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IL CONSIGLIO DI CLASSE - COMPONENTE DOCENTI

MATERIA DOCENTE
Presenza nel triennio

3^ 4^ 5^

IRC Sara Passamonti x x x

Lingua e letteratura italiana Maurizio Bertoli X X X

Lingua e cultura inglese Sabrina Roma x x x

Lingua e cultura …... (L2) Isabella Porcellini x x x

Lingua e cultura ……. (L3) Margherita Colciaghi x x x

Storia Maurizio Bertoli X X X

Filosofia Fabio Perego x

Matematica Annamaria Trezzi x x x

Fisica Annamaria Trezzi x x x

Scienze naturali Claudia Sozzi x

Storia dell’arte Laura Polo x x x

Scienze motorie e sportive Iuri Ivano 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. 28

PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

TIPO DI PERSONALIZZAZIONE Sì* NO

PDP X

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 2 1
Quarta 25 1 2
Quinta 28 / / /
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COMPETENZE IN ESITO PREFISSATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPETENZE DI CITTADINANZA/TRASVERSALI

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA LINGUISTICA E
COMUNICATIVA

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

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

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

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

L5 Affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA STORICO/UMANISTICA

SU1 Utilizzare  metodi e strumenti dell’indagine storico-geografica

SU2 Utilizzare  metodi e strumenti dell'indagine filosofica

SU3 Fruire consapevolmente delle espressioni creative delle arti
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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

I Principi metodologici ed educativi ai quali i docenti del Consiglio di classe si ispirano
sono
dichiarati dal Liceo Manzoni nel punto 2 (Principi fondamentali del Piano dell'Offerta
Formativa) del PTOF:
1. accoglienza e integrazione di tutti gli studenti;
2. eguaglianza : nell'erogazione del servizio educativo, non si ammettono discriminazioni
per motivi di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche;
3. imparzialità e regolarità nell'erogazione del servizio, nel rispetto dei principi e delle
norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in merito,
nonché nel rispetto delle indicazioni del Collegio dei Docenti e dei Dipartimenti di materia
dell'Istituto;
4. partecipazione, efficienza e trasparenza , al fine di
4.1. favorire una gestione partecipata della scuola da parte di tutte le sue componenti
(dirigenza, docenti, personale ATA, genitori e alunni nell'ambito degli organi collegiali
rappresentativi e/o assembleari e delle competenze loro assegnate);
4.2. favorire, in collaborazione degli Enti e Associazioni locali, le attività extra-curriculari
ed extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile, anche fuori dell'orario del servizio scolastico in base alle leggi
vigenti e agli impegni previsti dal contratto nazionale del lavoro;
4.3. facilitare ogni forma di partecipazione, fornendo un'informazione completa e
trasparente.
5. cittadinanza europea e mondiale : costituiscono a tale proposito naturale fondamento
dell’agire della scuola a favore dell’educazione degli alunni la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo (ONU), i principi e i trattati europei, la Costituzione italiana, la
Convenzione dei diritti del fanciullo e dell’adolescente (UNICEF), lo Statuto degli studenti
e studentesse.
Il Consiglio della classe 5CL , come tutto il Liceo Manzoni, ha come finalità la promozione
di tematiche legate alla conoscenza dei diritti e dei doveri della persona, dei valori civici
della democrazia, della solidarietà, della tolleranza di fronte alla diversità e della giustizia
sociale.

Le strategie didattiche comuni che il Consiglio di classe ha impiegato quotidianamente
con la propria azione didattica ha avuto l’obiettivo primario di sviluppare negli studenti
conoscenze, abilità e competenze, come stabilito dalla programmazione del Cdc, in linea
con il PTOF del Liceo. Tali si sono concretizzate con le seguenti modalità:
Gradualitá e continuità dell’azione didattica.
Esercitazioni guidate e correzione in classe dei compiti svolti a casa
Equilibrio fra le discipline nel carico di lavoro assegnato a casa e in classe.
Valutazione trasparente e tempestiva di ogni prova scritta.
Trasparenza dei criteri di valutazione.
Sottolineare l'opportunità della frequenza regolare sia in presenza che in DAD.
Controllare che le assenze siano adeguatamente giustificate
Calendarizzare sul RE , con adeguato anticipo, le verifiche scritte.
Attuare verifiche orali e/o scritte nell’ambito di ciascuna disciplina secondo le indicazioni
dei relativi Dipartimenti disciplinari.

7

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

Comunicare agli studenti la valutazione di ogni prova orale.
Realizzare colloqui con i genitori negli orari a tal fine destinati da ciascun docente,
secondo le norme interne della Scuola

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

ATTIVITÀ’ DATA DURATA

Incontro con la referente
scolastica PCTO, prof.ssa Anna
Niccolai, per indicazioni di
rielaborazione dei PCTO ai fini
del colloquio dell’Esame di
Stato

24/02/2021 1 ora

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-informativo-pe
r-il-sito-pdf.pdf

METODOLOGIA CLIL

Disciplina non linguistica* Lingua straniera

Fisica (7  ore) Tedesco

* Per i contenuti si rimanda al programma disciplinare
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO

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

MATERIA CORSO DI RECUPERO SPORTELLO

MATEMATICA X x

FISICA x

FILOSOFIA x

SCIENZE NATURALI X x

INGLESE x

SPAGNOLO (L2) X

TEDESCO (L3) X X

STORIA 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 Esploriamo l’arte
Galleria Bellinzona

Tutta la classe

2018-2019 La Città che c’è
Coop. La Vecchia Quercia

Tutta la classe

2018-2019 Stage a Bath 5

2018-2019 Peer Education LILT 3

2018-2019 Green Jobs 1
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2019-2020 Stage a Malaga 2

2019-2020 Stage a York 2

2019-2020 Suite Google Education 3

2019-2020 U-Volunteer 10

2020-21 Mobilità internazionale 1

2020-21 Camping class 1

2020-2021 Peer Education Fumo 1

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

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

Attività N° alunni coinvolti

Continente Italia: “Che cosa c’è al di là del Mediterraneo”
(intervento della fotoreporter Romina Vinci: il viaggio di un
migrante, Lamin, dal Gambia al capo profughi del Bione a Lecco,
passando per il Sahara e le prigioni libiche, narrato attraverso una
serie di video)

Tutta la classe

“Dante e la matematica”: collegamento alla lezione online di Elena
Tenze, docente di matematica del Liceo Alighieri di Ravenna,
nell'ambito delle iniziative promosse dal Liceo Manzoni di Lecco per
l’Anno dantesco 2021

Tutta la classe

Nell'ambito delle iniziative e dei progetti promossi dal Liceo Manzoni, costituenti parte
integrante del PTOF 2019-22:

Attività N° alunni coinvolti
Gruppo interesse teatro
Laboratorio teatro 1
Gruppo interesse arte 1
Gruppo interesse Scala
Gruppo interesse scientifico
Olimpiadi della matematica 15
Campionati studenteschi 7
Progetto di rete
Coro polifonico
Altro (specificare)Film Klub deutsch 1
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Nell'ambito delle attività di orientamento:
Attività N° alunni coinvolti

Open day (Politecnico Milano, Politecnico di Mi. Polo di Lecco,,
Università Bergamo, IULM Milano, Bicocca Milano, Cattolica Milano,
Sigmund Freud University Milano, Insubria Como, Università Pavia,
Università Bocconi Milano, Università Statale Milano. Orienta
Lombardia, Salone dello Studente)

Tutta la classe

MOBILITÀ’ INTERNAZIONALE

Attività Anno scolastico Nazione N° alunni
coinvolti

Stage a Bath 2018-2019 Regno Unito 5
Scambio a Olching 2018-2019 Germania tutta la classe
Stage a York 2019-2020 Regno Unito 2
Stage a Malaga 2019-2020 Spagna 2
Anno all’estero 2019-2020 Olanda 1
-

DIDATTICA  A DISTANZA

Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/SEGNATURA_160170598
0_PDDI-MANZONI-2020-21-definitivo.pdf

VALUTAZIONE

Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/DOCUMENTO-SULLA-VAL
UTAZIONE-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-DOCENTI-_17-febbraio.pdf

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SOSTENUTE

LINGUA LIVELLO B1 LIVELLO B2 LIVELLO C1

INGLESE Nr - Nr 8 Nr 7

TEDESCO Nr 4 Nr - Nr -

SPAGNOLO Nr 1 Nr 9 Nr -

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

La classe è formata da 28 alunni , 4 maschi e 24 femmine e la sua composizione è il
risultato di alcuni mutamenti nel corso del secondo biennio: nella classe terza sono
stati inseriti 2 alunni rimandati di cui uno proveniente da un’altra sezione, mentre
all’inizio del quarto anno si sono inserite 2 alunne di altri Licei linguistici e un'alunna
rimandata procedente da un’altra classe. Gli alunni hanno saputo affrontare
positivamente questi cambiamenti, creando un clima di accoglienza e di positiva
socialità.

Generalmente gli alunni hanno manifestato interesse e curiositá verso gli argomenti
proposti, una capacitá di attenzione costante nel seguire le spiegazioni , prendere
appunti, organizzare autonomamente il proprio lavoro, mostrando una propensione piú
all’ascolto che alla partecipazione attiva e alla argomentazione critica.

Durante il periodo della DAD la classe ha nel complesso partecipato con serietá e
responsabilitá alle lezioni e alle attivitá proposte dalla Scuola, dimostrando spirito di
adattamento e buone capacità collaborative.

Il percorso di PCTO ha permesso agli alunni di affrontare esperienze diverse , stimolando
gli studenti a una riflessione sul proprio futuro e permettendo il raggiungimento di alcune
competenze trasversali in uscita.

Lo sviluppo delle competenze previste risulta diversificato in base alle attitudini,
all’impegno dei singoli studenti e alle capacità di esposizione , organizzazione e
rielaborazione critica dei temi.

Alla fine del quinquennio si puó comunque stilare un bilancio positivo in particolare degli
apprendimenti linguistici che, pur ostacolati in parte dalle limitazioni imposte
dall’epidemia in corso, hanno potuto giovarsi di numerose iniziative: lo scambio con la
Germania e i diversi stage organizzati dalla scuola si sono svolti puntualmente,
contribuendo cosí al completamento della formazione linguistica degli studenti, diversi
dei quali hanno affrontato gli esami di certificazione linguistica.

Al termine del corso di studi i livelli medi di profitto possono definirsi in generali discreti,
in alcuni casi i risultati sono piú che buoni, talvolta ottimi, grazie alle competenze
sviluppate nel corso del triennio, all’impegno profuso e a uno studio rigoroso e costante;
permangono tuttavia per un numero esiguo di alunni difficoltá nell’applicazione delle
conoscenze e delle competenze acquisite dovute a fragilitá e a un impegno saltuario.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: IRC DOCENTE: PASSAMONTI SARA

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

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

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

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

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

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

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

Nuclei fondamentali per la DDI decisi dal Dipartimento di IRC:
TRIMESTRE. Argomenti scelti di bioetica.
PENTAMESTRE. La dottrina sociale della Chiesa.

STRUMENTI E METODOLOGIA
·         La metodologia è stata diversificata, è stato dato molto rilievo alla lezione
dialogica per permettere ai ragazzi un confronto proficuo sulle tematiche trattate. Nelle
lezioni frontali sono stati analizzati diversi documenti (testi, immagini, audiovisivi), per
quanto possibile, favorendo il confronto e il dialogo.
·         STRUMENTI: Bibbia, libro di testo, documenti della Chiesa, film, musica, articoli di
quotidiani, iconografia, materiale online.
DDI: Gsuite (Meet, Drive, Classroom…), mail, RE.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Secondo quanto stabilito in sede di dipartimento, la valutazione complessiva ha tenuto
conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, anche dell’interesse,
dell'attenzione e della partecipazione attiva durante la lezione. La valutazione ha preso in
considerazione l’assimilazione dei contenuti, la capacità di riflessione e la rielaborazione
critica personale.
DDI: Le verifiche sono state sostituite dall’assegnazione di produzioni di materiali di
diversa tipologia (per es.: sintesi di percorso, elaborati personali, presentazioni in slide,
video…) finalizzati a raccogliere elementi di valutazione in riferimento ai nuclei
fondamentali individuati.

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

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DOCENTE: MAURIZIO BERTOLI

OBIETTIVI PREFISSATI

Educazione linguistica

La studentessa / lo studente, al termine del percorso liceale:
A. padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale,

con chiarezza e proprietà; di compiere operazioni fondamentali quali riassumere e
parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e
interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;

B. analizza i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione
letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e,
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica; analizza inoltre
i testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari: nella prosa
saggistica, per esempio, le tecniche dell’argomentazione;

C. affronta testi anche complessi, presenti in situazioni di studio: a questo scopo si
serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul
ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (in particolare: interpuntivo,
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del
discorso.

Educazione letteraria

Al termine del percorso, la studentessa / lo studente:
A. è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono

rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme
simboliche nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle
forme letterarie e la loro capacità di contribuire alla produzione di senso);

B. ha acquisito uno specifico metodo di lavoro, impadronendosi via via degli
strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l’analisi linguistica,
stilistica, retorica; l'intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari;
l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo;

C. ha maturato un’autonoma capacità di interpretare e commentare i testi in prosa e
in versi e di paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi;

D. ha consapevolezza della relazione fra letteratura e altre espressioni culturali,
anche grazie all’apporto delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo
(storia, storia dell’arte, storia della filosofia);

E. ha un’adeguata idea dei rapporti della letteratura italiana con le letterature di altri
paesi (in particolare quelle delle lingue studiate).

CONTENUTI E TEMPI

Trimestre settembre - dicembre
1. l’Ottocento
1.1. il primo Ottocento: Giacomo Leopardi tra Classicismo e Romanticismo;
1.2. il secondo Ottocento: il romanzo del Realismo e del Naturalismo in Francia
(Flaubert, Zola) e del Verismo in Italia (Verga)

Pentamestre gennaio - maggio:
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1.3. Il Simbolismo in Francia (Baudelaire, Verlaine)
2. Tra Ottocento e Novecento:
2.1. il Simbolismo in Italia (Pascoli, D’Annunzio poeta)
2.2. Decadentismo ed Estetismo in Europa e in Italia (Huysmans, D’Annunzio prosatore)
3. Il Novecento
3.1. La poesia fra esperienza della Grande Guerra (Ungaretti) e Ventennio fra le due
guerre (Montale)
3.2. La narrativa della crisi esistenziale (Pirandello)
3.3. La narrativa del Neorealismo (Vittorini, Pavese, Primo Levi e Calvino)

Tutto l’anno
Dante, Commedia: l’esperienza del Paradiso

STRUMENTI E METODOLOGIA

Strumenti
● per l’educazione linguistica: testi esemplari reperibili online o forniti in fotocopia
● per l’educazione letteraria: il manuale in adozione, testi esemplari forniti in

formato digitale o in fotocopia
Metodologia
Sempre testuale

● dai testi esemplari letti a testi prodotti dagli studenti nell’educazione linguistica;
● dal testo letto ad altri testi dello stesso autore o ad altri testi di altri autori coevi e

no, al contesto storico-culturale-socio-economico nell’educazione letteraria

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Verifiche
Trimestre

● Produzione scritta: due verifiche, tipologicamente diverse (analisi testuale e
argomentazione)

● Produzione orale: un colloquio

Pentamestre
● Produzione scritta: due verifiche, tipologicamente diverse (analisi testuale e

argomentazione)
● Produzione orale: un colloquio

Valutazione
● Produzione scritta: hanno concorso alla definizione di volta in volta della

valutazione la padronanza delle competenze linguistiche (ortografiche,
morfosintattiche, lessicali, interpuntive), delle abilità (di comprensione del testo
sottoposto, di produzione esatta e completa del testo richiesto) e delle
conoscenze (ampiezza, e profondità)

● Produzione orale: sono state valutate le competenze espositive (fluidità,
ortofonia, appropriatezza lessicale, coesione), le abilità (di interazione coerente
nel colloquio con l’insegnante) e le conoscenze (ampiezza e profondità)
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

OBIETTIVO GRADO MEDIO DI
RAGGIUNGIMENTO

Educazione linguistica: padroneggiare la lingua italiana
...

Più che sufficiente

Educazione letteraria
A. Riconoscere l’interdipendenza dei testi ...
B. Acquisire un metodo specifico ...
C. Maturare autonomia nell’interpretazione …
D. / E . Avere consapevolezza della complessità

dell’opera …, delle relazioni fra letteratura e altre
espressioni …, dei rapporti della letteratura italiana
con altre letterature ...

Buono
Buono
Più che sufficiente

Più che sufficiente
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE

MADRELINGUA: HAMILTON SUSAN ELIZABETH

DOCENTE: SABRINA ROMA

OBIETTIVI PREFISSATI

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.

Contestualizzare le scoperte scientifiche.

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

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.

18

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

CONTENUTI E TEMPI

Settembre Preparazione alla seconda prova
Romanticism

Ottobre Samuel Coleridge
John Keats
Articoli di giornale
The Victorian Age

Novembre Mary Shelley
The Victorian Age
Rudyard Kipling

Dicembre Oral testing
Charles Dickens
Lettura del romanzo Atonement di I. McEwan

Gennaio Ian McEwan
Aestheticism
Oscar Wilde
The 20th century

Febbraio The 20th century
War poets
Modernism
T.S. Eliot

Marzo Thomas Stearn Eliot
James Joyce

Aprile Virginia Woolf
Edward Morgan Forster
George Orwell

Maggio Thomas Beckett

STRUMENTI E METODOLOGIA

Gli strumenti utilizzati durante l’anno sono i seguenti:

Libro di testo e libri consigliati;
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;
articoli di giornale;
Sussidi audiovisivi: DVD, presentazioni PPT, film in lingua;
In DAD si è utilizzato lo strumento della videoconferenza sulla piattaforma Google MEET

19

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

e Classroom.

L’attività didattica si è svolta sotto forma di lezione frontale, di discussione - confronto,
di analisi testuale sia in classe che a casa. Considerata la particolarità dello svolgimento
dell’anno scolastico, e i periodi di DAD, ci si è talvolta fatto ricorso al metodo della
flipped classroom per concentrarsi maggiormente sull’analisi testuale.
La discussione e l’analisi del romanzo letto integralmente è avvenuta in plenum in
videoconferenza.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Per la valutazione si fa riferimento al Documento sulla Valutazione di Istituto e alle
griglie di valutazione di Dipartimento.
Nel trimestre si sono svolte due verifiche orali in DAD (articoli di giornale, letteratura) e
due verifiche scritte (comprensione e analisi del testo in presenza, essay in DAD).
Nel pentamestre si sono svolte due verifiche orali in DAD (letteratura) e due verifiche
scritte (analisi del testo in presenza, essay in DAD).

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Dal punto di vista linguistico la classe ha globalmente raggiunto un livello B2, con alcune
eccellenze a livello C1.
Globalmente circa il 15% degli alunni ha raggiunto risultati accettabili per livello di
conoscenze, abilità e competenze, circa il 65% ha raggiunto risultati buoni o più che
buoni e il 20% risultati eccellenti.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA

MADRELINGUA: MARTA RETAMAR

DOCENTE :  ISABELLA PORCELLINI

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

SETTEMBRE /OTTOBRE : El Romanticismo español , Duque de Rivas y
Mariano José de Larra, Bécquer.

NOVEMBRE : El Realismo y El Naturalismo , Galdós y Clarín

DICEMBRE: Crisis de final del siglo XIX. La Generación del ‘98 y El
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Modernismo ( Rubén Darí) Miguel de Unamuno y el casticismo

GENNAIO : Niebla de Unamuno, Ramón del valle Inclán y el esperpento.

FEBBRAIO: La Generación del ‘14. Las Vanguardias

MARZO : La Guerra civil , García Lorca (Romancero gitano , Teatro de Lorca y La casa
de Bernarda Alba , Poeta en Nueva York)

APRILE : . La política de la dictadura de Franco.La novela de la Posguerra. Nada de
Carmen Laforet. La novela de los años’50. La ETA. Etapas de la Dictadura de Franco. La
Transición.

MAGGIO: La novela de los años 60 y la novela moderna. La novela hispanoamericana y
el Realismo mágico: De Amor y de Sombra I. Allende. El caso Pinochet.

STRUMENTI E METODOLOGIA

Il programma di Spagnolo prevede, nel quinto anno, lo studio della Letteratura dell'800 e
del’900 con eventuali riferimenti alla letteratura ispano americana contemporanea.

Data la vastità degli autori e delle correnti letterarie riguardanti i periodi citati, la scelta è
stata orientata dai seguenti criteri:

1) scelta degli autori maggiormente rappresentativi del periodo letterario oggetto di
studio e all'interno degli stessi quelli che, per le tematiche trattate, erano più motivanti
al fine di stimolare negli alunni una reazione attiva e partecipe.

2) all'interno di correnti e movimenti letterari lo studio ha previsto, in alcuni casi,
l'approfondimento di un solo autore studiato attraverso le sue tematiche più
rappresentative.

3) approfondimento di tematiche che offrissero spunti di contatto con altre discipline.

La metodologia didattica si è avvalsa di: lezioni frontali, lavori di gruppo/a coppie, lezioni
interattive ecc. Lo studio della letteratura è stato affrontato attraverso l’analisi rigorosa
dei testi antologici (avvalendosi anche di materiale fotocopiato) sempre inquadrati nel
loro contesto storico-culturale. Alcune tematiche particolarmente motivanti o che
presentavano possibili collegamenti interdisciplinari, sono state approfondite e trattate in
maniera più specifica.

Fra gli strumenti utilizzati spesso si è ricorso all’uso del video o dell’aula LIM per la
visione di film in lingua originale come supporto allo studio di opere letterarie o come
approfondimento di tematiche storico-sociali.

All’inizio dell’A.S. inoltre, è stato svolto un ripasso delle strutture morfosintattiche della
lingua che sono state affrontate nel corso del quarto anno di studi.

Durante la DAD il programma è stato svolto regolarmente e concluso, arricchito anche
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di materiale di approfondimento reperito in Internet e inviato alla classe sulla
piattaforma Class room.

Accanto al manuale di letteratura e al testo per la preparazione al DELE, l’insegnante ha
fornito agli alunni materiale fotocopiato e siti Internet di approfondimento. Gli alunni
hanno letto le seguenti opere della Letteratura spagnola in edizione integrale:

Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas

Niebla de M. de Unamuno

Nada de Carmen Laforet

De Amor y de Sombra de Isabel Allende

VERIFICA E VALUTAZIONI

In accordo a quanto stabilito nel Dipartimento di Lingue e ratificato dal Collegio Docenti
si sono effettuate, nel corso del trimestre due prove scritte e una prova orale ; nel
pentamestre si sono svolte due prove scritte e due orali di cui uno con tipologia
comprensione orale (ascolto).

Si è lavorato, nell'ambito della tipologia delle prove scritte, sui testi della seconda prova
dell'Esame di Stato,nel corso del trimestre, mentre nel corso del pentamestre ci si é
concentrati sulle prove scritte del DELE B2.

Durante il corso del pentamestre la docente ha privilegiato l’esercitazione nella
espressione orale rispetto allo scritto, essendo quest’anno L2 materia di valutazione
orale e non scritta.

A proposito delle verifiche orali, il voto espresso in decimi ha sempre tenuto conto in
uguale misura delle varie voci espresse sopra (conoscenza, competenza, capacità),
valorizzando, nel caso di difficoltà espositive, le strategie messe in atto dall’alunno per
riuscire ad esprimere le conoscenze acquisite.

Per il livello di sufficienza si sono ritenuti indispensabili l'organizzazione dei contenuti, la
correttezza grammaticale e la varietà del lessico adeguato.

Per le valutazioni, in ogni caso, sono state utilizzate le griglie approvate in sede di
Dipartimento di Lingue. (Griglia per la seconda prova. Griglia per la correzione della
produzione scritta e per l’esposizione orale)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il grado di raggiungimento delle OBIETTIVI è eterogeneo: la maggioranza della classe ha
raggiunto risultati discreti; un gruppetto di alunni ha conseguito gli obiettivi in modo
pienamente soddisfacente ( con risultati che vanno dal discreto all’ottimo); permangono
per alcuni discenti lievi lacune soprattutto nello scritto, mentre nell’espressione orale il
gruppo classe ha raggiunto un livello complessivamente pienamente soddisfacente, pur
con livelli espressivi differenziati. Pochi alunni sono in grado di rielaborare criticamente
argomenti di letteratura diversa, grazie a un impegno costante e rigoroso che li ha
caratterizzati nel corso del triennio.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA

DOCENTE: COLCIAGHI    MARGHERITA

MADRELINGUA: FLIEGE EVA

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 Il piano didattico della classe in
oggetto 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 modalità di verifica previste per l’Esame di Stato (seconda prova
scritta), anche se questa prova di fatto non è più prevista. Ogni studente è stato così
aiutato ad acquisire la capacità a comprendere il significato di un testo, riassumerlo ( sia
oralmente sia 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 B1,
che a causa del lockdown non è stato possibile affrontare nella classe precedente
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 e orali su argomenti di attualità,
letteratura, cinema, arte, ecc. si è proposto materiale di diverso tipo afferente a diversi
generi e periodi anche utilizzando il testo in adozione Focus KonTexte Neu

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.
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Sintesi delle abilità perseguite:

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 B1/ 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

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 (settembre/aprile) 2. Trattazione di testi orali, scritti,  su argomenti di attualità,
letteratura, ,  ecc.; (ottobre/metà maggio) 3. Preparazione allo svolgimento delle prove
scritte dell'Esame di Stato- 2° prova scritta (ottobre/marzo).

STRUMENTI E METODOLOGIA

Lettura estensiva ed intensiva - Esercizi di comprensione orale - Analisi letteraria guidata
e libera - Esercizi di esposizione di argomenti - Lezioni frontali – Video lezioni in
sincrono- Registrazioni audio - Discussione. - Strumenti didattici - Antologie, opere
integrali facilitate - - Manuali scolastici in adozione, oltre a materiale selezionato e/o
prodotto personalmente dalla docente- Materiale a disposizione in Internet e caricato i
Classroom
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VERIFICHE E VALUTAZIONE

Come programmato in sede di Dipartimento si sono svolte 2 verifiche scritte nel
Trimestre e 2 nel Pentamestre. Per la  verifica svolta in DAD   gli alunni invitati alla
lezione in modalità videoconferenza tramite la piattaforma Meet,  hanno ricevuto    un
file con la consegna caricato dall’insegnante su Classroom. Alla fine del tempo
prestabilito gli alunni hanno consegnato la loro produzione sulla medesima piattaforma.
Le prove orali sono state 2 nel Trimestre: comprensione modello B1e discussione/
relazione sugli argomenti trattati. Nel Pentamestre sono stati effettuati   colloqui e
discussioni sia in presenza, sia  tramite la piattaforma Meet a gruppi di 4 alunni durante
le settimane di DAD

Verifiche orali: test di ascolto . Discussione/relazione sugli argomenti trattati;l’utilizzo
delle griglie di valutazione è stato puntuale in ogni verifica scritta e i criteri sempre
esplicitati tramite apposita tabella pubblicata all’inizio dell’anno  in Classroom.

Verifiche scritte: prove di simulazione dell’Esame di Stato (comprensione e produzione
scritta).Nell’ambito della valutazione si è adottata una scala da 1 a 10; l’utilizzo delle
griglie di valutazione è stato puntuale in ogni verifica scritta e i criteri sempre esplicitati
tramite apposita tabella pubblicata all’inizio dell’anno in Classroom.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il gruppo classe ha studiato la lingua per l’intero quinquennio . La docente ha seguito
la classe nel triennio e ha riscontrato un generale interesse per la lingua tedesca e
per i relativi argomenti di letteratura, arte , civiltà e attualità . L’interesse unito alla
partecipazione alle attività proposte ha permesso di maturare un metodo di studio nel
complesso più autonomo, approfondito ed efficace. Gli alunni hanno tuttavia
raggiunto livelli diversificati. Un gruppo si attesta globalmente sulla sufficienza poiché
permangono alcune incertezze e difficoltà nella comprensione e espressione s/o , ma
la crescente motivazione e partecipazione ha nel complesso contribuito al
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. Una buona parte della classe si attesta
su un livello discreto , alcune alunne, particolarmente motivate, sono riuscite a
raggiungere un livello ottimo.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: MAURIZIO BERTOLI

OBIETTIVI PREFISSATI

Alla fine del percorso liceale, lo studente:
A. conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia

dell’Italia e dell’Europa dalla fine del XIX al XX secolo, nel quadro della storia
globale del mondo;

B. usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina;

C. sa leggere e valutare diverse fonti;
D. guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere,

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e
interpretazioni, le radici del presente;

E. avvalendosi del sistema terminologico e concettuale della disciplina, rielabora ed
espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli
elementi di affinità-continuità e di diversità-discontinuità fra culture e civiltà
diverse, si orienta fra concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi
politici e giuridici e ai tipi di società.

CONTENUTI E TEMPI

Trimestre
● richiamo iniziale, completamento e sistematizzazione delle conoscenze acquisite

al termine del secondo biennio, con particolare riferimento agli eventi salienti dei
processi di unificazione nazionale in Italia e in Germania;

● l’Italia, l’Europa e il Mondo dal 1870 ai trattati di pace che mettono fine alla Prima
guerra mondiale;

Pentamestre
● totalitarismi e crisi delle democrazie in Europa tra le due Guerre mondiali;
● la Seconda guerra mondiale, la Shoah e la Resistenza;
● il dopoguerra e la seconda metà del XX secolo:

la dimensione internazionale e la Guerra fredda nell’interpretazione di Eric
J.Hobsbawm (Il secolo breve);
la dimensione nazionale (italiana), il “bipartitismo imperfetto” e la “democrazia
bloccata” nell’interpretazione di P.Ginsborg (Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi)

STRUMENTI E METODOLOGIA

Strumenti
Il manuale di storia in adozione (Banti, Tempi e culture, voll.2-3), i relativi strumenti
digitali (slide, brevi filmati, carte geopolitiche), integrazioni (documenti, letture
storiografiche) fornite in fotocopia o in formato digitale.

Metodologia
Il punto di partenza è stato costituito dalla sottolineatura della dimensione temporale di
ogni fenomeno storico e della sua durata nel tempo, della sua collocazione nello spazio
geografico e della sua relazione con altri eventi precedenti e successivi. Tempo, spazio e
durata hanno sostituito le coordinate all’incrocio delle quali collocare costantemente gli
eventi o le strutture studiati.
Serie di aventi così localizzati sono poi state collocate in relazione sistemica tra loro (per
esempio, per limitarsi alla storia tedesca: le condizioni di pace imposte alla Germania
con il trattato di Versailles e la crisi politico-economica delle Repubblica di Weimar; la
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crisi del ‘29 negli Stati Uniti e l’ascesa del nazismo in Germania), in modo che gli
studenti cogliessero nelle successioni di eventi considerate le relazioni di causa, concausa
ed effetto.
Uno spazio essenziale nel processo di insegnamento-apprendimento è stato riservato alla
conoscenza diretta di documenti storici e alla lettura di interpretazioni storiografiche,
affinché gli studenti avessero modo di consolidare, se non la padronanza, almeno la
comprensione della metodologia mediante la quale la storiografia costruisce la
narrazione storica.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Verifiche

● Trimestre: due prove, una scritta (comprensiva di elementi di Educazione civica)
e una orale

● Pentamestre: tre prove, di cui due scritte (una comprensiva di elementi di
Educazione civica) e una orale.

Valutazione

Delle competenze: utilizzo efficace di metodi e strumenti nell’esposizione, orale e scritta
Delle abilità: utilizzo efficace, organizzato e terminologicamente appropriato delle
conoscenze acquisite
Delle conoscenze: esattezza, ampiezza, profondità e sistematicità

OBIETTIVI RAGGIUNTI

OBIETTIVO GRADO MEDIO DI
RAGGIUNGIMENTO

A. Conoscere i principali eventi e le trasformazioni ... Buono

B. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative ...

Buono

C. Leggere e valutare diverse fonti Più che sufficiente

D. Guardare alla storia come a una dimensione
significativa per comprendere ...

Più che sufficiente

E. Rielaborare ed esporre  i temi trattati ... Più che sufficiente
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: FILOSOFIA DOCENTE: Perego Fabio

OBIETTIVI PREFISSATI

1) Individuare la natura di un problema filosofico

2) Analizzare un problema filosofico nelle sue componenti

3) Adottare le strategie più adatte a risolvere un problema filosofico

4) Agire conoscendo i diritti e i doveri relativi alla cittadinanza italiana ed europea

5) Comprendere e usare il lessico filosofico

6) Adeguare le scelte lessicali al contesto comunicativo

7) Problematizzare una situazione e ipotizzare una risposta

8) Cogliere la struttura argomentativa di un testo filosofico

9)Argomentare una tesi filosofica, anche mediante precisi riferimenti alla tradizione
filosofica

CONTENUTI E TEMPI

Settembre-Ottobre

Kant: Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del giudizio (bello e
sublime)

Il dibattito post kantiano

Idealismo tedesco: Fichte e Schelling

Hegel: Fenomenologia dello Spirito: l’autocoscienza.

Novembre -Dicembre

Hegel: Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la filosofia dello Spirito (lo
spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto).

La filosofia della storia

La sinistra hegeliana: Feuerbach
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Gennaio-Febbraio

Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione: la rappresentazione, la
volontà, il corpo, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore.

Marzo-Aprile

Marx: la filosofia della prassi, le critiche a Hegel, il materialismo storico.

Nietzsche: lo spirito del dionisismo, la critica della scienza e della storia, la distruzione
della metafisica, l’oltreuomo e l’eterno ritorno, la volontà di potenza

Maggio-Giugno

Freud: la scoperta dell’inconscio

Arendt: Le origini del totalitarismo

STRUMENTI E METODOLOGIA

L’attività didattica ha privilegiato il testo filosofico come luogo sul quale esercitare la
comprensione e la riflessione. Gli allievi vi hanno rilevato i nodi concettuali, la struttura
dell’argomentazione. Le discussioni guidate sono servite a rendere la classe una
comunità ermeneutica. Le lezioni dell’insegnante e l’uso del manuale sono servite a
ricostruire e a integrare le conoscenze acquisite.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Nel corso della prima parte dell’anno sono state somministrate due prove scritte. Nel
corso della seconda parte dell’anno, sono state svolte una prova scritta e una prova
orale. La valutazione è stata conforme ai criteri deliberati dal dipartimento per quanto
riguarda la prima parte dell’anno scolastico.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nel complesso si può ritenere che tutti gli allievi abbiano raggiunto le competenze
minime della disciplina. Alcuni sono capaci di un esame critico dei problemi filosofici.
Alcuni posseggono una buona conoscenza dei contenuti proposti, anche se si esprimono
con qualche incertezza. Altri posseggono una conoscenza accettabile e si esprimono con
incertezze. Nel complesso la classe ha partecipato attivamente alla didattica a distanza.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: Annamaria Trezzi

OBIETTIVI PREFISSATI
Ricerca e acquisizione di una responsabile ed efficace autonomia di lavoro.
Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come importante strumento
nella
descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente.
Capacità di integrare modelli della razionalità scientifica con quelli del sapere umanistico.
Acquisizione di competenza logico-razionale e linguistico-espressiva.
Risoluzione di problemi anche complessi motivando e argomentando.
Utilizzo delle conoscenze per operare collegamenti interdisciplinari.

CONTENUTI E TEMPI
Richiami sulle funzioni e concetto di limite(settembre-ottobre)
Calcolo di limiti, forme di indeterminazione, alcuni limiti notevoli (novembre-dicembre)
Continuità e discontinuità (gennaio-febbraio)
Concetto di derivata e regole di derivazione (marzo)
Teoremi sulle funzioni derivabili e studio di funzioni crescenti, decrescenti, massimi,
minimi (aprile-maggio)
Determinazione della concavità e flessi e studio di funzione (maggio)
Esercizi di riepilogo (dopo il 15 maggio)

STRUMENTI E METODOLOGIA

Lezioni in presenza: di tipo frontale con spiegazioni alla lavagna o proiettate dal
tablet: teoria e numerosi esempi; gli alunni vengono sistematicamente invitati alla
partecipazione attiva attraverso domande del docente. All’interno dell’ora i ragazzi
possono fare richieste di chiarimenti o approfondimenti di quanto trattato
precedentemente e sono chiamati alla lavagna per svolgere esercizi al fine di verificare la
comprensione effettiva dei concetti. Vengono talvolta fatti schemi riassuntivi alla lavagna
dall'insegnante per richiamare i punti salienti della lezione. , Viene sempre fatta la
correzione degli esercizi non riusciti.

Attività didattica a distanza: videolezione con Meet in cui si cerca di riprodurre la
modalità delle lezioni frontali, riproducendo sullo schermo una lavagna e svolgendo i
passaggi come in classe .L’altro strumento fondamentale è Classroom, la piattaforma in
cui caricare materiali e compiti assegnati agli studenti, che successivamente possono
essere corretti e restituiti. Nei casi in cui non ci sia la correzione individuale, viene
caricata comunque la soluzione dei compiti, in modo che gli studenti procedano con
autocorrezione.Tra i materiali caricati possono esserci anche videolezioni dell’insegnante
(su argomenti più semplici o regole) da guardare in differita, o lezioni selezionate in
rete.Fondamentali in entrambe le fasi: l’utilizzo del testo e di altri testi, l’assegnazione di
esercizi.
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Alcune osservazioni:
fin dall’inizio dell’anno lo studio di funzione è apparso come l’obiettivo da raggiungere.
È stata dedicata molta attenzione alla definizione di limite, concetto nuovo e inizialmente
difficile per gli   alunni.
Anche se non tutti i teoremi sono stati dimostrati (nel programma c’è scritto
espressamente se è stata svolta la dimostrazione), ne abbiamo analizzato comunque un
numero sufficiente per fare acquisire agli alunni rigore logico e capacità di analisi, oltre a
dare una preparazione generale di base per quanti sceglieranno facoltà scientifiche.
Per esempio, è stato dimostrato il teorema di Rolle, ma non sono state effettuate le
dimostrazioni dei teoremi di Lagrange, Cauchyi, de l’Hospital e dei teoremi relativi a
concavità, convessità e flessi.
Come scelta di Dipartimento, è stato affrontato lo studio di funzione completo (fino a
flessi e concavità) solo per le funzioni polinomiali e razionale fratte.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Si sono effettuate verifiche di varie tipologie: scritti tradizionali in
presenza(prevalentemente esercizi e qualche domanda di teoria), scritti su moduli
Google in DAD, orali su tutto il programma svolto.
Per la sufficienza delle prove orali si richiede di conoscere e saper esporre correttamente
i contenuti e saperli applicare in semplici situazioni. La correzione delle prove scritte il
criterio si basa sull’attribuzione ai diversi quesiti di punteggi ponderati (che tengono
conto della difficoltà di applicazione e/o elaborazione, dell’importanza relativa del
contenuto in oggetto…), dai quali poi si risale al voto.
Per la valutazione finale su questa prima fase partendo dalla media ponderata dei voti, si
farà riferimento ai miglioramenti ottenuti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito conoscenze, competenze, capacità e buoni
profitti: nel lavoro in classe questi alunni pongono domande e risultano motivati e
autonomi nello studio, dimostrando capacità di approfondimento personale.
Un secondo gruppo costituito dalla maggioranza della classe studia i concetti
fondamentali della materia, ma non dimostra curiosità per un’ulteriore approfondimento,
accontentandosi di risultati sufficienti o al massimo discreti.
Un terzo gruppo invece, presenta qualche problema negli scritti, dovuto a una certa
lentezza, a difficoltà di applicazione e ad errori di calcolo, o ad uno studio discontinuo o
scarso: nell’orale chi studia riesce comunque ad esporre i teoremi fondamentali e ad
applicarli in semplici situazioni.
La maggior parte della classe consegue un livello più che sufficiente
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: FISICA DOCENTE: Annamaria Trezzi

OBIETTIVI PREFISSATI

Ricerca e acquisizione di una responsabile ed efficace autonomia di lavoro, anche su
testi di carattere scientifico

Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come importante strumento
della fisica per la descrizione della realtà e saperlo utilizzare adeguatamente.
Capacità di acquisire un metodo di ragionamento rigoroso che consenta di stabilire
connessioni logiche tra gli eventi, stabilire o riconoscere relazioni, formulare ipotesi in
base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate

Capacità di integrare modelli della razionalità scientifica con quelli del sapere umanistico.
Capacità di utilizzo di metodi e strumenti per una attenta osservazione e una
interpretazione approfondita della realtà.
Sapere analizzare e utilizzare i modelli delle Scienze

Utilizzo delle conoscenze per operare collegamenti interdisciplinari esprimendo
valutazioni critiche.
Comprendere, riassumere ed esporre con parole proprie alcuni argomenti in lingua
tedesca.
Abituarsi al confronto delle idee e all’organizzazione del lavoro di gruppo: (specialmente
per realizzare le unità CLIL).

CONTENUTI E TEMPI

CAMPO ELETTRICO

La carica elettrica, Legge di Coulomb, il campo elettrico, energia potenziale elettrica, il
potenziale e la differenza di potenziale. (settembre-dicembre)

LA CORRENTE ELETTRICA

Capacità e condensatori, corrente elettrica, resistenza, Leggi di Ohm, circuiti a corrente
continua, potenza elettrica, effetto Joule (gennaio-marzo)

CAMPO MAGNETICO E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Campi magnetici generati da magneti e da correnti, Legge di Ampere, interazione
magnete-corrente, forza di Lorentz. Corrente indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Cenni al campo elettromagnetico

(aprile-maggio)

RIPASSO ED ESERCIZI (dopo il 15 maggio)
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STRUMENTI E METODOLOGIA

Lezioni in presenza: di tipo frontale, con spiegazioni alla lavagna o proiettate dal
tablet: teoria e numerosi esempi; gli alunni vengono sistematicamente invitati alla
partecipazione attiva attraverso domande del docente. All’interno dell’ora i ragazzi
possono fare richieste di chiarimenti o approfondimenti di quanto trattato
precedentemente: si cerca sempre di chiarire eventuali dubbi e di ripetere argomenti non
compresi; gli studenti sono chiamati alla lavagna per svolgere esercizi al fine di verificare
la comprensione effettiva dei concetti. Vengono talvolta fatti schemi riassuntivi alla
lavagna dall'insegnante per richiamare i punti salienti della lezione. Abbiamo sopperito
alla mancanza di lezioni in laboratorio, vedendo in classe alcuni filmati su leggi fisiche ed
esperimenti, in particolare quelli a cura del Politecnico di Milano.
Per gli esercizi ho reputato importante far effettuare i controlli dimensionali e saper
valutare e confrontare gli ordini di grandezza. Anche saper ricavare velocemente le
formule inverse è un obiettivo perseguito in questi anni.
Nelle ore di ripasso si è cercato di schematizzare e di collegare gli argomenti in modo
logico.
Lezioni a distanza: Durante la videolezione si cerca di riprodurre la modalità delle
lezioni frontali, perché si spiegano i nuovi argomenti e si chiariscono i dubbi degli
studenti, mostrando la correzione degli esercizi non riusciti.

L’altro strumento fondamentale è Classroom, la piattaforma in cui caricare materiali e
compiti assegnati agli studenti, che successivamente possono essere corretti e restituiti.
Nei casi in cui non ci sia la correzione individuale, viene caricata comunque la soluzione
dei compiti, in modo che gli studenti procedano con autocorrezione.

Nel Trimestre sono riuscita a svolgere sette ore in tedesco ( comprensive di introduzione
ed esposizioni dei ragazzi), invitando i ragazzi a lavorarci a gruppi, a costruire un
vocabolario specifico e ad esporre i temi assegnati. I temi coinvolti sono quelli relativi a
carichel,Legge di Coulomb,  campo elettrico e intensità di corrente

Tra i materiali caricati ci sono lezioni selezionate in rete , in particolare quelle a cura del
Politecnico di Milano e materiali in tedesco dal sito LEIFIphysik

Fondamentali in entrambe le fasi:l’utilizzo del testo e di altri testi, gli appunti presi dai
ragazzi, la calcolatrice e gli strumenti multimediali, l’assegnazione di esercizi. (anche da
altri testi).

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Si sono effettuate durante l’anno scolastico verifiche di varia tipologia: scritti tradizionali
in presenza(prevalentemente esercizi e qualche domanda di teoria), scritti su moduli
Google in DAD, orali su tutto il programma svolto. Per la sufficienza delle prove orali si
richiede di conoscere e saper esporre correttamente i contenuti e saperli applicare in
semplici situazioni. Per le prove scritte il criterio si basa sull’attribuzione ai diversi quesiti
di punteggi ponderati (che tengono conto della difficoltà di applicazione e/o elaborazione,
dell’importanza relativa del contenuto in oggetto…), dai quali poi si risale al voto.Per la
valutazione finale, partendo dalla media ponderata dei voti, si farà riferimento alpercorso
effettuato dall’allievo.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Un piccolo gruppo di studenti ha acquisito conoscenze, competenze e capacità
soddisfacenti, conseguendo buoni profitti; nel lavoro in classe appaiono più motivati,
pongono domande e risultano autonomi nello studio.

La maggior parte della classe invece, si presenta su un livello di sufficienza, senza
eccellere: nell’orale talvolta si osserva una ripetizione di formule e concetti mnemonica,
con qualche difficoltà di collegamento tra i vari aspetti. All’interno di questo gruppo
qualche alunno più fragile presenta ancora qualche difficoltà di applicazione negli scritti,
(commettendo talvolta errori negli ordini di grandezza o errori di calcolo con la
calcolatrice, per esempio).

Lo scarso impegno e uno studio discontinuo di qualche studente è il motivo dei risultati
incerti.

La maggior parte della classe consegue un livello pienamente sufficiente.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI DOCENTE: SOZZI CLAUDIA

OBIETTIVI PREFISSATI

● Comprendere un testo scientifico, individuandone i concetti fondamentali

● Comprendere e utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle scienze

● Comunicare in modo pertinente e coerente

● Effettuare connessioni logiche

● Riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze
acquisite e saperli descrivere

● Saper riconoscere i limiti e i pregi di un modello

● Risolvere i problemi anche complessi motivando e argomentando

● Valutare i risultati ottenuti nei procedimenti svolti, riconoscendo la fonte di un
eventuale incompleto raggiungimento degli obiettivi

● Utilizzare le conoscenze per operare collegamenti interdisciplinari esprimendo
valutazioni critiche

CONTENUTI E TEMPI

Trimestre

CHIMICA ORGANICA
I composti del carbonio e orbitali ibridi. Idrocarburi alifatici, alogenuri alchilici, tipi di
isomeria, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e loro derivati.

Pentamestre

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, nucleotidi e acidi nucleici. Sintesi proteica.

GENETICA DI VIRUS E BATTERI E BIOTECNOLOGIE
Virus e batteri. Il DNA ricombinante e gli enzimi di restrizione. Tecnologie del DNA
ricombinante: elettroforesi su gel, clonaggio e clonazione, PCR e sequenziamento. Il
Progetto Genoma Umano. Le applicazioni delle biotecnologie.
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STRUMENTI E METODOLOGIA

Strumenti utilizzati: libro di testo e schede di approfondimento,
videoproiettore-apple-TV, immagini digitali e animazioni, lavagna di ardesia, laboratorio
virtuale con proiezione di filmati.

La piattaforma classroom ha permesso una comunicazione continua tra docente e
studenti, anche durante i periodi della DAD.

Metodologie usate: lezioni frontali per fornire i contenuti principali con un linguaggio
preciso e adeguato, cercando però di stimolare continuamente gli allievi ed alternando
lezioni più partecipate.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche sono state strutturate in modo da poter valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Il numero delle prove effettuate è stato quello previsto dalla
programmazione del Dipartimento e dalla riduzione delle prove deliberata
successivamente dal Collegio dei Docenti. In particolare si sono svolte nel trimestre due
verifiche scritte e nel pentamestre altre due verifiche scritte, di cui una comprensiva di
elementi di Educazione civica.

E’ stato privilegiato lo svolgimento delle prove in forma scritta, costituite da
completamenti, quesiti a scelta multipla, domande aperte e definizioni, utilizzando in rari
casi colloqui orali come recupero o integrazione di valutazioni.

E’ stata effettuata anche la verifica formativa, attraverso brevi quesiti o esercizi alla
lavagna, per monitorare la risposta della classe e poter quindi meglio intervenire in
itinere, prima di somministrare la prova a carattere sommativo.

La valutazione finale, partendo dalla media dei voti conseguiti, fa riferimento al percorso
effettuato complessivamente da ogni singolo allievo, tenendo conto del progresso
conseguito nelle conoscenze, abilità e capacità rispetto ai livelli di partenza.

Per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia condivisa tra i docenti di
scienze naturali. Tale griglia è stata presentata dalla docente alla classe all’inizio
dell’anno scolastico, esplicitando i criteri utilizzati. Il punteggio massimo totale è in
ventesimi e viene poi rapportato alla scala in decimi.

Per le prove scritte, invece, il criterio si è basato sull’attribuzione ai diversi quesiti di
punteggi ponderati, che tengono conto della difficoltà di applicazione e/o elaborazione e
dell’importanza relativa del contenuto in oggetto. Tali punteggi sono stati
preventivamente definiti e resi noti agli studenti, riportandoli sulla verifica, e dai
punteggi stessi si risale, poi, al voto.

Per i voti vengono utilizzati i numeri interi da uno a dieci e i mezzi voti.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

I risultati raggiunti dalla classe sono eterogenei.

Alcuni studenti hanno dimostrato maggiore interesse verso la disciplina, hanno
partecipato più attivamente e si sono sforzati di dare contributi personali, riuscendo a
raggiungere un’autonomia nell’argomentare quanto studiato e nell’esprimere valutazioni
critiche su tematiche legate alla vita reale, con risultati più che buoni. Altri invece
necessitano ancora di essere guidati nella rielaborazione e nell’effettuare connessioni
logiche tra i contenuti appresi. In particolare nel trimestre diversi alunni hanno mostrato
poca concentrazione e non si sono lasciati guidare nel lavoro scolastico, infatti le
insufficienze rilevate nel primo scrutinio di dicembre erano molteplici. Il lavoro durante il
corso di recupero, organizzato a inizio gennaio, è stato efficace per quegli alunni che
hanno lavorato con impegno, cercando così di colmare le lacune pregresse. La
preparazione della classe è comunque da considerarsi globalmente sufficiente, anche se
persistono delle fragilità in ambito scientifico e nel ragionamento logico.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE DOCENTE: LAURA POLO D’AMBROSIO

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

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

IL QUADRO STORICO: dal Romanticismo al Realismo

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

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

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

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Dopo una prova nel trimestre strutturata quale esercitazione con domande aperte, si è
concordato con gli allievi l’opportunità di esercitarsi nella costruzione di mappe
concettuali approntate per le tematiche del Realismo e del Simbolismo. Tale strumento si
è rivelato utile alla decodificazione della complessità che i linguaggi delle arti visive
assumono nel corso dell’Ottocento, al riconoscimento delle connessioni con altri linguaggi
artistici e alla contestualizzazione della comunicazione figurativa.
Ogni verifica ed esercitazione è stata corretta utilizzando una griglia condivisa in anticipo
con gli studenti, commentata e valutata con un punteggio in decimi.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

Faticoso è stato il lavoro didattico in questi tre anni in quanto il gruppo classe è
numeroso ed eterogeneo. Un terzo degli allievi - 7 studenti - per motivi assolutamente
diversi ha manifestato un evidente disagio e/o difficoltà nell’accettazione delle regole
scolastiche, nella disponibilità allo studio e, più in generale, all’apprendimento
consapevole. Solo attraverso un mirato e personalizzato lavoro di sostegno tali studenti
hanno raggiunto gli obiettivi minimi. Un manipolo, ugualmente numeroso, di allievi
intellettualmente vivace e al contempo capace di uno studio metodologicamente
strutturato hanno lavorato in modo proficuo dimostrando una buona capacità di lettura e
contestualizzazione del testo iconico. Infine un terzo circa degli studenti ha gradualmente
affinato la propria capacità di lettura del testo figurativo riuscendo a raggiungere in
modo autonomo e consapevole gli obiettivi minimi.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: Rapelli Iuri

OBIETTIVI PREFISSATI

Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative, miglioramento
della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio tecnico, di cooperazione e
organizzazione del lavoro, miglioramento delle capacità di autocontrollo e di
autovalutazione, acquisizione della conoscenza di argomenti legati all’educazione fisica
ed allo sport.

CONTENUTI E TEMPI

Settembre-Ottobre

Test motori d’ingresso, doping.

Apparato cardio-circolatorio

novembre -dicembre

Alimentazione

gennaio-febbraio

Test di Ruffier

Giocoleria e coordinazione generale

marzo-aprile-maggio

Test capacità condizionali

Apparato osteo-articolare

STRUMENTI E METODOLOGIA

Metodo induttivo e/o deduttivo nel rispetto delle caratteristiche anatomiche,
fisico-motorie e psicomotorie degli alunni. Interventi individualizzati. Unità didattiche
costituite da una parte teorica di presentazione e di un approccio didattico tecnico e una
valutazione conclusiva.
La DAD è consistita nell’invio di materiale didattico sui temi trattati; dispense, video
illustrativi, video tutorial, slide e power point e dalla verifica finale delle unità didattiche.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Verifiche effettuate ogni qualvolta si è reso necessario analizzare il livello d’
apprendimento motorio degli alunni per poter introdurre nuove proposte di lavoro. Nella
valutazione finale si è tenuto conto: del livello di sviluppo delle capacità motorie e della
rielaborazione degli schemi motori – dei risultati raggiunti rispetto al livello di partenza,
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si è inoltre tenuto presente l’impegno, l’interesse , la partecipazione e la collaborazione
attiva. Verifiche: due per il primo trimestre e tre nel secondo pentamestre. Le verifiche
sono state di tipo quantitativo (dove possibile riferite a indici, misure e tabelle) e di tipo
qualitativo. Scala di voti utilizzata: da 1 a 10

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La didattica a distanza ha notevolmente rallentato e deviato rispetto alla
programmazione originaria, ma gli alunni hanno mostrato comunque attenzione verso la
materia. Obiettivi didattici conseguiti: la classe in generale conosce ed è in grado di
applicare discretamente i regolamenti delle varie discipline. Esegue generalmente i
fondamentali tecnici delle varie discipline affrontate. - E' in grado di comunicare gli
aspetti teorici più importanti della disciplina.
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SINTESI  DELLA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA DOCENTE (coordinatore): BERTOLI MAURIZIO

OBIETTIVI PREFISSATI

● 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

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano

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

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

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

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

● Riconoscere e utilizzare il patrimonio culturale (gli archivi fotografici) quale
strumento per la formazione

● Acquisire capacità critica di fronte alle immagini fotografiche come fonti che
supportano e amplificano la storia

CONTENUTI E TEMPI

Si veda l’allegato programma analitico

STRUMENTI E METODOLOGIA

Ogni docente ha utilizzato strumenti e metodologia specifici della propria materia, nella
convinzione che ogni disciplina, con la propria specificità, svolga una funzione veicolare
rispetto all’Educazione civica, trasversale a tutti gli insegnamenti.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Per la verifica degli apprendimenti di Educazione civica acquisiti dagli studenti si è fatto
ricorso sia a prove “dedicate” sia a prove proprie di ciascuna materia che richiedessero
conoscenze, competenze e abilità significative anche ai fini dell’Educazione in questione.
La seconda modalità di verifica, in particolare, è stata preferita nel corso del pentamestre
durante il quale, in seguito a delibera del Collegio dei docenti, i Dipartimenti del Liceo
“A.Manzoni” hanno provveduto a ridurre il numero delle verifiche inizialmente
programmate per contenere il carico di lavoro sostenuto dagli studenti, aggravato dalle
particolari condizioni di apprendimento imposte dalla Didattica a distanza.
Per la valutazione si vedano i documenti sulla Valutazione e sulla Valutazione a distanza
a cui si è già rinviato (supra, p.11); per la valutazione dei compiti autentici o di realtà e
dei lavori di gruppo si veda il rinvio al documento
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https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/materiale-inf
ormativo-per-il-sito-pdf.pdf (p.8)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nella distribuzione delle valutazioni ottenute dagli studenti in relazione agli obiettivi
prestabiliti, la maggioranza (16/28) si colloca in una fascia immediatamente superiore
alla soglia della sufficienza (6/10-7/10); la parte restante delle valutazioni (12/28)
mostra un significativo scostamento verso livelli buoni, talvolta più che buoni (7½/10 -).

44

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 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: Passamonti Sara

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Contadini, Marcuccini,
Cardinali

Confronti 2.0 UNICO Elledici

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

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

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

Docente: Maurizio Bertoli

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

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

Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana 3a - 3b B.Mondadori,
Pearson

IL PRIMO OTTOCENTO
LEOPARDI: L'”ARIDO VERO”

Un testo esemplare: lettera a Pietro Giordani, 30 aprile 1817 (stralci)

Cronologia essenziale dal 1798 al 1819: la formazione da autodidatta; 1816-1819:
dall'erudizione al bello, la scelta di dedicarsi alla poesia; la partecipazione alla polemica
classico-romantica; lo Zibaldone; il fallito tentativo di fuga

Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “Come il poeta moderno può
accostarsi alla Natura”

Dai Canti, Idilli: L’infinito, La sera del dì di festa

Cronologia essenziale dal 1819 al 1827: dal bello al vero, il viaggio a Roma, il ritorno a
Recanati, le Operette Morali, il pessimismo cosmico.

Da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di
Porfirio (conclusione), Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggere

Cronologia dal 1825 al 1830: l’allontanamento da Recanati, l’ultima reclusione a Recanati

Dai Canti, Canti pisano-recanatesi: La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio

Cronologia dal 1830 al 1837: il secondo soggiorno fiorentino, gli ultimi anni a Napoli

Dai Canti, i Canti napoletani: La ginestra, vv.1-51, 52-86, 87-144, 297-317

IL SECONDO OTTOCENTO
IL ROMANZO EUROPEO DAL NATURALISMO RIVOLUZIONARIO DI ZOLA

AL VERISMO CONSERVATORE DI VERGA

Il Naturalismo francese:

H.Taine: una visione deterministica dell'essere umano
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E.Zola: da L'ammazzatoio (X): “Gli effetti dell'acquavite”; da Germinale (VII, VI): la
conclusione (“E ora il giovane si chiedeva ...”)

Il Verismo italiano: Giovanni Verga

Cronologia essenziale: i romanzi mondani, la svolta verista e il decennio delle opere
veriste

Le novelle:

da Vita dei campi: L’amante di Gramigna, Rosso Malpelo, La lupa

da Novelle rusticane: Libertà

Da I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei Vinti; l’incipit: “Un tempo i Malavoglia ...(I)”;
“Pasta e carne tutti i giorni” (XI); “L’espiazione dello zingaro” (XV)

Approfondimenti intertestuali:

per comprendere meglio Rosso Malpelo: l'Inchiesta Franchetti-Sonnino sul lavoro in
Sicilia e il lavoro dei “carusi”;

per comprendere meglio la conclusione de I Malavoglia: la novella Fantasticheria, da Vita
dei campi;

per comprendere meglio Libertà: la rivolta di Bronte della ricostruzione di Renzo del
Carria (Proletari senza rivoluzione)

IL SECONDO OTTOCENTO
IL ROMANZO DEL DECADENTISMO EUROPEO

Autori e testi del Decadentismo francese

Un testo esemplare: Verlaine, Languore

J.K.Huysmans, da Controcorrente (II): “Natura e artificio”

Autori e testi del Decadentismo italiano: Gabriele D'Annunzio

Da Il piacere: “La vita come opera d'arte” (libro I, cap.II), la conclusione (libro IV, parte
III)

Approfondimenti intertestuali: da Nietzsche, Al di là del bene e del male, “Il pathos della
distanza”

IL PRIMO NOVECENTO
IL ROMANZO DELLA CRISI IN ALCUNE OPERE DI LUIGI PIRANDELLO
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Cronologia essenziale

Da Il fu Mattia Pascal: “La lanterninosofia” (XIII), la conclusione umoristica (“Basta. Io
ora vivo in pace…, XVIII”)

Da L'umorismo: “La differenza fra comicità e umorismo: la ‘vecchia imbellettata’” (II, II);
“La ‘forma’ e la ‘vita’ “ (II, V);

Da Uno, nessuno e centomila: “L’usuraio pazzo” (IV, VII), “Non conclude” (VIII, IV)

IL SECONDO NOVECENTO
IL ROMANZO DELL’IMPEGNO IN ALCUNE OPERE DEL NEOREALISMO ITALIANO

E.Vittorini, da Uomini e no (LXIV): “I morti di Largo Augusto”

C.Pavese, da La casa in collina (XXIII): “E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?”

P.Levi, da Se questo è un uomo (XI): “IL canto di Ulisse”

IL POETA DI FRONTE ALLA NATURA
DA I FIORI DEL MALE DI BAUDELAIRE AGLI OSSI DI SEPPIA DI MONTALE

Baudelaire, da I fiori del male: L'albatro, Corrispondenze

Giovanni Pascoli

Un testo esemplare: da Myricae, X Agosto

Cronologia essenziale: la centralità della data 10 agosto 1867

Da Myricae: la Prefazione, Temporale, L’assiuolo, Novembre

Lettura critica: R.Luperini, L'ambigua immagine della natura in Pascoli.

Gabriele D'Annunzio

Da Il piacere: “Il verso è tutto”

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

Lettura critica: P.Gibellini, “L'esperienza del mito nella poesia di Alcyone”

Ungaretti

Cronologia essenziale: dal 1888 alla partecipazione alla Prima guerra mondiale

Da Il porto sepolto: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi

Lettura critica: P.Cataldi, “Ungaretti e la logica simmetrica”

Montale
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Cronologia essenziale dal 1986 al 1925

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola

DANTE ALIGHIERI: L’ESPERIENZA DEL PARADISO

Dante nel Paradiso terrestre: Purgatorio, XXX

L’ascesa al Paradiso: Paradiso I, vv.1-27, 37-142

Nel cielo della Luna: Par. III, vv.1-108

Nel cielo di Mercurio: Par. VI, vv.1-33, 34-81 in sintesi, 82-111

Nel cielo di Marte: Par. XVII, vv.1-105 in sintesi, versi 106-142

Nell'Empireo: Par.XXXIII, vv.85-145
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE

Docente:

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Mauro Spicci
Mauro Spicci

Amazing Minds
Amazing Monds

1
2

Pearson Longman
Pearson Longman

Conoscenze morfo-sintattiche e lessicali relative al livello B2/C1 del Quadro Comune
Europeo.

Lettura, comprensione e analisi di articoli di giornale.

Conoscenze contenutistiche relative ad aspetti socio-culturali e in particolare letterari del
mondo anglofono prodotti a partire dalla Romantic Age fino all’Età Contemporanea.

Romanticism

William Wordsworth Preface to Lyrical Ballads
My Heart Leaps Up
Lines Written in Early Spring
I wandered Lonely as a Cloud
Intimations of Immortality

Samuel T. Coleridge The Rime of the Ancient Mariner The Killing of the Albatross
Instead of the Cross
A sadder and wiser man

John Keats Ode on a Grecian Urn

The Victorian Age:    Historical, Social and Cultural background and the
Victorian novel

Charles Dickens Oliver Twist I want some more
A very critical moment

Hard Times Nothing but facts
Coketown

Rudyard Kipling The White Man’s Burden

Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray All art is quite useless

52

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

Dorian Gray kills Dorian Gray

The Modern Age:                 Historical, Social and Cultural background

War Poets

Rupert  Brooke The Soldier

Siegfried Sassoon Suicide in the Trenches

Thomas Stearns Eliot The Waste Land The burial of the dead
The fire sermon

James Joyce Dubliners Eveline

Ulysses The funeral

Yes I said yes I will yes

Virginia Wolf Mrs Dalloway Mrs Dalloway said she would buy
the flowers
Clarissa’s party

To the Lighthouse She could be herself by herself

Edward Morgan Forster A passage to India An intercultural encounter

George Orwell 1984 The object of power is power
Newspeak

The Present Age: The Historical, Social and Literary Context

Samuel Beckett Waiting  for Godot What do we do now?
We’ll come back tomorrow

Ian McEwan Atonement Briony’s crime

Lettura integrale del romanzo di Ian McEwan, Atonement
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (L2)

Docente: Isabella Porcellini

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Liliana Garzillo
Rachele Ciccotti

Alzugaray
Pilar

Contextos Literarios
Del Romanticismo a nuestros días

Especial DELE B2
Curso Completo

2

U

Zanichelli

Edelsa

EL ROMANTICISMO ESPAÑOL
Introducción : de El Romanticismo español por R. Navas Ruiz
Contexto Cultural : marco histórico,  social y marco artístico (p.204-206;210-212)
Orígenes del Romanticismo
Temas románticos
La Ominosa década
Los géneros literarios: la prosa, el costumbrismo, el teatro romántico. (232;242)

Angel de Saavedra, Duque de Rivas : Don Álvaro o la fuerza del sino (lectura integral
de la obra)

Mariano José de Larra : “ Un reo de muerte (p. 247) “ El día de difuntos”(fotocopia),
“Vuelva usted mañana”(Fotocopia)

G.A. Bécquer : Rimas II, VII, XXI, XXIII, XXX, LIII,LXVI (p 224-225; 228, fotocopias)
“El rayo de luna”(de Las Leyendas)-fotocopie.

REALISMO Y NATURALISMO
Contexto Cultural: marco histórico y social.(pág 252-253)
Conceptos generales: el naturalismo de E. Zola.(pág 259-260)
Las etapas de la novela realista en España:
La novela costumbrista
La novela de tesis
La  novela realista española

Galdós: “La señá Benina”, “ El hambre y la esperanza”, “ Miserias del arrabal”,
(fotocopias) de Misericordia
Clarín: “Recuerdo de Ana Ozores” ( fotocopia) , “ Vetusta la noble” ( pág 279) de La
Regenta.

Profundización: Peculiaridades del Naturalismo español frente al  Naturalismo francés
(pág 260)

EL SIGLO XX. EL MODERNISMO
Contexto Cultural: marco histórico, social y artístico (p 286-287)
La poesía modernista. Orígenes. (p 288; 294-295)
La influencia francesa
La estética modernista
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Los temas, el estilo, la métrica

Rubén Darío: “ Era un aire suave…”, “ Sonatina”
LA GENERACIÓN DEL ‘98
Modernismo frente a Noventayocho: puntos en común y diferencias (p 309-310)
Los requisitos generacionales aplicados al ‘98
Temas del ‘98 . Los temas existenciales

Miguel de Unamuno: (p.328,329,330,331) “Niebla” ((lectura integral) “EL alma de
Castilla” (fotocopia) de En torno al casticismo, “Tu me levantas tierra de
Castilla”(fotocopia)
Ramón Del Valle Inclán: “Escena XI” (fotocopia), “Escena XII” ( pág 346-347) de
Luces de bohemia.
Documentos: Entrevista a Valle Inclán (pág 343)
Profundización: Ensayo Estructura y significado de Niebla de L. Livingstone

NOVECENTISMO Y VANGUARDISMO (pág 352-353)
El Vanguardismo europeo y su repercusión en España (pág 358)
El Vanguardismo en España: El Ultraísmo, El Creacionismo.(pág 364-365)
El Surrealismo español: características generales

LA GENERACIÓN DEL '27 : características generales ( p.369)

F. García Lorca:  Romancero gitano ( “Romance Sonámbulo), Poeta en Nueva York
(“New york .Oficina y denuncia) “
El teatro de Lorca: primeras piezas teatrales. Teatro vanguardista. La etapa de la
plenitud (p.384-385)
La casa de Bernarda Alba (visión de la película de Mario Camus)

Profundización:

Muerte en Granada (visión de la película de Marcos Zurinaga)

Profundización: Los símbolos en la obra de Lorca (p.383).

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  y LA DICTADURA DE FRANCO
-las premisas de la guerra: la Segunda República y las reformas
-las elecciones de 1936
-los dos bandos de la Guerra Civil
-etapas de la guerra
-Fin de la Guerra. Dictadura de Franco.
-Fin del franquismo y Transición a la democracia
-La actualidad en España

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI ( pág 418-420)
-Marco Histórico.

La narrativa : de la posguerra a la actualidad

Primera etapa: la posguerra y la novela existencial (pág 478-479)
Características del Tremendismo (pág 485)
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Camilo José Cela : La familia de Pascual Duarte (características generales): Capítulo I
(pág 482)

Características generales de: la novela social, la novela experimental y la novela
contemporánea (p.478-479)

Carmen Laforet: Nada ( lectura integral de la obra)
Profundización: Comentario a la obra según Rosa Navarro Durán

LA LITERATURA HISPANO-AMERICANA

Marco histórico y social de Chile: la dictadura de Pinochet, la transición chilena.
Profundización: Dos dictaduras : Francisco Franco en España y Pinochet en Chile ( pág
546)

Características de la novela hispanoamericana: el Realismo mágico (p.553-554)

Isabel Allende : La casa de los espíritus (característica generales), De Amor y de
Sombra (lectura integral de la obra)

PELÍCULAS y VIDEOS

Muerte en Granada (Marcos Zurinaga)
La casa de Bernarda Alba (Mario Camus)
De Amor y de Sombra (Betty Kaplan)
La casa de los espíritus (Bill August)

L'Insegnante
Isabella Porcellini
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA TEDESCA

Docente: Colciaghi Margherita

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Maria Paola Mari
Giorgio  Motta

Focus  Kontexte     Neu
Das 3  Kursbuch  und Arbeitsbuch

Cideb
Loescher

Romantik

Geschichte und Gesellschaft   Zeitgeist  -

Der Mensch und die Natur

Novalis: Die erste Hymne an die Nacht

H. Heine Ein Fichterbaum steht einsam    Das Fräulein stand am Meer

Kunst und Leben

J . F.von Eichendorff Aus dem Leben eines Taugenichts Fotokopie

Das Märchen

Gebrüder Grimm Sterntaler

Landeskunde: Die deutsche Märchenstraße Die Romantische Straße

Sozialengagierte Literatur

Das zweite Deutsche Reich

Die Industrialisierung und ihre Folgen

H.Heine Die schlesischen Weber

Das Märchen

Georg Büchner Sterntaler

Frauenfiguren

Theodor Fontane Effi Briest   Fotokopien

Schöne Frauen haben es oft schwer : Hedy Lamarr
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Hatice Akyűn Einmal Hans mit scharfer Soβe „Mein Name ist Hatice“

Vier Hochzeiten und ein Blaues Auge  Fotokopie

Kamala Harris Fotokopie

Kunst und Leben

Thomas Mann

Tonio Kröger „Tonios Liebe zu Hans Hansen“

Der Außenseiter

Franz Kafka. Die Verwandlung „Ein ungewöhnlicher Morgen“ „Gregors Tod“

Krieg

Die Weimarer Republik Geschichte und Gesellschaft – Politische Instabilität der jungen Republik –
Die Inflation – Zeitgeist: die Goldenen Zwanziger – Die Weltwirtschafskrise und das Ende der
Republik –

Erich Kästner Kennst du das Land, wo die Kanonen Blühn?

Das Dritte Reich   Geschichte und Gesellschaft   Wirtschaftspolitik und Kriegsvorbereitungen
Hitlers Rassenlehre Zeitgeist: NS-Kulturpolitik

Bertold Brecht

Mein Bruder war ein Flieger  Der Krieg, der kommen wird.

Anna Seghers Zwei Denkmäler

Die Stolpersteine   Fotokopie

Die Mauer / Die Wende

Deutschland nach 1945 Das Potsdamer Abkommen - Berliner Blockade und Luftbrücke – 1949:
Gründung der BRD und der DDR- 1961: Errichtung der Berliner Mauer.

Von der DDR über die Wende bis heute DDR: 1949-1989 Geschichte und Gesellschaft – Ein
sozialistischer Staat – Arbeiteraufstand und Mauerbau - Willy Brandt und die Ostpolitik –

Die friedliche Revolution  in der DDR  Die Wende.

Literatur nach der Wende

Jana Hensel Das schöne warme Wir Gefühl.

Mobilität und Migration
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Wie Deutschland zum Einwanderungsland wurde: das Wirtschafswunder und di „Gastarbeiter“ Das
Leben in Baracken Deutschland als Auswanderungsland -

Daniel Speck Bella Germania   Fotocopie

Sozialkunde

Das politische System der Bundesrepublik

L’insegnante

Margherita Colciaghi
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

Docente: Maurizio Bertoli

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

A.M.Banti Tempi e culture 2-3 Laterza

NAZIONALISMO, RAZZISMO, IMPERIALISMO E NEOCOLONIALISMO
NELLA SECONDA METÀ’ DEL XIX SECOLO

1. Nazionalismo: il popolo-nazione in armi
Fonti / letture storiografiche: Enrico Corradini, Che cos’è il nazionalismo
2. Razzismo: teorie razziste, il razzismo militante
3. Imperialismo
● (Neo)colonialismo e imperialismo: definizioni storico-politiche (Hobson, Hilferding,

Lenin)
● Rivalità e conflitti internazionali tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo
4. L'imperialismo italiano: primi tentativi dei governi Depretis e Crispi (1882-1896),
l'occupazione della Libia del governo Giolitti (1911-1912)
Fonti / Letture storiografiche: G.Pascoli, La grande Proletaria si è mossa

EQUILIBRI E SQUILIBRI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. La dimensione internazionale: alleanze e contrasti fra le grandi potenze
● accordi internazionali (dal 1875-76)
● la riorganizzazione del sistema delle alleanze
● il crollo dell'Impero ottomano, l'annessione della Bosnia-Erzegovina da parte

dell'Austria, la reazione della Serbia
2. La dimensione nazionale italiana: aspetti dell'età giolittiana

● La riforma elettorale di Giolitti
● il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913

LA GRANDE GUERRA

Sarajevo, 28 giugno 1914
Le prime fasi della Guerra
L'Italia dalla neutralità all'intervento (1914-15)
Trincee e assalti (1915-17)
La fase conclusiva (1917-18)
Caratteri generali della Grande Guerra
Conseguenze geopolitiche della guerra: I Trattati di pace
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Fonti / Letture: Un discorso interventista di D’Annunzio, Voluto avea il duce di genti,
Genova, 5 maggio 1915

L'ETA’ DEI TOTALITARISMI

“Incubazione” dei totalitarismi:
1. Il totalitarismo bolscevico: due rivoluzioni, la guerra civile, il comunismo di guerra,
comunisti al potere: paura e consenso (1917-1924)
2. Il totalitarismo fascista: il quadro politico italiano nell'immediato dopoguerra, aree di
crisi nel biennio 1919-20, la nascita del fascismo, la marcia su Roma, una fase di
transizione (1922-3 gennaio 1925)
3. Il totalitarismo nazista: la Repubblica di Weimar; piani statunitensi di finanziamento
della Repubblica, la crisi del '29, l'ascesa del nazismo (1930 - 1933-’34)
Fonti / Letture:

● Piipes, “Il terrore rosso come strumento di governo”
● Programma dei Fasci di combattimento;
● B.Mussolini, Discorso alla Camera (3 gennaio 1925)

Per la fase di consolidamento dei totalitarismi: vedi il programma di Educazione civica

DALLA POLITICA ESTERA DEI REGIMI TOTALITARI
ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

1. Il nazismo: l'uscita dalla Società delle Nazioni, il fallito Anschluss dell'Austria del '34
2. Il fascismo: occupazione dell'Etiopia, i provvedimenti della Società delle Nazioni, l'Asse
Roma-Berlino”, il patto antisovietico e l'uscita dell'Italia dalla SdN
3. Italia fascista, Germania nazista e Unione sovietica: gli interventi nella guerra civile in
Spagna
4. Verso la Seconda guerra mondiale
Dall'Anschluss al Patto di Monaco
Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all'aggressione alla Polonia
La guerra lampo, il collaborazionismo
Le guerre “parallele” di Mussolini
La Germania attacca l'Unione Sovietica
La guerra nel Pacifico
L' “ordine nuovo” in Asia e in Europa
Lo sterminio degli Ebrei
Le resistenze contro le occupazioni nazi-fasciste
La svolta del 1942-43
L’Armistizio dell’8 settembre 1943, la caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in
Italia
La fine della guerra
Fonti / Letture:

● A.Hitler, dal Mein Kampf, “Odiare gli Ebrei”
● Verbale della Conferenza di Wansee
● C.Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, 1991
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INTERPRETAZIONI DEL ‘900: LA DIMENSIONE NAZIONALE ITALIANA

P.Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: il “bipartitismo imperfetto” e la
“democrazia bloccata”

● il secondo dopoguerra, anni Quaranta e Cinquanta: dai governi di Unità nazionale
alla scelta “centrista” di De Gasperi, Referendum ed elezioni del 2 giugno 1946,
elezioni del 1948, il “boom” economico

● anni Sessanta: governi di Centro-sinistra e riforme
● anni Settanta: un decennio di riforme fondamentali, il “decennio lungo” del

terrorismo stragista e brigatista, il delitto Moro e la attuazione del
“compromesso storico”

● anni Ottanta e Novanta: “Tangentopoli”, l’inchiesta “Mani pulite” e la fine della
“Prima Repubblica”

INTERPRETAZIONI DEL ‘900: LA DIMENSIONE MONDIALE

Eric.J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914 – 1991: il secondo dopoguerra e le ragioni del
crollo del sistema sovietico

● crisi di Berlino, divisione della Germania, “guerra fredda” tra USA e URSS e relativi
blocchi di alleanze

● scontri indiretti tra i due blocchi: guerra di Corea, crisi di Cuba, guerra nel Vietnam
● episodi di contestazione all’interno del sistema sovietico: Ungheria, Cecoslovacchia e

Polonia
● “Caduta” del Muro di Berlino, sgretolamento del sistema sovietico, riunificazione

della Germania, fine della “guerra fredda”
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

Docente: Perego Fabio

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Abbagnano-Fornero I nodi del pensiero 2-3 Paravia

KANT
Critica della ragion pura:
- il problema generale; i giudizi sintetici a priori
- la “rivoluzione copernicana”
- le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura
- il concetto kantiano di trascendentale. L’estetica trascendentale; l’analitica

trascendentale; la deduzione trascendentale
- gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno; la dialettica trascendentale
- la genesi della metafisica e le sue idee; la critica della psicologia razionale;la critica

delle prove dell’esistenza di Dio; la nuova concezione della metafisica
Critica della ragion pratica:
- la ragion pura pratica e i compiti della seconda critica
- la realtà e l'assolutezza delle legge morale
- la categoricità dell’imperativo morale; la formalità della legge morale; l’autonomia della

legge morale, la teoria dei postulati pratici
Critica del giudizio:
- bello e sublime
L’IDEALISMO TEDESCO
FICHTE
- L’infinità dell’Io
- La Dottrina della scienza e i suoi tre principi
- La struttura dialettica dell’Io

SCHELLING

- L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte
- La filosofia della natura
- L’idealismo trascendentale

HEGEL

- Le tesi di fondo del sistema
- Idea, natura e spirito.
- La dialettica
- La critica alle filosofie precedenti

Fenomenologia dello spirito

- Il posto della fenomenologia all’interno del sistema
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- Coscienza
- Autocoscienza (signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice)
- Ragione

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio

- La filosofia della natura
- La filosofia dello spirito (spirito soggettivo,spirito oggettivo,spirito assoluto)

Lineamenti della filosofia del diritto

- La filosofia della storia

Destra e sinistra hegeliana

FEUERBACH

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
- Materialismo a-storico
- La critica alla religione
- La critica a Hegel
Lettura testi: dispensa.

SCHOPENHAUER

- Radici culturali del sistema
- Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”
- Le forme del conoscere
- Le idee e il corpo
- Il mondo come volontà
- Il sistema: gnoseologia, filosofia della natura, estetica e etica
- Il pessimismo
- La critica delle varie forme di ottimismo
-     Le vie di liberazione dal dolore
Letture testi: dispensa

MARX

- Caratteristiche del marxismo
- La critica al misticismo logico di Hegel
- La critica della civiltà moderna e del liberalismo
- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
- La concezione materialistica della storia (Lettura dispensa da Prefazione a Per

la critica dell’economia tedesca)
- Manoscritti del ’44 (Lettura passi. dispensa)
- Tesi su Feuerbach (Lettura passi. dispensa)
- L’Ideologia tedesca (Lettura passi. dispensa )
- Il Manifesto del partito comunista(Lettura passi. dispensa)
- Il Capitale (Lettura passi. dispensa)
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- La rivoluzione e la dittatura del proletariato
- Le fasi della futura società comunista
- Problemi aperti

NIETZSCHE

- Filosofia e malattia
- Nazificazione e denazificazione
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
- Fasi o periodi del filosofare di Nietzsche
- Il periodo giovanile: presentazione, lettura e analisi di passi tratti da La

nascita della tragedia (dispensa). Considerazioni inattuali: la storia
- Il periodo “illuministico”: presentazione, lettura e analisi di passi tratti da

Umano troppo umano, da Aurora e La gaia scienza ( la morale, la scienza, la
morte di Dio)

- Il periodo di Zarathustra: presentazione, lettura e analisi di passi tratti da
Così parlò Zarathustra (Le tre metamorfosi, il superuomo e l’eterno ritorno)

- L’ultimo Nietzsche: tematiche tratte da Al di là del bene e del male, Genealogia
della morale e da Volontà di potenza (Il crepuscolo degli idoli, la
trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo e il
prospettivismo)

FREUD

- La realtà dell’inconscio e i modi per accedere a esso
- La scomposizione psicoanalitica della personalità
- I sogni
- La teoria della sessualità e il complesso edipico

ARENDT
- Le origini del totalitarismo. Presentazione generale.

65

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

Docente: Anna Maria Trezzi

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Bergamini-Trifone Matematica azzurro 5 Zanichelli

Funzioni di una variabile
Gli insiemi di numeri reali: estremo superiore, inferiore,
massimo e minimo di un insieme.
Intervalli chiusi, aperti e intorni.
Richiami sulle funzioni.
Classificazione delle funzioni: funzioni pari, funzioni dispari.
Campo di esistenza di una funzione.
Studio del segno di una funzione.
Limiti di funzioni reali di variabile reale
Introduzione al concetto di limite.
Definizione di limite finito di una funzione in un punto.
Definizione di limite infinito di una funzione in un punto.
Definizione di limite finito di una funzione all’infinito.
Definizione di limite infinito di una funzione all'infinito.
Limite destro e limite sinistro.
Teorema dell'unicità del  limite.
Teorema della permanenza del segno.
Teorema del  confronto (con dimostrazione )
Operazioni sui limiti: limite della somma, limite della differenza ,
limite del prodotto, della potenza ,della funzione reciproca e del rapporto.
Forme di indecisione di funzioni algebriche .
Forme di indecisione di funzioni trascendenti:
limiti notevoli:   1)limite di sin x /x per x tendente a 0 (con dimostrazione)

2)limite che definisce e
3)limite di ln (1+x) /x
4) limite di (ex-1) /x

Continuità e discontinuità
Definizione di funzione continua:
funzione continua in un punto e in un intervallo.
Continuità della funzione somma, differenza, prodotto, potenza, quoziente.
Teoremi sulle funzioni continue  definite in un intervallo chiuso e limitato.(solo gli
enunciati):
Teorema dell’esistenza degli zeri
Teorema di Weierstrass.
Teorema dei valori intermedi
Discontinuità delle  funzioni (di prima, seconda e terza specie).
Gli asintoti di una  funzione:asintoto verticale, orizzontale, obliquo.
Derivate delle funzioni in una variabile
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto.
Derivata destra e sinistra.
Significato geometrico della derivata prima:
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la derivata e la retta tangente ad una curva in un suo punto.
Continuità e derivabilità: teorema (solo enunciato) con controesempi sulla sua non
invertibilità.
La derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione.
Derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni,  derivata del
quoziente.  della funzione composta.
I teoremi sulle funzioni derivabili:
Teorema di Rolle (con dimostrazione ).
Teorema di Lagrange
Teorema di Cauchy. (solo enunciato).
Il teorema di De L'Hopital e le relative applicazioni.
Definizione di funzione crescente e decrescente
Corollari del teorema di Lagrange:
1)Funzione derivabile in un intervallo I con derivata prima nulla
2) Funzioni derivabili  in un intervallo I con derivata prima uguale.
3) Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. (con dimostrazione)
Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.
Condizione necessaria per l'esistenza di massimi e minimi relativi. (Teorema di Fermat)
Ricerca degli estremi relativi , dei punti di flesso a tangente orizzontale e degli intervalli
in cui la funzione è crescente o decrescente mediante studio della derivata prima.
Definizione di concavità di una funzione.
Criterio di concavità per funzioni derivabili due volte.
Definizione di punto di flesso.
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso.
Concavità, convessità e ricerca di flessi delle curve piane:
il metodo dello studio della derivata seconda.
Lo studio completo di  funzione. (limitandosi alle funzioni polinomiali e alle razionali
fratte)

67

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA

Docente: Annamaria Trezzi

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro Elettromagnetismo V anno Zanichelli

La carica e il campo elettrico
La carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati*
Conduttori e isolanti
La Legge di Coulomb.*
Il campo elettrico.*
Il campo elettrico generato da cariche puntiformi.
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie.
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

Il potenziale e la capacità
L’ energia potenziale elettrica.
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.
Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico dei conduttori
I condensatori e la capacità: condensatori in serie e in parallelo.
Energia del condensatore.

La corrente elettrica
Intensità della corrente elettrica.*
La  resistenza elettrica*
Leggi di Ohm, circuiti a corrente continua.*
Resistori in serie e in parallelo.
La potenza elettrica.
Effetto Joule.

Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti.
Il campo magnetico terrestre.
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche:
la legge di Ampère
L’ intensità della forza magnetica e il vettore induzione magnetica B.
Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente:
La legge di Biot-Savart, il campo al centro di una spira circolare,
il campo di un solenoide
Forza magnetica su una carica elettrica in movimento: forza di Lorentz.
Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme.
Il flusso del campo magnetico.
Il teorema di Gauss per il magnetismo.
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère
Cenni alle proprietà magnetiche della materia:
materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici.
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L'Induzione elettromagnetica
La corrente indotta.
Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie piana.
Il flusso concatenato con un circuito.
Gli esperimenti di Faraday
La legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Cenni al campo elettromagnetico

N.B. (Gli argomenti con * sono stati introdotti anche in tedesco nel trimestre)
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LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa
editrice

H. CURTIS-N. S.
BARNES-A. SCHNEK-A.
MASSARINI-V.POSCA

Il nuovo invito alla biologia.blu Dal carbonio alle
biotecnologie

U Zanichelli

Per l’argomento della sintesi proteica è stato utilizzato il testo in adozione negli anni
precedenti: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum “La nuova biologia.blu PLUS Genetica, DNA
ed evoluzione”  Zanichelli.

CHIMICA ORGANICA
Chimica del carbonio e idrocarburi
I composti organici, le loro formule e i principali gruppi funzionali. Gli orbitali ibridi.
Gli idrocarburi alifatici saturi: alcani. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni di
combustione. Isomeria. Isomeria costituzionale (di catena, di posizione e di funzione) e
stereoisomeria (ottica e geometrica). Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini.
Nomenclatura. Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di idrogenazione e addizione
elettrofila.
I derivati degli idrocarburi
Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila
SN2 e SN1 e reazioni di eliminazione.
Gli alcoli. Nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi
degli alcoli e reazioni di ossidazione. Definizione di eteri.
Le aldeidi e i chetoni. Nomenclatura dei composti più significativi e proprietà fisiche.
Reazioni di sintesi di aldeidi e chetoni. Reazioni di addizione nucleofila, di riduzione e
ossidazione. I reattivi di Fehling e Tollens.
Gli acidi carbossilici. Nomenclatura dei composti più significativi. Proprietà fisiche e
chimiche. Reazioni di sintesi degli acidi carbossilici e di formazione dei loro derivati
Gli esteri: nomenclatura e sintesi. Idrolisi basica.

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Le biomolecole
I carboidrati: classificazione e funzione. Monosaccaridi: proiezioni di Fischer e cenni su
quella di Haworth. Reazioni di ossidazione e riduzione. Disaccaridi e polisaccaridi.
I lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi e loro reazioni. I saponi.
Fosfolipidi, glicolipidi e steroidi. Il colesterolo e le lipoproteine HDL e LDL. Le vitamine.
Gli amminoacidi: struttura ionica dipolare e chiralità. Peptidi e proteine e formazione del
legame peptidico. Struttura delle proteine e loro funzioni.
I nucleotidi e gli acidi nucleici. DNA e RNA. L’ATP.
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Il dogma centrale della biologia: il flusso di informazioni da DNA a polipeptidi. Il codice
genetico. La sintesi proteica negli eucarioti.

GENETICA DI VIRUS E BATTERI
Virus
Caratteristiche strutturali. Caratteristiche funzionali: infezione e replicazione virale. Ciclo
litico e lisogeno. Virus animali. Replicazione e controllo del ciclo vitale del virus
dell’influenza e del virus HIV.
Approfondimento su SARS-CoV-2 e sulla pandemia in atto. (collegato ad ed.civica)
Batteri
Classificazione. Plasmidi: caratteristiche generali ed esempi (plasmidi R). Trasferimento
genico orizzontale: coniugazione, trasformazione, trasduzione generalizzata e
specializzata. Approfondimento sull’antibiotico-resistenza (collegato ad. ed. civica)

BIOTECNOLOGIE
La tecnologia del DNA ricombinante
DNA ricombinante, ingegneria genetica e biotecnologie. Gli enzimi di restrizione.
Separazione di macromolecole con elettroforesi su gel.
Il clonaggio genico utilizzando plasmidi batterici ricombinanti. Vettori di clonaggio e
vettori di espressione.
La tecnica del DNA fingerprinting. Amplificazione in provetta: la PCR (descrizione delle
fasi).
Il sequenziamento del DNA: metodo di Sanger. Il Progetto Genoma Umano.
Le applicazioni delle biotecnologie
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie a confronto.
Definizione di Green Biotech, White Biotech e Red Biotech.

APPROFONDIMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA
La salute e la ricerca
UNIVAX DAY: conferenza sul ruolo fondamentale dei vaccini nell’ambito della tutela della
salute pubblica, a cura della Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e
Allergologia (SIICA). Il sistema immunitario e i vaccini anti-Covid19.
Le cellule staminali: progressi scientifici e dubbi etici.

Principi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Articolo 32 della Costituzione. Legge 833/78. Principi organizzativi del SSN. Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA).

71

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

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: Rapelli Iuri Ivano

LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Del Nista Pierluigi, Parker
June, Tasselli Andrea

In perfetto equilibrio; pensiero e azione per un corpo
intelligente.

0 D’Anna

TEST MOTORI D’INGRESSO:

valutazione della condizione fisica. Preparazione fisica: circuiti d’irrobustimento
muscolare a carico naturale e con leggeri sovraccarichi. Esercizi di mobilità articolare.

DOPING:

origini, integratori, classi di sostanze vietate, pratiche vietate.

APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO:

strutture del cuore e valvole cardiache, il ciclo cardiaco, i parametri dell’attività cardiaca,
la piccola e la grande circolazione, vasi sanguigni; arterie e vene , sangue; parte
plasmatica e corpuscolare, la pressione arteriosa, cuore ed esercizio fisico.

ALIMENTAZIONE:

piramide alimentare, linee guida per una corretta alimentazione, vademecum dello
sportivo sano.

TEST DI RUFFIER:

come e dove rilevare le pulsazioni, calcolare l’indice di Ruffier.

GIOCOLERIA E COORDINAZIONE GENERALE:

giro base tre palline, varianti classiche (flash, ascensore, cascata esterna, due palline per
mano), elementi di passing, equilibrio su tavola rolla bolla.

TEST CONDIZIONALI:

salto in lungo da fermo, getto palla medica, test mobilità, forza statica alla spalliera, salti
alla fune.

APPARATO OSTEO ARTICOLARE:

tipi di ossa, scheletro assile, scheletro appendicolare, vertebre, paramorfismi e
dismorfismi.
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LIBRO IN ADOZIONE

Autore Titolo Vol. Casa editrice

Nessun libro specifico in adozione

UDA DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E SVOLTE ORE

TRIMESTRE

Docente di filosofia

Intervento esperto Confindustria sui temi del diritto del lavoro 2

Docente di italiano e storia

Nazionalità e cittadinanza: cittadinanza e diritti; ius sanguinis, ius soli,

naturalizzazione; nazionalità e cittadinanza nella Repubblica italiana

4

TOTALE ORE TRIMESTRE 6

PENTAMESTRE

Docente di italiano e storia

● La crisi del ‘29: Inizio della crisi, cause nel sistema della speculazione

finanziaria; Il crollo dei prezzi e crisi delle imprese; la crisi dagli USA

all’Europa; il New Deal e la “ricetta” keynesiana; ulteriori possibili

approfondimenti: lettura di alcuni estratti dal romanzo Furore di J.

Steinbeck.

● La Costituzione italiana: I Principi fondamentali; l’organizzazione dei poteri

dello Stato; la Riforma del Titolo V: le regioni e le autonomie locali

● I totalitarismi del XX secolo: verifica dei totalitarismi fascista,
nazista e sovietico alla luce del modello formailzzato da H.Arendt
(Le origini del totalitarismo): partito unico, unico sistema
ideologico, controllo dei mezzi di comunicazione di massa, controllo
delle attività produttive, ricorso al terrore per il controllo dei
cittadini

3

4

6

Docente di scienze motorie

● Linee guida per un corretto stile di vita alimentare e sportivo
● Conoscenza delle sostanze proibite e dei metodi; problema etico.

5

2
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● Superare i limiti e le paure 2

Docente di tedesco

Das politische System
2

Docente di spagnolo

Le tre Costituzioni spagnole
2

Docente di scienze naturali

La salute e la ricerca
UNIVAX DAY: conferenza sul ruolo fondamentale dei vaccini nell’ambito
della tutela della salute pubblica, a cura della Società Italiana di
Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA). Il sistema
immunitario e i vaccini anti-Covid19.
Le cellule staminali: progressi scientifici e dubbi etici.

8

Docente di scienze naturali

Principi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Articolo 32 della Costituzione. Legge 833/78. Principi organizzativi del
SSN. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

1

Docente di storia dell’arte

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 a distanza della dott.ssa Diletta Zannelli, responsabile
dei Servizi educativi del Museo di Fotografia Contemporanea

2

TOTALE ORE PENTAMESTRE 37

TOTALE ORE A.S. 43
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ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ELABORATO

N. ARGOMENTO

1 I momenti di discontinuitá (Rivoluzione Russa, Rivoluzioni Industriali ecc)
che hai affrontato nel tuo percorso liceale e che hanno portato ai profondi

cambiamenti nel sistema produttivo e nel tessuto sociale . Traccia un
percorso che metta in luce questo aspetto, analizzando alcuni esempi

significativi della produzione letteraria in lingua inglese e tedesca.

2 Le figure femminili , scrittrici o personaggi, incontrate nel tuo percorso
liceale che contribuiscono alla riflessione sulla condizione della donna nella
societá. Traccia un percorso che metta in luce questo aspetto analizzando
alcuni esempi significativi della produzione letteraria in lingua inglese e

tedesca

3 Partendo dall’analisi di alcuni autori significativi della produzione letteraria in
lingua inglese e tedesca , rifletti sull’influenza che i conflitti (Prima e
Seconda Guerra mondiale ,ecc.) hanno avuto sulle opere letterarie.

4 Partendo dall’analisi di alcuni autori e testi significativi della produzione
letteraria in lingua inglese e tedesca, rifletti sul valore del concetto del

Tempo, Memoria e Ricordo nelle opere che hai scelto.

5 Partendo dall’analisi di alcuni autori e testi significativi della produzione
letteraria in lingua inglese e tedesca, rifletti sul significato e il ruolo della

natura per il poeta/scrittore e per l’essere umano.

6 Partendo dall’analisi di autori e testi significativi della produzione letteraria
inglese e tedesca, rifletti sui concetti di inclusione, integrazione,

multiculturalismo.

7 La difficoltà di comunicazione ,  l’alienazione , il male di vivere e/o la figura
dell’outcast/Außenseiter. Traccia un percorso di queste tematiche attraverso

l’analisi di alcuni autori nei  testi significativi della produzione letteraria in
lingua inlgese e tedesca

8 Partendo dall’analisi di alcuni autori e testi significativi della produzione
letteraria in lingua inglese e tedesca , rifletti sul valore del viaggio come

conoscenza, esperienza, trasformazione, cambiamento.

9 Il concetto di etnocentrismo inteso come supervalutazione della propria
cultura e , di conseguenza, la svalutazione della cultura altrui si intreccia con

le azioni intraprese da governi e nazioni. Traccia un percorso che metta in
luce queste relazioni analizzando testi e autori significativi della produzione

letteraria inglese e tedesca.

78

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003152 - 15/05/2021 - S4 - E



LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

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

10 Partendo dall’analisi di alcuni autori e testi significativi della produzione
letteraria in lingua inlgese e tedesca, rifletti sul rapporto Arte, società e

produzione letteraria
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