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CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE
Studenti n. 27
PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
TIPO DI PERSONALIZZAZIONE

Sì*

NO
X

PDP

X

PEI

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

CLASSE
Terza
Quarta
Quinta

Provenienti
dalla classe
precedente
26
26
27

Ripetenti la
classe

Provenienti da altra
sezione

Provenienti da altro Istituto

1
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COMPETENZE IN ESITO PREFISSATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPETENZE DI CITTADINANZA/TRASVERSALI
Padroneggiare un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di
apprendere lungo l’intero arco della vita
Utilizzare gli strumenti del Problem Posing & Solving e i procedimenti argomentativi sia della
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico
Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare
Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento all’Italia e all’Europa e secondo i diritti e doveri dell'essere cittadini
Avere piena padronanza del proprio corpo, nella consapevolezza dell’importanza che rivestono i
corretti stili di vita e la pratica dell’attività motoria e sportiva ai fini di un complessivo equilibrio
psico-fisico
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
Padroneggiare pienamente la lingua italiana, così da utilizzare registri linguistici adeguati nei
diversi contesti comunicativi e comprendere appieno testi complessi di diversa natura
Comunicare in lingua inglese almeno a livello B2 (QCER)
Affrontare i testi greci e latini con un metodo di traduzione rigoroso, che permetta di coglierne
appieno il contenuto e renderlo in un italiano corretto e preciso.
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA STORICO/UMANISTICA
Padroneggiare metodi e strumenti dell’indagine storico-geografica
Padroneggiare metodi e strumenti dell'indagine filosofica
Fruire consapevolmente delle espressioni creative delle arti
Utilizzare le conoscenze degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, scientifica italiana ed europea per la lettura e comprensione del
presente
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI - AREA SCIENTIFICO/MATEMATICA
Comprendere e utilizzare i linguaggi formali specifici delle scienze matematiche, fisiche e naturali
Padroneggiare procedure e metodi d'indagine propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali
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PRINCIPI METODOLOGICI ED EDUCATIVI COMUNI

1) Gradualità e continuità dell’azione didattica
2) Esercitazioni guidate e correzione in classe dei compiti svolti a casa come momento
integrante dell’attività didattica
3) Equilibrio fra le discipline nel carico di lavoro assegnato per casa ed in classe
(verifiche); al massimo tre verifiche scritte nell’arco della settimana
4) Valutazione tempestiva e trasparente di ogni prova scritta
5) Trasparenza dei giudizi di valutazione, nonché dei giudizi formulati

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
ATTIVITA’

DATA

DURATA

Incontro preparazione
presentazione PCTO

23 febbraio 2021

90 minuti

CURRICOLO DELL’AUTONOMIA
E’ in atto una sperimentazione del curricolo dell’autonomia per entrambi gli indirizzi con
una modifica dei quadri orari come riportato al seguente indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/Quadri-orariPTOF-2019-2021.pdf
Per approfondimenti si veda il cap.5 del PTOF all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/PTOF-2019-2
2.pdf

CURRICOLO DI ED. CIVICA
Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/materiale-inf
ormativo-per-il-sito-pdf.pdf

METODOLOGIA CLIL
Disciplina non linguistica*

Lingua straniera

Scienze Naturali

Inglese

* 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

ITALIANO

no

sì

STORIA

no

sì

MATEMATICA

no

sì

FISICA

no

sì

FILOSOFIA

no

sì

STORIA DELL’ARTE

no

sì

SCIENZE NATURALI

no

sì

INGLESE

no

sì

LATINO

no

sì

GRECO

no

sì

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Competenze perseguite dall’Istituto:
●

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

●

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

svolgendo

compiti

di

Anno scolastico

Attività

N°alunni
coinvolti

2018/19

Danza e cultura del Risorgimento

2018/19

San Pietro Al monte: un sentiero per tutti

26

2018/19

A scuola di giornalismo

15

2
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2018-19

English summer Camp

1

2018-19

English Culture Stage Bath

1

2018-19

Il teatro dietro le quinte

1

2018-19

Summer School “Marinella Ferrari” UniMi

1

2019-20

Suite google Educational

4

2019-20

English Culture Stage York

4

2019-20

Tirocinio Osservativo Ambulatorio di fisioterapia

1

2019-20

Teatro dell’Elfo: impresa sociale

2

2019-20

Alternanza in farmacia

1

2020-21

Law in action

1

2020-21

Stage presso struttura medica

1

2020-21

Winter School
idrogeologico”

2020-21

Laboratorio virtuale di neurofisiologia

2

2020-21

Riciclo e circular economy

1

2020-21

Un capolavoro per Lecco

1

2020-21

Bocconi knowledge week

1

“Teodoro

Merlini”

PoliMi.

“Il

dissesto

3

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

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Tutte le attività programmate dal consiglio di classe in data 26 ottobre 2020 sono state
annullate per il protrarsi dell’emergenza COVID. Il consiglio di classe ha provveduto a
riprogrammare le seguenti attività:
Attività

N° alunni coinvolti

Incontro con i curatori del libro “Io sono nessuno” di Piero Nava,
primo testimone di giustizia

27

UNIVAX DAY

27

Partecipazione alla giornata per la commemorazione delle vittime
innocenti di mafia

27
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Partecipazione al convegno “Il clima del giorno dopo”

27

Nell'ambito delle iniziative e dei progetti promossi dal Liceo Manzoni, costituenti parte
integrante del PTOF 2019-22:
Attività
N° alunni coinvolti
Gruppo interesse teatro
Laboratorio teatro
Gruppo interesse arte
3
Gruppo interesse Scala
Gruppo interesse scientifico
5
Olimpiadi della matematica
3
Campionati studenteschi
Progetto di rete
Coro polifonico
Olimpiadi di filosofia
2
Corso di preparazione ai test universitari
10
Nell'ambito delle attività di orientamento:
Attività
N° alunni coinvolti
Incontro con studenti universitari
27
Open day ( Politecnico di Mi. Polo di Lecco, Salone
22
dell’Orientamento “Young”, Università Bergamo, IULM Milano,
Bicocca Milano, Cattolica Milano, Insubria Como, Università Pavia,
Università Bocconi Milano, Università Statale Milano)

MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Attività

Anno scolastico Nazione

Soggiorno di studio semestrale

2019-20

Nuova Zelanda

N° alunni
coinvolti
1

DIDATTICA A DISTANZA
Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/SEGNATUR
A_1601705980_PDDI-MANZONI-2020-21-definitivo.pdf

VALUTAZIONE
Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/DOCUMENT
O-SULLA-VALUTAZIONE-DI-ISTITUTO.pdf
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VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Si veda il documento all’indirizzo:
https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/Precisazioni
_documento-VALUTAZIONE-_estratto-verbale_delibera-n.1_COLLEGIO-DOCEN
TI-_17-febbraio.pdf
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SOSTENUTE
LINGUA

LIVELLO B1

LIVELLO B2

LIVELLO C1

INGLESE

Nr

Nr.

Nr.

FRANCESE

Nr

Nr

Nr

TEDESCO

Nr

Nr

Nr

SPAGNOLO

Nr

Nr

Nr

8

Per il dettaglio, ci si riferisca al curriculum dello studente

4
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha mostrato un interesse molto diversificato per le varie proposte didattiche.
La partecipazione alle attività è state spesso vivace e stimolante.
Lo studio non per tutti è risultato adeguato. In alcuni è stato prevalentemente
meccanico, in altri privo di sistematicità.
L’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze previste risultano
diversificate.
Il 17% degli alunni presenta lacune settoriali nelle conoscenze e fatica ad esprimersi con
proprietà di linguaggio.
Il 21% degli alunni è capace di esprimersi con padronanza globalmente sufficiente dei
lessici specifici delle varie discipline e possiede una conoscenza sufficiente o globalmente
tale dei contenuti proposti; il 48% di loro possiede buone competenze linguistiche, è
capace di analisi di testi e problemi, ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti
proposti; il 14% degli alunni usa con consapevolezza i lessici specialistici, adegua i
registri, analizza testi e problemi, sintetizza le conoscenze e le rielabora anche in modo
personale.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

IRC

DOCENTE: Albini Corrado

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

OBIETTIVI PREFISSATI (stabiliti dal Dipartimento di IRC)
Abilità. Lo studente:
·
riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della
Chiesa contemporanea e sa descriverne le principali scelte operate;
·
discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie;
·
sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa;
·
fonda le scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile.

CONTENUTI E TEMPI
Il Decalogo come norma etica biblica e nella società attuale.

Settembre
Ottobre

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

Novembre
Dicembre

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

GennaioFebbraio

Il Concilio Vaticano II; la dottrina sociale
problematiche dell'uomo contemporaneo.

MarzoAprile

della

Chiesa

e

le

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

MaggioGiugno
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MODIFICHE AL PROGRAMMA
Il modulo inerente la bioetica è stato svolto solo parzialmente, a motivo della scelta da
parte del docente di dedicare maggior tempo agli altri argomenti. L’ultima parte della
Programmazione non è stata completamente svolta al momento della redazione del
presente Documento.
STRUMENTI E METODOLOGIA
● La metodologia didattica nel presente anno scolastico ha visto l’introduzione della
DDI, applicata in base alle disposizioni ministeriali emanate a causa dell’evoluzione
dell’emergenza epidemiologica.
● L’introduzione della DDI ha determinato generalmente un maggiore utilizzo delle
metodologie digitali nel corso delle lezioni, sia in modalità a distanza, sia in
presenza. A livello pratico è stata privilegiata la piattaforma GSuite (Classroom,
Meet, Drive, Documenti, Presentazioni, YouTube, ecc…).
● Le metodologie e le fonti principali utilizzate sono state: Bibbia, libro di testo (solo in
parte), documenti della Chiesa (sintetizzati dal docente), audiovisivi, musica, articoli
di quotidiani, Presentazioni (power point).
● Le modalità didattica prevedeva ordinariamente una riflessione documentata dal
docente, proposta alla riflessione degli alunni, in modo da favorirne l’interazione, il
confronto e il dialogo. Il riscontro positivo in termini di partecipazione è stato
quantitativamente e qualitativamente migliore nella modalità in presenza, rispetto
alla modalità a distanza.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, la valutazione complessiva ha tenuto
conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, anche dell’interesse,
dell'attenzione e della partecipazione attiva durante la lezione, sia in presenza, sia in
modalità a distanza. La valutazione ha preso in considerazione l’assimilazione dei
contenuti, la capacità di riflessione e la rielaborazione critica personale: tali elementi di
valutazione sono stati raccolti attraverso l’assegnazione di elaborati scritti prodotti
individualmente dagli alunni in classe e/o inviati via e-mail al docente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il gruppo-classe che si è avvalso dell’IRC nell’ultimo anno era costituito da 18 alunni
rispetto ai 27 totali. Gli alunni hanno lavorato con diversificato impegno, mostrando un
ascolto generalmente attento nel corso delle lezioni. La partecipazione è stata coerente
rispetto alla personalità di ciascuno/a: si è riscontrato un contributo maggiormente
positivo soprattutto nelle attività a gruppi proposte nel corso del quinquennio (purtroppo
non possibili nel corso di quest’anno). Un buon gruppo di alunni ha partecipato in modo
maggiormente propositivo lungo tutto il percorso e, in questo anno scolastico,
soprattutto nelle lezioni in presenza.
Dal punto di vista delle competenze si rileva che quasi tutti gli studenti abbiano
conseguito un livello soddisfacente. Per quanto riguarda le abilità e le conoscenze
specifiche, il gruppo classe ha manifestato poche differenze: la maggior parte ha
mostrato un livello generalmente buono e più che buono; in alcuni casi il livello raggiunto
è stato ottimo.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Perego Diana

OBIETTIVI PREFISSATI
- Consolidare la conoscenza delle strutture della lingua italiana per utilizzarla
correttamente, esprimendosi con un lessico appropriato e in forma scorrevole;
- Rielaborare
in modo critico,personale ed autonomo la materia di
studio,organicamente assimilata;
- Dare prova di aver consolidato le competenze linguistiche sia scritte che orali;
- Cogliere l’attualità di un’opera letteraria che affronta una problematica sempre
aperta in quanto concernente l’esistenza umana.
CONTENUTI E TEMPI
Dante Purgatorio completamento (trimestre), Paradiso (pentamestre)
Manzoni tragediografo e teorico della tragedia (settembre)
Leopardi (ottobre-novembre)
La Scapigliatura (dicembre)
Il Verismo italiano, Verga (gennaio)
Carducci; Pascoli (febbraio)
Il Decadentismo e D’Annunzio (marzo)
Il Futurismo, Pirandello, Svevo (aprile)
Ungaretti, Montale, Quasimodo (maggio)
STRUMENTI E METODOLOGIA
La quasi totalità dei testi presi in considerazione, sia in prosa che in poesia, sono stati
letti, analizzati e commentati in classe. Alcuni brani sono stati assegnati in lettura
autonoma. La lettura, l’analisi e il commento dei testi, inseriti in un ambito storico,
letterario, di genere o di approfondimento di un’opera, sono stati articolati in modo da
evidenziare: dati biografici fondamentali dell’autore, formazione ed evoluzione della
poetica; posizione del passo antologico nell’economia dell’opera; contenuto, indicazioni
delle tematiche principali; parafrasi,analisi stilistica e retorica del passo scelto; eventuale
lettura di brani critici che propongono interpretazioni diverse di uno stesso testo o di un
periodo letterario;
Per il versante linguistico , sono state segnalate quelle attività connesse con lo studio
letterario che hanno offerto occasione per esercitare le capacità linguistiche degli alunni
e per ampliare le loro conoscenze sulla lingua, con osservazioni sia sull’uso sia sulla
dimensione storica di essa.
Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni sono stati preparati a svolgere le
seguenti
tipologie di scrittura:
-tipologia A analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (in prosa e in poesia);
-tipologia B analisi e produzione di un testo argomentativo;
-tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità;
Per quanto riguarda gli strumenti ci si è avvalsi del libro di testo, di materiale fornito dal
docente ( testi in prosa e in poesia, sintesi, analisi e commenti di testi),DVD.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Verifica scritta:
-tipologia A analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (in prosa e in poesia);
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-tipologia B analisi e produzione di un testo argomentativo;
-tipologia C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità;
-trattazione sintetica di un argomento.
Sono state effettuate una verifica di produzione scritta (testo argomentativo) nel
trimestre e tre nel pentamestre (2 trattazioni sintetiche e 1 analisi del testo in presenza).
Verifica orale:
-analisi e commento orale a un testo dato;
-colloquio per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza per accertare la
padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa e la riflessione
critica sugli argomenti studiati;il colloquio è stato proposto anche come occasione di
ripasso per l’intera classe;
-eventuali lavori di ricerca e di approfondimento.
Sono stati effettuati due colloquio (di cui uno formativo) trimestre ;sono stati
effettuati due colloqui, di cui uno relativo a tutto il programma svolto, nel pentamestre.
Valutazione
Voto numerico in decimi
1 in caso di impreparazione assoluta;
6 per il raggiungimento degli obiettivi minimi;
10 in caso di svolgimento completo e originale di una prova.
La valutazione è stata espressa sulla base dei seguenti criteri:
-conoscenza dei contenuti linguistici e letterari;
-strutturazione logica del discorso;
-interrelazione tra singoli argomenti
-attualizzazione dei temi in questione;
-autonomia e ricchezza di rielaborazione personale;
-correttezza,proprietà lessicale,scioltezza espressiva.
Valutazione finale : si considerano, oltre ai risultati delle singole prove, la partecipazione
attiva in classe, l’impegno nello studio e la crescita culturale nel corso dell’anno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento partecipe e propositivo;hanno dimostrato
interesse motivato alle lezioni, acquisendo gradualmente maggior capacità di ascolto e di
interazione. Hanno seguito in genere con impegno diversificato le proposte didattiche: le
argomentazioni, gli approfondimenti, le esercitazioni, la problematizzazione delle diverse
tematiche affrontate. Tutti si sono esercitati nelle diverse forme espressive scritte e
orali; hanno letto e approfondito i diversi argomenti affrontati;hanno nel complesso,
acquisito una buona padronanza nell’analisi del testo, nella contestualizzazione e nella
capacità di attingere ai saperi di fondo. Alcuni alunni grazie ad uno studio puntuale e
sistematico, hanno registrato esiti costantemente positivi. In qualche caso, invece, uno
studio non sempre costante unito ad una scarsa attenzione durante lo svolgimento delle
lezioni non ha permesso l’acquisizione di una conoscenza completa e sicura degli
argomenti trattati.
Alcuni studenti sono in grado di sviluppare, anche autonomamente, un approccio critico
e riflessivo rispetto agli argomenti trattati; sanno articolare riflessioni personali e
adeguatamente argomentate sia sul piano disciplinare sia su quello interdisciplinare.
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In qualche caso, a causa di una certa difficoltà di comprensione e di rielaborazione
personale, l’assimilazione dei concetti e l’analisi dei testi è risultata problematica. Nel
corso del triennio tutti hanno, nel complesso, migliorato la forma espressiva sia scritta
che orale e hanno acquisito il lessico specifico della disciplina. Le prove scritte attestano
il complessivo raggiungimento della correttezza ortografica e morfo-sintattica. Il
contenuto degli elaborati si presenta di norma pertinente alla richiesta, sia pure con
diversi livelli di precisione, completezza di informazioni e rielaborazione personale.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA

DOCENTE: Pederiva Daniela

OBIETTIVI PREFISSATI
● Autonomia nella comprensione e nella ricostruzione di contesti culturali complessi,
nonché nell’elaborazione di sintesi di ampio respiro.
● Definitivo affinamento della competenza traduttiva ai suoi diversi livelli
(padroneggiare pienamente la normativa delle lingue classiche; potenziare le
conoscenze lessicali; avere consapevolezza della qualità interpretativa del lavoro
di traduzione)
● Maturazione di un giudizio critico personale sugli argomenti studiati
CONTENUTI E TEMPI
Recupero competenze traduttive

Settembre

Lucrezio, scelta dal De rerum natura

Ottobre/Febbraio

Orazio, scelta dalle opere

Febbraio/Aprile

I sec.d.C.: quadro storico

Settembre

L’età giulio-claudia: caratteri generali

Ottobre

Seneca

Ottobre/Gennaio

Petronio

Gennaio/Febbraio

Lucano

Marzo

Persio (in sintesi)

Marzo

L'età flavia: caratteri generali

Marzo

Quintiliano

Marzo

L’epica in età flavia (in sintesi)

Aprile

Marziale (in sintesi)

Aprile

Plinio il Vecchio (in sintesi)

Aprile

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

Aprile

Tacito

Aprile/Maggio
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STRUMENTI E METODOLOGIA
● Lezione frontale: sintesi di storia letteraria, traduzione e analisi dei testi in lingua
● Analisi, collettiva o individuale, anche in sede di verifica, di testi in traduzione già
sinteticamente introdotti
● Esercizio di traduzione, prevalentemente autonomo, con scelte di testi il più
possibile connessi con lo studio letterario, accompagnati, nella prima parte
dell’anno, da domande analoghe a quelle proposte nella seconda prova dell’esame
di stato
● Strumenti: libri di testo, estratti di saggi, fotocopie,vocabolario
NB: il frequente ricorso alla DAD ha comportato un difficile adattamento della
metodologia alla gestione virtuale della classe
VERIFICHE E VALUTAZIONE
● Verifiche scritte. In presenza: traduzione di testi in prosa; online: commento
contenutistico e stilistico di testi tradotti
● Verifiche orali. traduzione e analisi di testi; trattazione di temi letterari,
prevalentemente a partire da testi, noti o non noti, in lingua o in traduzione
● Valutazione. Espressa in decimi sulla base dei seguenti criteri (ora tutti ora solo
alcuni, in relazione al tipo di prova): a) conoscenza dei contenuti linguistici e
letterari; b) applicazione corretta del metodo di traduzione; c) autonomia e
ricchezza di rielaborazione; d) organicità espositiva e chiarezza espressiva
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Classe composita per attitudini e interessi, ha in genere dimostrato curiosità per le
proposte del docente, ma l’impegno è stato molto diversificato: accanto ad alunni che ,
anche nelle difficoltà dell’emergenza covid, hanno lavorato con impegno e senso di
responsabilità, ce ne sono altri che non hanno studiato in modo sistematico o hanno
affrontato con superficiale approssimazione le discipline. Certamente i limiti della
didattica online hanno impedito di completare secondo quanto programmato il percorso
di formazione (soprattutto nella pratica traduttiva), ma nel complesso il 30% ha
raggiunto una preparazione solida o, addirittura, eccellente, il 55% abbastanza solida; il
restante 15 raggiunge a fatica gli obiettivi minimi.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

LINGUA E CULTURA GRECA

DOCENTE: Pederiva Daniela

OBIETTIVI PREFISSATI
● Autonomia nella comprensione e nella ricostruzione di contesti culturali complessi,
nonché nell’elaborazione di sintesi di ampio respiro.
● Definitivo affinamento della competenza traduttiva ai suoi diversi livelli
(padroneggiare pienamente la normativa delle lingue classiche; potenziare le
conoscenze lessicali; avere consapevolezza della qualità interpretativa del lavoro
di traduzione)
● Maturazione di un giudizio critico personale sugli argomenti studiati
CONTENUTI E TEMPI
Platone , il mito della caverna/ recupero competenze
traduttive

Settembre/Novembr
e

Euripide, Baccanti

Ottobre/Aprile

Senofonte

Ottobre

Demostene

Ottobre

La Commedia Nuova e Menandro

Novembre

Aristofane, Le Nuvole

Novembre

L’Ellenismo: caratteri generali

Dicembre

Callimaco e l’elegia

Gennaio

Apollonio Rodio e l’epica

Febbraio/ Marzo

Teocrito

Marzo

L’epigramma

Marzo

La storiografia di età ellenistica - Polibio

Aprile

L’età greco-romana: caratteri generali

Aprile

Teodorei e Apollodorei

Aprile

L’Anonimo del Sublime

Aprile

La Seconda Sofistica

Aprile

Luciano

Maggio

Plutarco

Maggio
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STRUMENTI E METODOLOGIA
● Lezione frontale: sintesi di storia letteraria, traduzione e analisi dei testi in lingua
● Analisi, collettiva o individuale, anche in sede di verifica, di testi in traduzione già
sinteticamente introdotti
● Esercizio di traduzione, sia autonomo sia guidato, con scelte di testi il più
possibile connessi con lo studio letterario, accompagnati, nella prima parte
dell’anno, da domande analoghe a quelle proposte nella seconda prova dell’esame
di stato
● Strumenti: libri di testo, estratti di saggi,vocabolario
NB: il frequente ricorso alla DAD ha comportato un difficile adattamento della
metodologia alla gestione virtuale della classe
VERIFICHE E VALUTAZIONE
● Verifiche scritte. In presenza: traduzione di testi in prosa; online: commento
contenutistico e stilistico di testi tradotti
● Verifiche orali. Traduzione e analisi di testi; trattazione di temi letterari,
prevalentemente a partire da testi, noti o non noti, in lingua o in traduzione
● Valutazione. Espressa in decimi sulla base dei seguenti criteri (ora tutti ora solo
alcuni, in relazione al tipo di prova): a) conoscenza dei contenuti linguistici e
letterari; b) applicazione corretta del metodo di traduzione; c) autonomia e
ricchezza di rielaborazione; d) organicità espositiva e chiarezza espressiva
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Classe composita per attitudini e interessi, ha in genere dimostrato curiosità per le
proposte del docente, ma l’impegno è stato molto diversificato: accanto ad alunni che ,
anche nelle difficoltà dell’emergenza covid, hanno lavorato con impegno e senso di
responsabilità, ce ne sono altri che non hanno studiato in modo sistematico o hanno
affrontato con superficiale approssimazione le discipline. Certamente i limiti della
didattica online hanno impedito di completare secondo quanto programmato il percorso
di formazione (soprattutto in relazione alla pratica traduttiva), ma nel complesso il 33%
ha raggiunto una preparazione molto solida o, addirittura, eccellente, il 52% abbastanza
solida; il restante 15 raggiunge a fatica gli obiettivi minimi.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

STORIA

DOCENTE: Donnanno Michele

OBIETTIVI PREFISSATI
1) Individuare la natura di un problema storico o storiografico
2) Analizzare il problema storico o storiografico nelle sue componenti
3) Adottare le strategie più adatte a risolvere il problema
4) Riflettere sulle strategie adottate per risolvere il problema e valutarle in relazione alla
loro efficacia/efficienza
5) Riconoscere la complessità storica dell’identità italiana ed europea
6) Agire conoscendo i diritti e i doveri relativi alla cittadinanza italiana ed europea
7) Comprendere ed usare il lessico delle discipline storiche
8) Adeguare le scelte lessicali al contesto comunicativo
9) Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio, leggendo carte geografiche e
storiche, dati e grafici
10) Distinguere e comprendere le diverse tipologie di fonti storiche e/o storiografiche,
confrontando interpretazioni storiografiche
11) Comprendere analogie, differenze e interazioni tra fenomeni storici
CONTENUTI E TEMPI
Settembre-Ottobre
L’Europa delle grandi potenze: la società di massa; l’imperialismo; Guerra e rivoluzione;
Novembre-Dicembre-Gennaio
Il primo dopoguerra; Dalla crisi del ‘29 alla seconda guerra mondiale;
Febbraio - Marzo
Le seconda guerra mondiale;Il secondo dopoguerra.
Aprile- Maggio
La guerra fredda; L’Italia repubblicana
STRUMENTI E METODOLOGIA
Le attività didattiche hanno avuto nella trattazione manualistica un punto di riferimento
costante. Ad essa è stata affiancata la lettura di fonti documentarie e storiografiche. Si è
chiesto agli alunni di operare una lettura selettiva e di ipotizzare spiegazioni dei
fenomeni rilevati. Attraverso l’uso del web si è provveduto all’analisi di immagini utili a
ricostruire il contesto storico. E’ stata cura costante dell'insegnante, rimuovere
l'impressione che la storia sia un sapere compiuto e definitivo ed avviare gli alunni alla
consapevolezza che il sapere storico sia un sapere aperto, criticabile e falsificabile.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Nel corso della prima parte dell’anno sono state somministrate due prove, una scritta ed
una orale. Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte. Nel corso
delle attività di didattica a distanza si è lavorato sulla lettura di testi storiografici.
La valutazione è stata conforme ai criteri deliberati dal dipartimento.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per ragioni inerenti alla necessità di riprogrammare la didattica, non è stato trattato il
tema previsto della guerra fredda.
Nel complesso si può ritenere che tutti gli allievi abbiano raggiunto le competenze
minime della disciplina. Il 15% è capace di un esame critico dei problemi storici. Un
quarto della classe possiede una buona conoscenza dei fenomeni storici e si esprime con
qualche incertezza. Il resto della possiede una conoscenza accettabile dei fatti storici e si
esprime con qualche ingenuità. La maggior parte ha partecipato attivamente alla
didattica a distanza. Tre alunni nel corso della didattica a distanza hanno manifestato un
significativo calo di attenzione e di partecipazione. Problemi di rimotivazione si sono posti
per un più significativo numero di alunni.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

FILOSOFIA

DOCENTE: Donnanno Michele

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: Cosa posso conoscere? Come devo agire? Hegel: la dialettica; l’identità di ragione
e realtà.
Novembre -Dicembre
Hegel: la filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto; la filosofia della
storia
La dissoluzione dell'hegelismo: Feuerbach e la demistificazione della religione;
Gennaio-Febbraio
Marx: il rovesciamento della dialettica hegeliana; il materialismo storico, il capitale
Comte e il positivismo: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia
Marzo-Aprile
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
Freud: la scoperta dell’inconscio
Maggio-Giugno
Girard: il desiderio mimetico
Popper: il falsificazionismo
Jonas: la responsabilità ecologica
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.
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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 due prove scritte e sono stati
valutati interventi orali. 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. Il 15% è capace di un esame critico dei problemi filosofici. Un
quarto della classe possiede una buona conoscenza dei contenuti proposti e si esprime
con qualche incertezza. Il resto della classe possiede una conoscenza accettabile e si
esprime con qualche ingenuità. Non tutti hanno partecipato attivamente alla didattica a
distanza, in particolare tre alunni nel corso della didattica a distanza hanno manifestato
un significativo calo di attenzione e di partecipazione. Problemi di rimotivazione si sono
posti per un più significativo numero di alunni.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

MATEMATICA

DOCENTE: Castagna Elena

OBIETTIVI PREFISSATI
Attraverso l’insegnamento della matematica si è cercato di:
● favorire l’acquisizione degli strumenti tecnici, delle metodologie e del linguaggio
della disciplina per ottenere un’adeguata organizzazione dei dati acquisiti;
● sviluppare capacità di analisi, di riflessione e di sintesi educando quindi ad
osservare la realtà in modo scientifico e a risolvere problemi nel modo più
adeguato;
● guidare lo studente affinché acquisisca la capacità di interpretare e
problematizzare una situazione abituandolo ad affrontare problemi anche diversi
da quelli specificatamente trattati.
● Utilizzare le conoscenze per operare collegamenti interdisciplinari esprimendo
valutazioni critiche
CONTENUTI E TEMPI
Funzioni e proprietà

settembre - ottobre

Limiti

ottobre - novembre - dicembre - gennaio

Continuità

gennaio - febbraio

Derivata prima

febbraio - marzo

Derivata seconda

aprile - maggio

Grafico probabile e studio di funzioni

ottobre - maggio

STRUMENTI E METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale
Libro di testo
Videoproiettore - Apple tv
Lavagna di ardesia e lavagna digitale (Notability)
Video lezioni e strumenti allegati alla versione digitale del testo
Applicazioni utili per la comprensione del grafico di funzioni
Esercizi graduati a differenti livelli
Classi virtuali (Classroom)

VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti si è svolta quasi esclusivamente in DAD
Quasi tutte le verifiche sommative sono state svolte a distanza. Per questo motivo si è
cercato di costruire prove che permettessero di poter testare le competenze relative agli
argomenti trattati piuttosto che le conoscenze.
Le prove formative sono state sostanzialmente delle interrogazioni orali o dei brevi
interventi finalizzati a verificare, su argomenti circoscritti, la comprensione di un
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problema.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
In generale quasi tutti gli studenti hanno acquisito gli argomenti trattati in modo tale da
permettere una sufficiente applicazione degli obiettivi minimi . Circa il 25% si trova in
difficoltà, a volte, ad applicare alcune tematiche che richiedano una certa sicurezza nel
gestire le informazioni in possesso. Circa il 41 % degli studenti conosce e applica gli
argomenti trattati in modo più che sufficiente e anche discreto. Il 34 % degli studenti,
invece, si distingue per aver sviluppato una buona e a volte eccellente capacità di
rielaborazione dei dati acquisiti e, in alcuni casi, anche di interpretazione di situazioni
nuove.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

FISICA

DOCENTE: Castagna Elena

OBIETTIVI PREFISSATI
Attraverso l’insegnamento della fisica si è cercato di:
● favorire l’acquisizione degli strumenti tecnici, delle metodologie e del linguaggio
scientifico in modo tale da ottenere organizzazione coerente dei dati acquisiti;
● sviluppare capacità di analisi, di riflessione e di sintesi educando quindi ad
osservare e ad interpretare la realtà in modo scientifico;
● guidare lo studente, anche attraverso l’attività di laboratorio, affinché acquisisca
la capacità di interpretare e problematizzare una situazione abituandolo ad
affrontare problemi anche diversi da quelli specificatamente trattati;
● Utilizzare le conoscenze per operare collegamenti interdisciplinari esprimendo
valutazioni critiche.
CONTENUTI E TEMPI
I principio della Termodinamica

settembre

II principio della Termodinamica

ottobre

Il campo elettrico

novembre

Flusso, Teorema di Gauss, Potenziale elettrico

dicembre-gennaio

Fenomeni di elettrostatica

febbraio

La corrente elettrica e la conduzione nei metalli

marzo

Fenomeni magnetici fondamentali

aprile

Il campo magnetico

aprile

L’induzione elettromagnetica

maggio

Le equazioni di Maxwell

maggio

STRUMENTI E METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale
Libro di testo
Videoproiettore - Apple tv
Lavagna di ardesia e lavagna digitale (Notability)
Video lezioni e strumenti allegati alla versione digitale del testo
Esperimenti virtuali
Attività di laboratorio
Testi e pubblicazioni scientifiche
Esercizi graduati a differenti livelli
Classi virtuali (Classroom)
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti si è svolta quasi esclusivamente in DAD.
Quasi tutte le verifiche sommative sono state svolte a distanza.
Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche formative sotto forma di
interventi/relazioni orali e prove scritte strutturate con quesiti a scelta multipla ed
esercizi. In tal modo è stato possibile verificare la capacità di trattare i diversi argomenti
in modo sintetico e la capacità di risolvere problemi di varia difficoltà. Tali prove
venivano finalizzate a verificare:
● l’acquisizione di contenuti fondamentali organizzati in modo adeguato ed esposti
con linguaggio specifica
● la capacità di risolvere problemi standard e di osservare e interpretare i diversi
aspetti applicativi
● la capacità di rielaborare, interpretare, problematizzare situazioni nuove.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi richiesti anche se non sempre con un
livello di padronanza adeguato alle richieste (22 %).
Per un gruppo, a seconda del livello di interesse, l’acquisizione degli argomenti trattati
risulta consapevole e, a volte, anche capace di problematizzare le diverse situazioni
proposte.
Circa il 22% del gruppo ha sviluppato una ottima e a volte anche eccellente capacità di
rielaborazione dei dati acquisiti e di interpretazione di situazioni nuove.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

LINGUA E CULTURA INGLESE

DOCENTE: Putzu Monica

OBIETTIVI PREFISSATI
- Studio degli autori più significativi della Letteratura inglese dall’Età Romantica all’Età
Contemporanea e del contesto storico-culturale in cui essi si inseriscono.
- Lettura e analisi puntuale dei testi selezionati.
- Sviluppo della capacità di analizzare criticamente un testo letterario, operando
eventuali collegamenti interdisciplinari con Storia e Letteratura Italiana.
- Affinamento delle competenze linguistiche e comunicative acquisite e del lessico
specifico relativo all’ambito letterario.
CONTENUTI E TEMPI

Trimestre
From the Romantic Age to the Victorian Age
SETTEMBRE/OTTOBRE NOVEMBRE/DICEMBRE
- W. Blake - P.B. Shelley
- W.Wordsworth - J. Keats
- Lord Byron - J. Austen
- C. Dickens - L. Carroll

Pentamestre
From the Victorian Age to the Contemporary Age
- GENNAIO/FEBBRAIO - MARZO/APRILE - MAGGIO/GIUGNO
- R. L. Stevenson
- O. Wilde - War Poets
- T.S. Eliot - J. Joyce - G. Orwell

STRUMENTI E METODOLOGIA

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

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sono stata la docente di questa classe per quattro anni, insegnando gli aspetti
lessicali, grammaticali e morfo-sintattici dell’inglese, e introducendo da subito un
approccio interattivo che motivasse i ragazzi ad apprendere la lingua in modo agile e
spontaneo, facendola diventare parte della propria quotidianità. Gli studenti hanno
gradualmente maturato un proprio patrimonio lessicale e uno stile di comunicazione
più o meno strutturato e ricco, che ha permesso loro di raggiungere un livello di
conoscenza mediamente molto buono, spesso legato all’interesse personale, con
punte di eccellenza. Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati
raggiunti completamente e con risultati molto buoni da circa il 35% della classe, una
percentuale del 30% circa li ha raggiunti in maniera buona, mentre del restante 35%
la maggior parte si è mantenuta su risultati complessivamente sufficienti e qualche
alunno non ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi della disciplina.
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SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE
DISCIPLINA:

SCIENZE NATURALI

DOCENTE: Mauri Emanuela Paola

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

●
●
●
●

●
●
●

Individuare la natura di un problema complesso, analizzarlo nelle sue componenti
e adottare le strategie più adatte a risolverlo, riflettendo sulle strategie adottate
e valutandole in relazione all’efficacia
Comprendere un testo anche complesso nel suo sviluppo concettuale e coglierne i
significati impliciti
Utilizzare in modo efficace e vario il lessico specifico
Contestualizzare le scoperte scientifiche
Comprendere ed esprimere con piena consapevolezza informazioni qualitative e
quantitative mediante linguaggio simbolico e/o grafico, esprimendo situazioni
problematiche complesse attraverso linguaggi formalizzati
Descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
Interpretare relazioni mediante grafici con piena consapevolezza
Saper riconoscere in autonomia i limiti e i pregi di un modello

CONTENUTI E TEMPI
SETTEMBRE, OTTOBRE: generalità delle molecole organiche, isomeria e nomenclatura
NOVEMBRE, DICEMBRE: classi principali degli idrocarburi e derivati, reattività e
caratteristiche fisiche
GENNAIO: gruppi funzionali, macromolecole organiche
FEBBRAIO: sintesi proteica, regolazione genica eucarioti, epigenetica
MARZO: caratteristiche e genetica di virus e batteri, SSN, sistema immunitario, vaccini
(educazione civica)
APRILE, MAGGIO: biotecnologie, scienze della Terra: caratteristiche dell’atmosfera
STRUMENTI E METODOLOGIA
Libro di testo, lezione meet, lavagna tradizionale e “virtuale”, presentazioni ppt.
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni guidate.
Non sono state svolte attività di laboratorio, a causa della situazione epidemiologica e la
conseguente riduzione delle lezioni in presenza.
Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si è deciso di collaborare con l’insegnante di
Inglese: attraverso lo studio di materiali in lingua originale riguardanti argomenti trattati
in precedenza (epigenetica, vaccini), si è valutata la capacità di comprensione e
rielaborazione in lingua straniera.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Si sono svolte tre verifiche scritte a distanza nel primo trimestre e tre nel pentamestre,
di cui una orale, tutte in presenza.
Le tipologie sono state differenti: si sono svolte verifiche costituite da problemi ed
esercizi, verifiche con domande chiuse, verifiche con quesiti aperti di sintesi e analisi. In
generale si sono privilegiate verifiche che andassero a valutare le capacità logiche e di
ragionamento.
La valutazione è stata fatta seguendo una griglia condivisa in dipartimento che valutasse
le competenze acquisite, le conoscenze e il lessico utilizzato per esprimerle. Nel caso di
verifiche a quesiti chiusi o costituite da problemi, a ogni quesito/ problema è stato
attribuito un valore la cui somma ha costituito la votazione. I voti utilizzati sono stati
nella scala dei numeri interi e mezzi voti, partendo da una valutazione minima.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha sempre affrontato con grande curiosità, interesse la proposta didattica,
l’impegno personale però non è generalizzato.
Un gruppo numeroso (33%) ha affiancato interesse a impegno e ha raggiunto ottimi
risultati; un gruppo più numeroso (50%) ha raggiunto risultati discreti o più che
sufficienti a causa di un impegno non sempre costante o per difficoltà, soprattutto
nell’acquisire competenze di rielaborazione. Pochi alunni non hanno raggiunto gli obiettivi
minimi, o per mancanza di impegno o per lacune precedenti e difficoltà di rielaborazione.
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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
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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.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il gruppo classe presenta un divario molto evidente tra alcuni allievi - 6 studenti - che
per motivi assolutamente diversi hanno manifestato un evidente disagio e/o difficoltà
nell’accettazione delle regole scolastiche, nella disponibilità allo studio e, più in generale,
all’apprendimento consapevole, e un manipolo, ugualmente numeroso, di allievi
intellettualmente vivace e al contempo capace di uno studio metodologicamente
strutturato. Per questi ultimi il lavoro didattico è stato proficuo, ricco di spunti e
riflessioni che hanno permesso loro di raggiungere competenze ottime. Non così è stato
per gli allievi fragili. Quattro di loro, attraverso un mirato e personalizzato lavoro di
recupero, hanno raggiunto gli obiettivi minimi, mentre sempre svogliato è stato
l’atteggiamento di due allievi per i quali solo saltuariamente la valutazione è stata
sufficiente Infine un terzo circa degli studenti ha gradualmente affinato la propria
capacità di lettura del testo iconico riuscendo a raggiungere una buona autonomia di
lavoro.
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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.
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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,
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: Donnanno Michele

OBIETTIVI PREFISSATI
1) cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate;
2) essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano e anche con particolare riferimento al diritto del lavoro;
3) conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale;
4) affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti di Educazione Civica;
5) rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

CONTENUTI E TEMPI
Contenuti

Periodo

Nr. ore lezione

Sport e salute

ottobre-novembre

10

La dichiarazione di
indipendenza americana

novembre

3

La tutela del lavoro

novembre

2

La salute e la ricerca

marzo

5

La questione della criminalità
organizzata

aprile

4

La tragedia come luogo di
riflessione morale e politica

aprile-maggio

7

la Costituzione dell’Italia
repubblicana

aprile- maggio

6

Diritto e beni culturali

maggio

2

STRUMENTI E METODOLOGIA
Le metodologie sono state diverse nelle diverse unità svolte: in generale si è fatto ricorso
alla lezione frontale, all’incontro con esperti, alla visione di documentari e fonti, alla
discussione guidata.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
Alla valutazione di questa disciplina hanno contribuito i voti delle verifiche scritte, orali.
Nei due periodi dell’anno sono state raccolte raccolte almeno due valutazioni distinte. I
criteri di valutazione sono variati a seconda delle attività proposte e in relazione alle
discipline coinvolte.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha risposto con interesse e partecipazione alle attività proposte. Tutti hanno
conseguito, pur nella differenza, risultati apprezzabili.
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PROGRAMMI ANALITICI DI CIASCUNA DISCIPLINA
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PROGRAMMA SVOLTO DI IRC
Docente: Albini Corrado

LIBRO IN ADOZIONE
Autore

CONTADINI
MARCUCCINI
CARDINALI A. P.

Titolo

Vol.

M., CONFRONTI 2.0 UNICO Unico
A., PERCORSI MULTIMEDIALI E RIFLESSIONI DI
CULTURA RELIGIOSA

Casa
editrice
ELLE DI CI

TRIMESTRE
Il Decalogo come norma etica biblica e nella società attuale.
● Ascolto e confronto sulla canzone “Il testamento di Tito” dall’album “La Buona
Novella” (1970).
● Il Decalogo in Deuteronomio 5, 6-21: il primo comandamento; i precetti del
sabato e sul prossimo.
● Sintesi del docente sul testo (11 pagine) operata utilizzando il testo di A. Wenin,
“L’uomo biblico. Letture del Primo Testamento”, EDB, pp. 95-131.
● Visione e commento di brevi video tratti dallo spettacolo “I Dieci Comandamenti”
di R. Benigni (2014).
Introduzione alla bioetica. Questioni su inizio vita: aborto e fecondazione
assistita.
● La bioetica nell’orizzonte culturale odierno e secondo la concezione antropologica
cattolica (Confronti 2.0, pp. 222-223).
● Questioni su inizio vita: aborto, fecondazione medicalmente assistita (omologa ed
eterologa), surrogazione della maternità e connessione con problematiche morali,
antropologiche e giuridiche (Confronti 2.0, pp. 224-225).
● Riferimenti generali alla Legge 40/2004: “norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”.

PENTAMESTRE
Lettura e commento del Messaggio di papa Francesco per la 54° giornata mondiale della
Pace.
Elementi di storia della Chiesa, con particolare riferimento alla storia del '900;
la Chiesa di fronte al dramma della Shoah.
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1. Analisi della vicenda e del messaggio del movimento antinazista “La Rosa
Bianca”:
● Visione di alcune scene tratte dal film “La Rosa Bianca – Sophie Schöll” di Marc
Rothemund (Germania 2005).
● Brani scelti tratti da libro di Inge Schöll “La Rosa Bianca”, Ed. Itaca, 2006.
● Materiale
sulla
Rosa
Bianca
reperito
dal
web:
http://www.apav.it/mat/tempolibero/cinemaematematica/guerrasocieta/allegatol
astoriadellarosabianca.pdf
● Lettura e commento del Secondo e Terzo volantino della Rosa Bianca.
2. La Chiesa Cattolica di fronte al dramma della Shoah:
● Lettura e analisi di alcune parti dell’enciclica “Mit brennender sorge” di Pio XI
(1937).
● Lettura di alcune parti del documento "Noi ricordiamo: una riflessione sulla
Shoah" (16.03.1998) a cura della Commissione per i rapporti religiosi con
l’ebraismo.
La Dottrina Sociale della Chiesa e le problematiche dell'uomo contemporaneo.
● Introduzione ed evoluzione storica della Dottrina Sociale della Chiesa.
● Passi scelti e sintesi dell’enciclica “Rerum Novarum” di papa Leone XIII (1891)
● Passi scelti e sintesi della costituzione conciliare “Gaudium et Spes” del Concilio
Ecumenico Vaticano II (1965)
● Principi basilari della Dottrina Sociale della Chiesa:
❖ unicità, dignità, uguaglianza della persona umana (diritti e doveri)
❖ bene comune
❖ destinazione universale dei beni (e funzione sociale della proprietà privata)
❖ opzione preferenziale dei poveri
❖ sussidiarietà
❖ solidarietà
❖ partecipazione
Gli argomenti sopra elencati sono stati presentati attraverso mediante Presentazione in
slide predisposta dal docente. La fonte principale utilizzata è stato il Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004 (in particolare i paragrafi
da 60 a 208).

-------------EDUCAZIONE CIVICA (UDA per alunni avvalentisi l’IRC)
La Dottrina Sociale della Chiesa e la Costituzione italiana
● “Lettera aperta alla Costituzione” (card. Zuppi)
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Perego Diana
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese

Perché la letteratura
Leopardi. Il primo dei moderni

4-5-6
volume a sè

Palumbo
editore

Alessandro Manzoni (vol. 4)
Manzoni tragediografo (lettura integrale della tragedia Adelchi) e teorico della tragedia:
T.1. Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia (pp. 481-483);
T.2.Dalla lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: l’utile per iscopo, il vero per
soggetto e l’interessante per mezzo (pp. 484-485);
T.3 dalla prefazione al Conte di Carmagnola: il coro tragico (fotocopia)
Giacomo Leopardi (volume a sé)
La vita; Gli anni della formazione. Erudizione e filologia; Il sistema filosofico leopardiano;
Lo Zibaldone di pensieri:
T.4. il ricordo della madre (p. 27),
T.5. la teoria del piacere (p. 34);
Le Operette morali: elaborazione e contenuto; speculazione teorica, scelte stilistiche e
filosofia sociale. Testi:
T.6. Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 45-49);
T.7. dal Dialogo di Plotino e Porfirio: il suicidio e la solidarietà (pp. 59-60);
T.8. Dialogo di un venditore e di un passeggere (pp. 61-63)
Canti:
T.9. l’Infinito (p. 107);
T.10. Meriggiare pallido e assorto di Montale a confronto (vol. 6, p. 196)
T. 11 La sera del dì di festa (pp. 113-114)
T. 12 A Silvia (pp. 120-122)
T. 13 La quiete dopo la tempesta (pp. 138-139)
T. 14 Il passero solitario (pp. 141-142)
T. 15 Il sabato del villaggio (pp. 144-145)
Volume 5
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti; La Scapigliatura
lombarda e piemontese
T.16. Camillo Boito, Senso (lettura integrale)
T.17. Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio (in fotocopia)
Giovanni Verga
La vita e le opere; la narrativa filantropico-sociale; i romanzi fiorentini e del primo
periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata; il tema della ballerina nella
letteratura e nell’arte (scheda p. 145)
T.18. La prefazione a Eva (pp. 146-147)
T.19. Nedda (lettura integrale)
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei
campi; lo straniamento e l’artificio della regressione
T.20. Rosso Malpelo (pp. 159-168)
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T.21. La Lupa (pp. 172-175)
T.22. Fantasticheria (pp. 176-181)
Novelle rusticane:
T.23. La roba (pp. 185-188)
T.24. Libertà (pp. 193-196). La novella Libertà e l’eccidio di Bronte (approfondimento)
I Malavoglia: il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare; il sistema dei
personaggi; Simbolismo e Naturalismo dei Malavoglia; l'ideologia e la filosofia di Verga
T.25. La prefazione (pp. 232-234)
T.26. L’inizio dei Malavoglia (pp. 241-242)
T.27. Mena, compare Alfio e le stelle che ‘ammiccavano più forte’ (pp. 248-249)
T.28.Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato (pp. 253-254)
T.29. L’addio di ‘Ntoni (pp. 257-258)
Giosuè Carducci
La prevalenza del classicismo e l’esperienza poetica di Carducci; la vita e le opere; temi
della poesia di Carducci
Odi barbare
T.30. Nella piazza di San Petronio (pp. 318-319)
T.31. Nevicata (pp. 323-324)
Il decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico
T.32. G. D’Annunzio, Il verso è tutto (p. 68)
Giovanni Pascoli
La vita tra il nido e la poesia; la poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese; la
negazione pascoliana dell’eros
T.33. Il fanciullino (pp. 334-335)
I Canti di Castelvecchio:
T.34. Il gelsomino notturno (pp. 339-341)
I Poemetti (p. 343)
T.35. Digitale purpurea (pp. 349-352)
Myricae, composizione e storia del testo, il titolo; i temi: la natura e la morte, l’orfano e
il poeta; il simbolismo impressionistico
T.36. Lavandare (p. 368)
T.37. X Agosto (pp. 373-374)
T.38. L’assiuolo (p. 376)
T.39. Novembre (p. 380)
Gabriele D’Annunzio
La vita inimitabile di un mito di massa; l’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante
del superuomo; panismo; l’immagine dannunziana della donna fatale
Il Piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità. Testi:
T.40. Il ritratto di Andrea Sperelli (pp. 420-421)
T.41. La conclusione del romanzo (pp. 427-429)
Il Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto
Il teatro di D’annunzio: primitivismo e decadentismo.
T.36. Fedra: lettura integrale
Le poesie. Il grande progetto delle Laudi; Alcyone: composizione e storia del testo; i temi
T.42. La pioggia nel pineto (pp. 450-453)
T.43. La parodia di Montale (p. 456)
T.44. Meriggio (pp. 458-460)
Il futurismo
Che cos’è l’avanguardia; Futurismo.
T.45. F. T. Marinetti, Il primo manifesto futurista (pp. 528-529)
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T.46. Il manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)
T.47 F. T. Marinetti, Zang Tum Tum (fotocopia)
T. 48 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (fotocopia)
T. 49 A. Breton, Manifesto del Surrealismo (fotocopia)
Luigi Pirandello
Pirandelliano e Pirandellismo; la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, le vita e le
opere.
T. 50 La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (pp.
619-620)
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello; i romanzi umoristici.
Quaderni di Serafino Gubbio operatore:
T. 51 Serafino Gubbio, le macchine e la modernità (pp. 627-631)
Uno, nessuno, centomila:
T. 52 Il furto (pp. 635-637)
T. 53 La vita ‘non conclude’ (pp. 640-641)
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo
T. 54 Il treno ha fischiato (pp. 647-652),
Il fu Mattia Pascal: la composizione e la pubblicazione; la struttura e lo stile; i temi
principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal; Il Fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo.
Testi:
T. 55 Adriano Meis e la sua ombra (pp. 714-715);
T. 56 L'ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba (pp. 716-717)
T. 57 Lo strappo nel cielo di carta (pp. 727-728)
Il teatro di Pirandello;
T. 58 Il giuoco delle parti (lettura integrale)
Italo Svevo
La vita e le opere
La coscienza di Zeno: grande romanzo modernista; l’organizzazione del racconto come
opera aperta; la parabola dell’inetto sveviano: Zeno. Testi:
T. 59 La prefazione del dottor S. (p. 778);
T. 60 Lo schiaffo del padre (pp. 784-786);
T. 61 La vita è una malattia (p. 806). Scrittura e psicoanalisi. Il significato della
conclusione del romanzo
T. 62 Senilità (lettura integrale). Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi
Volume 6
Giuseppe Ungaretti (vol. 6)
La vita, la formazione, la poetica
L’allegria: la composizione, la struttura e i temi; la rivoluzione formale dell’Allegria.
Testi:
T. 63 Veglia (p. 90)
T. 64 San Martino del Carso (p. 98)
T. 65 Mattina (p. 103)
T. 66 Soldati (p. 106)
Eugenio Montale
Il primo Montale: la Liguria e gli Ossi di seppia; Ossi di seppia come ‘romanzo di
formazione’ e la crisi del Simbolismo
T. 67 Meriggiare pallido e assorto (p. 196)
T. 68 Non chiederci la parola (p. 199)
T. 69 Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 203)
Salvatore Quasimodo

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003157 - 15/05/2021 - S4 - E
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S. 2020/21

La poesia di guerra
T. 70 Milano, agosto 1943 (pp. 301-302)
T. 71 Alle fronde dei salici (p. 303)
La poesia ermetica
T. 72 Ed è subito sera (p. 299)
Primo Levi
La vita del chimico-scrittore (pp. 464-466)
Se questo è un uomo. introduzione (pp. 466-467)
T. 73 Se questo è un uomo (lettura integrale)
Ed. Civica: la tragedia come luogo di riflessione morale e politica
Thomas Mann
T. 74 Morte a Venezia: il tema del Dionisismo
Dante, Commedia
Paradiso: la cosmologia; Canto I: parafrasi e commento; Canto III: parafrasi e
commento;
Canto XI: parafrasi e commento; Canto XXV: parafrasi e commento; Canto XXXIII:
parafrasi e commento.

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003157 - 15/05/2021 - S4 - E
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S. 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA
Docente: Pederiva Daniela
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

G.B.Conte

Forme e contesti della letteratura latina

M. Conti

Ad astra

Vol.

Casa editrice

1,2,3

Le Monnier

U

Le Monnier

LETTERATURA
L’ETA’ GIULIO – CLAUDIA
Quadro storico e panorama culturale
Seneca
L’esperienza politica e le sue conseguenze sul pensiero dell’autore
Le opere di contenuto filosofico: Dialogi, De Clementia, De Beneficiis, Epistulae ad
Lucilium
Testi in traduzione:
De brevitate vitae , VIII
Testi in lingua originale:
Epistulae ad Lucilium , 1 ; 12,1-4, 8-11 ; 47,1-13
Il Satyricon
La questione petroniana. La discussione sul genere letterario. Originalità tematica,
strutturale e linguistica dell’opera
Testi in traduzione:
31,3-33,8; 44; 46
Lucano
La crisi del genere epico
Testi in traduzione:
I, 1-32; I, 183-227; VI, 776-820
Persio
Satira e stoicismo

L’ETA’ FLAVIA
Quadro storico e panorama culturale.
Quintiliano
La nuova figura dell’intellettuale. La riflessione sull’educazione. La questione della
retorica
Testi in traduzione:
Institutio oratoria 2,2,4-7
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La ripresa del modello virgiliano nell’epica
Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio

L’ETA’ DEL PRINCIPATO PER ADOZIONE ( SECONDO SECOLO)
Quadro storico e panorama culturale: sintesi
Tacito
Dalla retorica del Dialogus alla storiografia annalistica. Teoria politica e prassi
storiografica.
Testi in traduzione:
Dialogus de oratoribus, 40-41
Testi in lingua originale:
Historiae, 1,1
Annales, 15, 62-64; 16,18-19

AUTORI IN LINGUA ORIGINALE
Lucrezio, De rerum natura: 1,1-43; 1,62-101; 2,1-61; 2, 112-124; 4,1-25
Orazio, Satire, 1,9
Odi: 1,1; 1,9; 1,11; 1,37; 2,10
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA GRECA
Docente: Pederiva Daniela
LIBRO IN ADOZIONE

Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Porro, Lapini,
Laffi

KTHMA EΣ AIEI

3

Loescher

Euripide

Baccanti

//

Una qualsiasi

Platone

Il mito della caverna

//

Fotocopie

P.L. Amisano

Hermenèia. Versioni greche.

U

Paravia

LETTERATURA
Menandro e la Commedia Nuova
Evoluzione della poesia drammatica comica nel corso del IV sec. a.C:
Caratteristiche della commedia menandrea.
L’ETA’ ELLENISTICA
Quadro storico- politico. Caratteri
Stoicismo

culturali della civiltà ellenistica. Epicureismo e

Callimaco
La poetica callimachea come paradigma della poesia ellenistica.
La reinterpretazione callimachea dei generi poetici tradizionali: elegia, inno, epillio,
giambo.
Testi in traduzione: Il proemio degli Aitia
Apollonio Rodio e la poesia epica
Genere epico e gusto ellenistico: trasformazioni e polemiche letterarie.
Le Argonautiche tra tradizione e innovazione.
Testi in traduzione: III,36-82; III, 744-824
Teocrito e l’ idillio
Idilli mitologici, bucolici e mimetici: temi e forme.
Testi in traduzione: Idilli VII ,1-51 e 128-157; XI; XV
L’epigramma
Storia del genere e della trasmissione dei testi.
Caratteristiche formali e contenutistiche.
La schematizzazione in “scuole” : Leonida di Taranto, Asclepiade di Samo.
Testi in traduzione: Antologia Palatina, VII 190; VII 472; V 153
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La storiografia
Il programma storiografico di Polibio.
Testo in traduzione:Storie, III, 6-7
L’ETA’ GRECO-ROMANA
Quadro storico e panorama culturale dal 31 a.C. al III secolo d.C.( sintesi)
La retorica
Dalla controversia tra Apollodorei e Teodorei alla Seconda Sofistica
L’Anonimo del Sublime.
Un trattato di estetica.
Testi in traduzione: 1;2; 44
Plutarco
Il significato culturale dell’ opera plutarchea. Moralia. Vite parallele
Testi in traduzione: Vita di Alessandro,1
Luciano
Il percorso spirituale dell’autore. La novità del dialogo lucianeo. .La parodia del romanzo
greco
Testi in traduzione : Dialogo dei morti, 5

AUTORI IN LINGUA ORIGINALE
Platone, Repubblica, VII, 514a-518d; 519b-519e
Euripide, Baccanti, 1-167; 215-265; 451-518; 642-659;
1051-1057; 1079-1094; 1114-1136; 1259-1279
NB: il resto della tragedia è stato letto in traduzione italiana.

677-682;

912-933;
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Docente: Donnanno Michele
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Banti

Tempi e Culture

3

Laterza

L'Europa delle grandi potenze
Le origini della società di massa: Redditi e consumi, divertimenti di massa; una
politica per le masse; la Chiesa cattolica di fronte al cambiamento.
Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali: l’espansione imperialista; tensioni
in Europa (1873-1878); la riorganizzazione del sistema delle alleanze (1879-1907);
disfacimento dell’impero ottomano e crisi nei Balcani; l’ascesa del Giappone e la
rivoluzione russa del 1905
L’età giolittiana: la crisi di fine secolo; il riformismo giolittiano; anni cruciali per l’Italia
(1911-1913)
Guerra e rivoluzione
La Grande Guerra: giorni d'estate; la brutalità della guerra; disagi e ribellioni; le prime
fasi della guerra (1914-1915); l'Italia dalla neutralità all'intervento; trincee ed assalti
(1915-17); la fase conclusiva (1917-18); le conseguenze geopolitiche della guerra.
La Russia rivoluzionaria: due rivoluzioni, una a febbraio e l'altra a ottobre; la guerra
civile; i comunisti al potere; paura e consenso.
Letture: Leed “Immobilismo, nevrosi, regressione”; Lenin “Le tesi di aprile”.
Il primo dopoguerra
Il dopoguerra dell'Occidente: le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra; le
riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali; la prosperità statunitense;
il biennio rosso nell'Europa centrale; la Repubblica di Weimar.
Il fascismo al potere: il quadro politico italiano nell'immediato dopoguerra; le aree di
crisi nel biennio 1919-20; la nascita del fascismo; la marcia su Roma; una fase
transitoria (1922-25); il fascismo si fa Stato (1925-29).
Letture: “L'Appello ai liberi e ai forti”; La Carta del lavoro (1927);
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Dalla crisi del '29 alla seconda guerra mondiale
La crisi economica e le democrazie occidentali: la crisi del 29; il New Deal di
Franklin Delano Rooswelt.
Nazismo, fascismo, autoritarismo: l'ascesa del nazismo; le strutture del regime
nazista; l'edificazione della Volksgemeinschaft; il fascismo italiano negli anni Trenta; la
guerra civile in Spagna.
Letture: Hitler “Odiare gli ebrei”
L'Unione Sovietica di Stalin: un'economia pianificata; la paura come strumento di
governo; conservatorismo culturale; la politica estera.

La seconda guerra mondiale: la guerra civile spagnola; dall'Anschluss al patto dei
Monaco; dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all'aggressione della Polonia; la guerra
lampo; le guerre parallele; la Germania nazista attacca l'Unione Sovietica; la guerra nel
Pacifico; l'ordine nuovo in Asia e in Europa; lo sterminio degli ebrei; la Resistenza contro
le occupazioni nazifasciste; la svolta del 1942-43; la caduta del fascismo, la Resistenza e
la guerra in Italia; la fine della guerra.
Letture: Goldhagen “Volontà di sterminio totale”; Browning “Conformità al gruppo e
disumanizzazione”; Nolte “Il passato che non passa”

IL SECONDO DOPOGUERRA
Dopo la guerra: ombre lunghe di una guerra appena conclusa; un’Europa appena
divisa; l’Italia degli anni 1946-1948.

LA STORIA DELL’ITALIA REPUBBLICANA
Le elezioni del 1948 e la fase centrista della politica italiana; il boom economico; il
centrosinistra; il ‘68.
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Docente: Donnanno Michele
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Abbagnano-Fornero

I nodi del pensiero

2-3

Paravia

LA RAGIONE CRITICA SE STESSA
La 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
La 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
Letture: Kant “L’Io penso”; Kant “La critica all’argomento teologico”

ASPETTI DEL PENSIERO HEGELIANO
Le tesi di fondo del sistema: Finito ed infinito; Ragione e Realtà; la funzione della
filosofia; il dibattito sul giustificazionismo hegeliano
Idea, Natura, Spirito: la partizione della filosofia
La dialettica: i tre momenti del pensiero; il significato della dialettica hegeliana
Lo Spirito oggettivo: l’eticità: la famiglia, la società civile, lo Stato
La filosofia della storia
Lo spirito assoluto: l’arte; la religione; la filosofia
Letture: Hegel “La dialettica”; Hegel: “Il cammino dello Spirito verso l’affermazione
della libertà” Hegel “Concetto di arte e morte dell’arte”

LA SINISTRA HEGELIANA
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Destra e sinistra hegeliane
Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione
Marx: la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo Stato moderno e al
liberalismo; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale;
la concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e
sovrastruttura, il rapporto struttura-sovrastruttura, la dialettica della storia; Il Manifesto
del partito comunista: borghesia proletariato e lotta di classe; Il Capitale: economia e
dialettica, merce lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo; la
rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società capitalistica
Letture: Feuerbach “Cristianesimo e alienazione religiosa”; Marx “La critica del pensiero
liberale”; Marx “L’alienazione”; Marx “Struttura e sovrastruttura”

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO
Il positivismo: Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia
Letture: Comte “Lo stadio positivo, dalle cause alle leggi”

LA CRISI DELLE CERTEZZE: NIETZSCHE
Nietzsche: il ruolo della malattia; il rapporto con il nazismo; le caratteristiche del
pensiero e della scrittura di Nietzsche; le fasi del filosofare nietzscheano; il periodo
giovanile: tragedia e filosofia; il periodo illuminista: il metodo genealogico e la filosofia
del mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il periodo di Zarathustra:
la filosofia del meriggio, il superuomo,l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la volontà di
potenza, il problema del nichilismo, il prospettivismo
Letture: Nietzsche “I due sensi dell’immagine”; Nietzsche “Origine del logico”; Nietzsche
“Chimica delle idee”; Nietzsche “La morte di Dio”; Nietzsche “Il motto aureo”;
Nietzsche“Le tre metamorfosi”

LA RIPRESA DELLA FILOSOFIA PRATICA
Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo; crimini nuovi
Letture: La banalità del male (lettura integrale)
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SAPERE DELL’UOMO E FILOSOFIA
René Girard: la psicologia romanzesca; dalla società moderna al mondo arcaico; crisi e
rifondazione dell’ordine socioreligioso

FILOSOFIA E SCIENZA
Karl Popper: il confronto con il neopositivismo; il principio di falsificabilità; verificabilità,
falsificabilità, corroborazione; la riabilitazione della metafisica; la critica al marxismo e
alla psicoanalisi; il procedimento per congetture e confutazioni; il rifiuto dell’induzione

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003157 - 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: Castagna Elena
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Bergamini, Trifone, Barozzi

Matematica.Azzurro con Tutor

5

Zanichelli

Funzioni
Funzioni algebriche e trascendenti: determinazione di domini.
Funzioni pari, dispari, iniettive, suriettive, biunivoche, funzioni composte. Funzione
limitata, crescente e decrescente, monotona, massimo e minimo relativo e assoluto.
Limiti
Intervalli limitati e illimitati; intorno di un punto e di infinito; punti isolati; punti di
accumulazione.
Concetto intuitivo di limite (esempi grafici), definizioni formali.
Asintoti orizzontali e verticali.
Ricerca degli asintoti obliqui (con dim).
Teorema di unicità (con dim); teorema della permanenza del segno (con dim); teorema
del confronto (con dim).
Algebra dei limiti.
Le forme di indeterminazione;
Limiti di funzioni razionali fratte per x che tende all'infinito (con dim);
Limiti notevoli.
Il numero di Nepero.
Sono stati dimostrati i seguenti limiti per x che tende a 0:
Continuità
Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.
Classificazione delle discontinuità di prima, seconda e terza specie
Derivata di una funzione
Concetto di derivata; rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico;
definizione di derivata di una funzione in un suo punto e suo significato geometrico.
Definizione di punto stazionario e di flesso.
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto; casi di non derivabilità:
punto di flesso a tangente verticale, cuspide e punto angoloso (interpretazione
geometrica)
Derivata generica di una funzione e derivate successive. Significato fisico della derivata.
Le derivate fondamentali (dimostrazione della derivata di senx, cosx, ax e logx ).
Teoremi sul calcolo delle derivate (dimostrazione della derivata della somma, del
prodotto).
Derivata di funzioni composte.
Equazione della tangente ad una funzione in un punto.
Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange e casi di non validità;
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Funzioni crescenti e decrescenti; metodo dello studio del segno della derivata prima per
la ricerca dei massimi e dei minimi relativi e dei flessi con tangente orizzontale; ricerca
dei punti di flesso con tangente obliqua e studio della concavità e convessità mediante lo
studio del segno della derivata seconda.
Studio di funzioni e loro rappresentazione grafica
Funzioni algebriche razionali intere e fratte.
Studio di semplici funzioni irrazionali intere e fratte, esponenziali e logaritmiche.
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
Docente: Castagna Elena
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Ugo Amaldi

Le traiettorie della fisica

2
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Ugo Amaldi

Le traiettorie della fisica

3

Zanichelli

Termodinamica
Energia interna di un sistema termodinamico; lavoro meccanico fatto da un sistema
termodinamico.
Il primo principio della termodinamica; applicazioni al calcolo del lavoro di particolari
trasformazioni.
Esperienza di Joule.
Sistemi reversibili, irreversibili.
Secondo principio: enunciati di Clausius e di Kelvin. Il concetto di rendimento e nuovo
enunciato del secondo principio.
Teorema di Carnot.
L’entropia: definizione, studio delle variazioni nei differenti sistemi e per diverse
trasformazioni.
Quarto enunciato del II principio.
Elettrostatica
Elettrizzazione per contatto, strofinio, induzione. Il principio di conservazione della
carica. Conduttori e isolanti
La legge e la costante di Coulomb.
Confronto tra forze elettriche e gravitazionali.
Il concetto di campo, il campo elettrostatico, le linee di campo.
Il flusso del campo elettrico
Il flusso di un vettore, il teorema di Gauss, il campo elettrico generato da una
distribuzione piana infinita di cariche, da una distribuzione sferica (campo interno e
campo esterno alla sfera).
L'energia potenziale
L’energia potenziale, il potenziale elettrico, le superfici equipotenziali, studio del moto
delle cariche + e – in funzione del potenziale. La circuitazione.
Fenomeni di elettrostatica
Campo e potenziale elettrico in un corpo in equilibrio elettrostatico. Il problema generale
dell’elettrostatica. Il concetto di capacità in un conduttore. Il condensatore: studio del
campo elettrico in un condensatore piano, della sua capacità.
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La corrente elettrica
Definizione e unità di misura.
Conduttori, moto dei portatori di carica, generatori di tensione.
I e II legge di Kirchhoff, I legge di Ohm.
Resistenze in serie e in parallelo.
La f.e.m.
L’effetto Joule.
I conduttori metallici, II legge di Ohm e resistività, lavoro di estrazione di un elettrone da
un metallo, l’elettronvolt.
Effetto termoionico e effetto fotoelettrico.
Magnetismo
Fenomeni magnetici; campo magnetico e rappresentazione; confronto tra campo
magnetico e campo elettrico; esperienza di Oersted, Faraday ed Ampere; l’origine del
campo magnetico; determinazione dell’intensità del campo magnetico; campo magnetico
generato da un filo e da un solenoide percorsi da corrente.
Forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magnetico uniforme; determinazione di
e/m.
Flusso e circuitazione del campo magnetico (Teorema di Ampere); studio delle sostanze
magnetiche e non, a livello microscopico (classificazione dei materiali, ciclo di isteresi).
Cenni di elettromagnetismo
Le correnti indotte, legge di Faraday – Neumann – Lenz.
Il significato fisico delle Equazioni di Maxwell.
Attività di laboratorio
-

L’elettroscopio, la macchina di Wimshurt, esperienze di elettrizzazione.
Verifica della I legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo
Linee di forza prodotti da vari campi magnetici, esperienza di Oersted e di
Faraday
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE
Docente: Putzu Monica
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

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

Amazing Minds

1

Pearson

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

Amazing Minds

2

Pearson

THE ROMANTIC AGE
Historical, Social and Literary Background
pp. 296-302
pp. 314-317
p. 308-310
EDMUND BURKE, The Sublime
William Blake
(pp. 318-326)
-The
-The
-The
-The

Lamb
Tyger
Chimney 1
Chimney Sweeper 2

(p. 320)
(p. 322)
(p. 325)
PHOTOCOPY

William Wordsworth
(pp. 327-334)
-Preface to the Lyrical Ballads
-My Heart Leaps Up
-I wandered lonely as a cloud
-Composed upon Westminster
-Lines written in early spring

(p. 329)
(p. 331)
(p.332)
Bridge PHOTOCOPY
PHOTOCOPY

George Gordon, Lord Byron
(pp. 359-360)

(life & features)

Percy Bisshe Shelley
(p. 364-365)
-Ode to the West Wind

(pp. 368-370)
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John Keats
(p. 373-374)
-Ode on a Grecian Urn

(pp. 375-376)

Jane Austen
(pp. 383-384)
From Pride and Prejudice (pp. 385-386)
-It is a truth universally acknowledged
-Darcy’s proposal

(pp.387-388)
(pp.390-391)

(Textbook: Amazing Minds 2 – M.Spicci, T.A. Shaw, D. Montanari, Pearson)

THE VICTORIAN AGE
Historical, Social and Literary Background
pp. 14-22
pp. 30-34
Charles Dickens
(pp. 62-64)
From Hard Times (p. 81)
-Nothing but facts
-The Definition of a Horse
-Coketown

(pp. 82-83)
PHOTOCOPY
(p. 84)

Lewis Carroll
(p. 86)
From Alice’s Adventures in Wonderland (pp. 86-87)
-The Mouse’s tale (pp. 88-90)
Edward Lear
Some examples of LIMERICKS
Robert Louis Stevenson
(p. 94)
From The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde (pp. 94-95)

- “Story of the door” (from Chapter 1)

PHOTOCOPY
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(p. 99)

Oscar Wilde
(p. 106)
From The picture of Dorian Gray (pp. 107-108)
-The Preface - All art is quite useless
-Dorian Gray kills Dorian Gray

(pp. 108-109)
(pp. 110-111)

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

(pp. 116-117)

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

●

with complete, original text.

THE AGE OF ANXIETY
Historical, Social and Literary Background
pp. 164-170
pp. 178-183
pp. 228-231

The War Poets
British Library documentary "World War One poetry" by Dr Santanu

●

Rupert Brooke
(p. 192)
-The Soldier

(p. 193)

Wilfred Owen
-Dulce et Decorum est

PHOTOCOPY

Siegfried Sassoon
(p. 197)
-Declaration 1917

PHOTOCOPY

-Suicide in the Trenches
-They

PHOTOCOPY

(p. 198)
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Thomas Stearns Eliot
(p. 205)
From The Waste Land (p. 205-206)
-The Fire Sermon
PHOTOCOPY
-What the Thunder said
(pp. 210-211)
- The Hollow Men

PHOTOCOPY

James Joyce
(p. 234)
From Dubliners (p.235)
- Eveline

PHOTOCOPY

From Ulysses (p. 239)
-Yes I said yes I will yes

(pp. 240-241)

George Orwell
(p. 532)
From 1984

(pp. 258-259)

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

●

Film: “ORWELL 1984” (Directed by Michael Radford, 1984)

VALIDO PER IL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA MODULO SULLA RIVOLUZIONE AMERICANA E LETTURA DELLA “DECLARATION OF
INDEPENDENCE”
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI
Docente: Mauri Emanuela
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

Curtis et Al.

Il nuovo invito alla Biologia. blu
Dal carbonio alle biotecnologie

0

Zanichelli

Chimica organica
I composti organici del carbonio: Caratteristiche dell’atomo di Carbonio, Formule per
rappresentare le molecole organiche, Classificazione dei composti organici
Idrocarburi alifatici
Alcani: Formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di catena, gruppi alchilici.
Proprietà fisiche. Combustione
Alcheni: Formula molecolare e nomenclatura, Isomeria di catena, di posizione,
geometrica. Caratteristiche fisiche, Reattività, Concetto di elettrofilo, Addizione
elettrofila, regola di Markovnikov, Idrogenazione Idratazione
Isomeria
Isomeria di struttura (catena, posizione, gruppo funzionale)
Stereoisomeria (geometrica, cis-trans/Z-E, enantiomeria e chiralità, nomenclatura R-S)
Derivati degli idrocarburi
I gruppi funzionali
Alogenuri alchilici: Classificazione e nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività. Concetto
di nucleofilo. Sostituzione nucleofila (SN2, SN1, Eliminazione), discussione cinetica e
stereochimica
Alcoli: Nomenclatura e classificazione. Sintesi per idratazione degli alcheni. Proprietà
fisiche. Comportamento acido/base. Reazione di sostituzione. Reazione di eliminazione,
disidratazione
Idrocarburi aromatici: Benzene come ibrido di risonanza e concetto di delocalizzazione
degli elettroni. Formula e nomenclatura degli idrocarburi aromatici mono/di/trisostituiti.
Alcuni nomi comuni d’uso. Reazione di sostituzione elettrofila al benzene
Biochimica e Biologia Molecolare
Caratteristiche generali dei polimeri biologici,
condensazione, idrolisi, omopolimeri e copolimeri

monomeri

e

unità

ripetitive,

CARBOIDRATI Caratteristiche generali, caratteristiche del gruppo carbonile, funzioni
Formula generale, mono-, di-, oligo-, poli-saccaridi, monosaccaridi aldosi e chetosi,
nomenclatura. Stereoisomeria, proiezione di Fisher, serie L e D. Glucosio e fruttosio,
formula di struttura, formazione dell’emiacetale, proiezioni di Haworth, anomeri alfa e
beta.
Disaccaridi polimerizzazione per condensazione, formazione del legame glucosidico,
maltosio, saccarosio e lattosio.
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Polisaccaridi cellulosa, amido, glicogeno.
LIPIDI, caratteristiche fisiche e chimiche, funzioni
Lipidi saponificabili, acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi
Cenni ai Lipidi non saponificabili.
PROTEINE: Gruppo Amminico e carbossilico, caratteristiche e proprietà acido/base.
Amminoacidi, stereochimica, classificazione dei gruppi R, punto isoelettrico
Legame peptidico.Funzioni delle proteine. Struttura primaria, secondaria, terziaria e
quaternaria. Denaturazione
ACIDI NUCLEICI
Nucleotidi. Struttura di DNA e RNA
Sintesi Proteica (Sadava et al pg 48 e successive) E Regolazione genica degli eucarioti
Dogma centrale della Biologia
Trascrizione e maturazione dell'rna messaggero. Traduzione e codice genetico. Finalità
della regolazione e livelli. Fattori di trascrizione
Epigenetica
Lettura CLIL: The Famine Ended 70 Years Ago, but Dutch Genes Still Bear Scars
Virus
Caratteristiche generali
Classificazione (virus a DNA, a RNA, retrovirus) e genetica.
Ciclo lisogenico e litico dei batteriofagi
Batteri
Caratteristiche generali
Criteri di classificazione (morfologia, metabolismo, gram positivi e negativi)
Plasmidi. Trasferimento genico orizzontale (trasformazione, coniugazione e trasduzione).
Antibiotico resistenza
Biotecnologie
Tecnologie moderne e DNA ricombinante
Enzimi di restrizione: Derivazione, classificazione, taglio a sticky ends o blunt ends
PCR: Processo, reagenti e termociclatori, principali applicazioni
Elettroforesi su gel: Gel di agarosio, cella di elettroforesi, funzionamento, principali
applicazioni
Clonaggio e vettori: Concetto di clonaggio e clonazione, Finalità del clonaggio genico,
Enzimi coinvolti, Vettori plasmidici, BAC e YAC
Sequenziamento di Sanger e HPG: Metodologia Sanger per il sequenziamento, Genomica e
progetto genoma umano
CRISPR- Cas9
Scienze della Terra: l’atmosfera
Caratteristiche fisiche e chimiche dell’atmosfera: stratificazione in base alla temperatura,
stratificazione in base alla composizione.
Evoluzione dell’atmosfera nella storia della Terra: da riducente ad ossidante.
Bilancio radiativo: la radiazione solare e quella terrestre. Effetto serra. Protocollo di
Kyoto e Accordi di Parigi.
Bilancio termico: ridistribuzione dell’Energia. Celle convettive, circolazione globale e
locale.
Il vento: brezze, monsoni, venti planetari, correnti a getto.
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Tempo e Clima.
Variabili meteorologiche: temperatura, pressione, umidità assoluta e relativa.
Precipitazioni. Fronte stazionario, fronte caldo, freddo e occluso. La circolazione estiva e
invernale europea
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE
Docente: Polo d’Ambrosio Laura
LIBRO IN ADOZIONE
Autore
Carlo Bertelli

Titolo

Vol.
Invito all’arte

3

Casa editrice
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

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003157 - 15/05/2021 - S4 - E
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S. 2020/21

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.

LCPC01000A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003157 - 15/05/2021 - S4 - E
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A.S. 2020/21

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA
Docente: Donnanno Michele
LIBRO IN ADOZIONE
Autore

Titolo

Vol.

Casa editrice

L’alimentazione
La piramide alimentare; le linee guida per una corretta alimentazione
La tragedia greca come luogo di riflessione morale e politica
I meccanismi della violenza nelle Baccanti di Euripide; mimetismo e violenza in Girard; la
violenza sacrificale in Girard.
La bi-logica di Matte Blanco applicata alle Baccanti di Euripide
Dioniso e Dionisismo in La Morte a Venezia di Thomas Mann.
La questione della criminalità organizzata
Le vittime innocenti di mafia; la vicenda di Piero Nava e la questione dei testimoni di
giustizia
Testi fondativi del costituzionalismo moderno
La Dichiarazione di Indipendenza americana
La salute e la ricerca
L’articolo 32 della Costituzione repubblicana italiana e il sistema sanitario nazionale; le
questioni etiche relative alla manipolazione del genoma; i vaccini, la loro sicurezza, la
vaccinazione di massa: obbligo/libertà individuale.
Il lavoro
Principi costituzionali in materia di lavoro; il diritto del lavoro privato; gli elementi
essenziali del contratto individuale di lavoro; il sistema della previdenza sociale.
Diritto e beni culturali
I beni culturali tra pubblico e privato nell’art. 9 della Costituzione: oltre la tutela, la
valorizzazione
La Costituzione dell’Italia repubblicana
I principi fondamentali; i diritti e i doveri; l'ordinamento della Repubblica.
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ARGOMENTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L'ELABORATO
N.
RE

ARGOMENTO

1

Una rilettura dell’antico: la Medea di Euripide

2

Lucrezio: De rerum natura, III: l’epilessia

3

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

4

Tucidide, II: la peste di Atene

5

La natura negli Idilli pastorali teocritei

6

Anonimo della Costituzione degli Ateniesi: la democrazia come violenza

7

Aristotele, Politica, I: lo schiavo

8

Il metodo storico di Polibio

9

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

10

Aristotele, Fisica, III,7: il concetto di infinito

11

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

12

I paradossi di Zenone; Aristotele, Fisica, VI, 9

13

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

14

La società delle api nelle Georgiche IV

15

Una rilettura dell’antico: la Medea di Euripide

16

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

17

Una rilettura dell’antico: il Satyricon

18

Euclide - Elementi I, Richieste e proposizioni dalla 27 alla 32: l’approccio al
pensiero matematico della Grecia classica

19

Tucidide, II: la peste di Atene

20

Le Argonautiche di Apollonio Rodio: Giasone prototipo dell’inetto

21

Euclide - Elementi X,7 Le origini del concetto di continuo

22

Aristotele, Fisica, III,7: il concetto di infinito

23

Una rilettura dell’antico: l’ Oreste eschileo
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24

Lucrezio, De rerum natura, V: la concezione della natura

25

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

26

Una rilettura dell’antico: Alcesti di Euripide

27

Lucrezio, De rerum natura, V : l’origine e lo sviluppo dell’umanità

