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PREMESSA

Scopo del presente Documento

Questo documento del Consiglio di classe ha lo scopo di descrivere il percorso compiuto dalla classe nel corso dell'anno

scolastico 2021-2022 e di fomire gli elementi utili per la preparazione, conduzione e svolgimento delle prove dell'esame

di Stato.
In continuita con il documento preventivo di classe, ribadisce le linee generali della proposta didattica (finalita, obiettivi,
metodologie didattiche, strumenti), le delinea in consuntivo, dichiara gli elementi di programma d'esame sulla base

dell' effettivo percorso didattico.
Il Consiglio di classe si riserva di effettuare eventuali integrazioni al presente documento in sede di scrutinio finale e

affida ai Commissari eventuali chiarimenti in merito.

Struttura del presente Documento
Il documento di classe si compone di otto parti:

t. una prima che traccia in sintesi gli elementi caralterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa ed evidenzia i
caratteri specifici dell'indirizzo di studi del Liceo scientifico per come in esso è declinato;

2. una seconda che, a partire dal quadro generale di riferimento della proposta disciplinare di tuttb il quinquennio,

cvidcnzia la storia dclla classc, in particolare la composizione dei consigli di classe dei Docenti, le esperienze

che si sono realizzale, con particolare riferimento alle esperienze di PCTO;

3. unaterzache descrive il profilo della classe relativamente alle competenze in uscita e al giudizio condiviso
dei Docenti;

4. una quarta presenta il percorso pluridisciplinare inerente all'insegnamento dell'Educazione Civica;

5. una quinta che presenta le linee generali della proposta didattica delle singole discipline, delineandole in
consuntivo, dichiarandone gli elementi di programma d'esame sulla base dell'effettivo percorso didattico;

6. una sesta che descrive lapreparazione all'Esame di Stato, in riferimento alle modalita di simulazione attuate e

ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe;

7. una settima parte che raccoglie i documenti che attestano ed evidenziano quanto indicato, attraverso una serie

di allegati.
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PARTE PRIMA

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
La proposta formativa
La proposta del Collegio Volta per la Secondaria Superiore vede attive una sezione curricolare di Liceo Scientifico con
classi dalla prima alla quinta e I'ultima classe del Liceo Artistico.
La proposta formativa che lo caratterizzaapre gli studenti al confronto con l'attualità della situazione storico-culturale e

li impegna a prime forme di responsabilità verso le sfide radicali del loro crescere e del loro tempo.
Ciò si traduce nelle seguenti finalità:
' offrire un cammino di ricerca del "senso" della vita, che apra le esigenze concrete ed i bisogni vissuti dai ragazzi e

dai giovani al confronto con la verità ed i valori, mediante i quali realizzare compiutamente la propria personalità;
' alimentare la memoria, che è incontro creativo con una hadizione di cultura, scoperta di una appartenenza ad una

storia comune, riconoscimento della propria identità e delle proprie capacità di concreta e storica relazione;
far crescere il gusto e I'impegno di progettare il futuro, personale e collettivo, superando l'immediatezza ed il mero
consumo di esperienze, favorendo piuttosto dinamiche di crescita progettuali;

' promuovere la cultura ed il costume della cittadinanza, della pace e della solidarietà, in dialogo continuo con il
divenire del contesto sociale e le urgenze'dettate dall'athralità.

In particolare, la proposta didattica che i Docenti del segmento liceale propongono in generale alla classe e in modo
personalizzato ai singoli alunni, individua, di anno in anno, entro un percorso progressivo, obiettivi educativi specifici
che a queste grandi finalità si ispirano; essi si collocano nelle prospettive di area del senso, della identità e relazione, delle
competenze metodologiche, nelle dimensioni disciplinari e culturali specifiche dell'indirizzo.
La proposta di questi obiettivi educativi è da considerarsi costitutiva e a fondamento di tutta la proposta formativa e
didattica, e chiede allo studente e alla famiglia che si realizzi anche in riferimento al proprio cammino personale e di
classe, nella vita e nello studio.

Percorso di studi
Nel corso del quinquennio la proposta didattica si è sviluppata in coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali
per il Liceo Scientifico e il relativo ordinamento del piano studi. Al terzo e quarto anno in quota autonomia sono stati
proposti approfondimenti e percorsi di eccellenza.
Il piano studi realizzato è stato quindi il seguente:

Caratteri specifici dell'indirizzo di studi
Tra i vari tipi di Licei previsti dalle Scuola secondaria superiore italiana, il Liceo Scientifico favorisce I'acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica, della chimica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita, ed in particolare a maturare le competenze, necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Gli studenti del liceo scientiltco contemporaneamente acquisisbono una formazione culturale equilibrata sui versanti
linguistico, storico, filosofico e scientifico:

J

LINGUA E LETÎENATT'RA f TALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTTIRA I,,ATINA J 3 3 3 3

LTNGUA I CULTURA STRAMIRA (TNGLESE) 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 J

STORIA 2 2 2

T.ILOSOFIA 2 3 3

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA ') ) 3 3 3

SCID,NZE NATI]RALI 2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 )

Rf,LIGIOIYE CATTOLTCA I I I I I

QUOTA AUTONOMIA: PERCORSI DI ECCELLENZA 2

TOTALE 27 27 31 30 30
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comprendono i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, in dimensione sia storica sia sistemico-sincronica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di
tipo umanistico;
sanno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; comprendono le strutture portanti dei

prqcedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale, e le sanno utilizzare.perindividuare e risolvere problemi di varia natura;

sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
raggiungono una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e haturali (chimica, biologia,
scienze della tena, astronomia) e, anche attraverso I'uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai

bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative

sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Obiettivi educativi del Consiglio di Classe
Tutti gli Insegnanti nel corso del quinquennio si sono impegnati nell'individuare, anno per anno, all'interno della
seguente proposta generale di obiettivi educativi, quelli piir opportuni per accompagnare il positivo cammino di crescita

umana personale e di classe, sia in ordine ai valori della costruzione erealizzazione di sé, sia in ordine alla convivenza
civile, nell'assunzione di un chiaro e personale orientamento per il prosieguo negli studi e in ulîima analisi alla
professione.
Area del senso
l. Capacità di porre le domande di senso.

2. Disponibilità a incontrare, conoscere, sperimentare e valutare le risposte (cristiane) alle domande di senso.

3. Capacita di aderire liberamente alla proposta (cristiana) della scuola.

4. Capacitàr di passare dall'abitudine religiosa alla coerenza delle scelte (ispirate dalla fede cristiana).
5. Disponibilità a impegnarsi per la realizzazione dei valori umani (e cristiani).
6. Capacita di fare memoria come riconoscimento della comune,appartenenza (alla tradizione cristiana)
7. Capacità di collocare le proprie scelte (anche vocazionali) in un orizzonte di senso.

8. Capacità di dialogare con persone che hanno posizioni diverse (sulla fede).

9. Consapevolezzadella presenza del male nel mondo e nell'uomo.
10. Capacità di discernere tra bene e male.
Area dell'identità e della relazione (ambito personale e comunitario)
l. Conoscenza di sé, delle proprie risorse e dei propri limiti.
2. Capacitèt di relazione con I'altro in spirito di apertura e di fiducia
3. Capacita di autonomia personale.
4. Capacità di autocontrollo emotivo.
5. Capacità di rispeffo dell'altro.
6. Capacita di partecipazione, condivisione, solidarietà.
7. Capacità di accettazione e accoglienza dell'altro.
8. Capacità di accogliere evalorizzare le differenze tra le persone.

Area delle competenzg per la proposta didattica (ambito metodologico culturale)
l. Competenze comunicative: comprensione e produzione di messaggi orali, scritti, non-verbali.
2. Competenze di acquisizione, selòzion e e organizzazione delle informazioni (metodo di studio).

3. Competenze logiche e argomentative.
4. Competenze di posizione e soluzione di problemi.
5. Competenze psico-motorie. '

6. Competenze progettuali: ideazione e realizzazione di progetti.
7. Competenze osservative e descrittive dei fenomeni.
8. Competenze di lavoro di gruppo.

9. Competenze critiche
Criteri e parametri di riferimento per la valutazione
1. Conoscere concetti, teorie, regole e procedimenti fondamentali propri delle singole discipline.
2. Saper definire termini e concetti.
3. Saper esporre un contenuto con proprieta terminologic a, chiarezzaconcettuale e ordine logico
4. Saper analizzare un fenomeno cogliendone aspetti e correlazioni interne.

5. Saper analizzare un testo individuandone temi, strutturq e riferimenti estemi.

6. Saper contestualizzare fenomeni ed eventi.
7. Saper operare sintesi.
8. Saper argomentare con coerenza
9. Saper uppli.ur. conoscenze e regole disciplinari nella soluzione di problemi e nella risposta a quesiti.

10. Saper collegare coerentemente argomenti e concetti all'interno di una stessa disciplina.
I l. Saper analizzare e discutere un argomento collegando e integrando corioscenze e competenze di varie discipline.
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12. Saper formulare giudizi motivati e argomentati su fenomeni e questioni.

Il profilo d'uscita
Si è operato affinché i Candidati all'Esame di Stato potessero acquisire una consistente cultura generale, accompagnata
da solide capacità linguistico-espressive e logico-interpretative e così disporre di competenze di base e trasversali (metodo
di lavoro personale e rigoroso, autonomia operativa, approccio analitico-sintetico e critico, comprensione e produzione
di testi appartenenti a diverse tipologie di comunicazione) che consentissero loro di far fronte, con responsabilità e
padronanza, alle istanze di progettualità, intraprendenza,ricerca, laboratorialità cooperativa, relazionalità e adattamento
richieste in genere negli ambienti di studio, lavoro, in particolare nelle professioni di carattere scientifico e ricerca.
I candidati all'Esame di Stato, in virtù delle caratteristiche dell'indirizzo scientifico degli studi, sono orientati,
principalmente, ma non solo, a corsi di laurea e ad attività professionali riconducibili ai seguenti ambiti:
' area scientifica e tecnologica (Scienze matematiche, biologiche, chimiche, fisiche, informatiche, ambientali, agrarie,

zootecniche);

' atea di ingegneria e architettura (lngegneria edile, informatica, gestionale, meccanica; Disegno industriale,
Urbanistica, Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali); area sanitaria (Scienze e tecnologie
farmaceutiche, Biotecnologie, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria);

' area delle discipline giuridiche, economiche e sociali (Giurisprudenza; Scienze politiche e delle relazioni
internazionali; Scienze dell'amministrazione; Scienze dell'economia e della gestione aziendale; Scienze
dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze della comunicazione).
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PARTE SECONDA

STORIA DELLA CLASSE
Presentazione della classe

Attualmente la classe è costituita da l3 alunni.
La sua composizione nel corso del quinquennio si è evoluta secondo quanto descritto dalla seguente tabella

ANNO CLASSE INIZIO D'AIINO IN CORSO D'AI{NO rINtr ANNO

inseriti ritirati anno €stero promossr debito/i
assolto/i

non promossr

2017 -2018 l8 I 0 l0 8 I

2018 -2019 II 14 0 0 10 4 0

2019 -2020 III l3 0 l3 0

2020 -2021 IV 13 0 0 l2 0

2021 -2022 l3 0 0

La differenza tra gli alunni ammessi a fine anno e gli alunni iscritti all'anno successivo è dovuta a trasferimenti a/da alho

istituto.

Composizione dei Consigli di classe
La composizione dei Consigli di classe nel corso del quinquennio si è evoluta come segue.

Obiettivi éducativi del Consiglio di Classe
Tutti gli Insegnanti nel corso del quinquennio si sono impegnati ad individuare e a condividere, anno per anno, strategie

educative, volte a promuovere, all'interno della proposta generale di obiettivi educativi formulata dal Collegio Docenti,

quelli più opportuni per la classe.

Gli obiettivi educativi che nel corso del presente anno 2021-2022 il Consiglio di classe ha inteso privilegiare e di cui ha

chiesto a ogni alunna/o piena assunzione come traguardi per il proprio percorso scolastico, sono stati i seguenti:

Area del senso

Capacità di passare dall'abifudine religiosa alla coerenza delle scelte ispirate dalla fede cristiana.

Disponibilità a impegnarsi per la realizzazione dei valori umani e cristiani.
Capacità di fare memoria come riconoscimento della comune appartenenza (alla tradizione cristiana)

Capacità di collocare le proprie scelte (anche vocazionali) in un orizzonte di senso.

Capacità di discernere tra bene e male.
Area dell'identità e della relazione (ambito personale e comunitario)
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SPREAFICO SPREAFICOSPREAFICO SPR.EAFICO SPREAFICOLINGUA E LETTERATURA ITALIANA

SPREAFICO SPREAFICOSPREAFICO SPREAFICO SPREAFICOLINGUA tr CULTURA LATINA

TORzuCELLIFRACASSA FRACASSA TORRICELLI TORRICELLILINGUA E CULTT'RA STRANIERA (INGLESE)

NAVASTORIA E Gf,,OGRAT'TA CRIPPA

CORTIPEREGO CORTISTORIA

CORTIPEREGO CORTIFILOSOFIA

AGOSTONICATTANEO/
CAIMI

CATTANEO/
COMI

COMI COMIMATf,MATICA

COMI AGOSTONIOCONE CATTANEO/
ACOSTONI

COMIFISICA

PAGNONI PAGNONIPAGNONI PAGNONI PAGNONISCIENZENATURALI

RONCHETTIVALSECCHI VALSECCHI NACCI NACCIDISEGNO.E STORIA DELL,ARTE

POZZIRIGAMONTI POZZT POZZISCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DE LEONARDIS

CORTICORTIEDUCAZIONE CIVICA

POLVARA POLVARA/GIOIA GIOIA (Rettore)MAURI MAURIRELIGIONE CATTOI.ICA



Diventare cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere i valori comuni e di confrontarsi positivamente con
I'altro.
Diventare adulti consapevoli in grado di riconoscere ed affrontare le evoluzioni imprevedibili del mondo complesso che
li attende.
Area delle competenze per la proposta didattica (ambito metodologico culturale)
Competenze di acquisizione, selezione e organizzazione delle informazioni (metodo di studio).
Competenze critiche.
Criteri e parametri di riferimento per la valutazione (scelti tutti ma a livello avanzato)
Conoscere concetti, teorie, regole e procedimenti fondamentali propri delle singole discipline.
Saper definire termini e concetti.
Saper esporre un contenuto con proprietà terminologica , chiarezzaconcettuale e ordine logico.
Saper analizzare un fenomeno cogliendone aspetti e correlazioni interne.
Saper analizzare un testo individuandone temi, strutture e riferimenti esterni.
Saper contestualizzare fenomeni ed eventi.
Saper operare sintesi.
Saper argomentare con coerenza.
Saper appticare conoscenze e regole disciplinari nella soluzione di problemi e nella risposta a quesiti.
Saper collegare coerentemente argomenti e conceffi all'interno di una stessa disciplina.
Saper analizzare e discutere un argomento collegando e integrando conoscenze e conipetenze di varie discipline.
Saper formulare giudizi motivati e argomentati su fenomeni e questioni.

Attività del Consiglio di classe
Il Consiglio di classe, al l5 maggio 2022, si è riunito nel corso dell'anno per otto volte. Per eventuali riunioni successive
a tale data e per lo scrutinio furale si rimanda ai rispettivi verbali.
Nella riunione di apertura dell'anno scolastico è stata presentata, discussa e approvata la programmazione preventiva
delle singole discipline, punto di riferimento costante per il lavoro didattico e la definizione della.proposta culturale nel
corso dell'anno; la stesura del presente Documento è in continuità e coerenza con essa.
Nelle successive sedute il Consiglio di classe hapresentato il docurhento diprogrammazionepreventiva.all'assemblea
dei Genitori, ha costantemente verificato la programmazione didattica e la situazione didattico- educativa degli alunni e
si è occupato della valutazione periodica degli stessi.
La designazione dei Commissari d'esame, la definizione dell'attività didattica e delle concrete modalità di preparazione
all'esame di Stato, sono stati ulteriori momenti dell'attività del Consiglio nella seconda metà e parte finale dell'anno.
A questi incontri vanno aggiunti una serie di Collegi Docenti per la pianificazione delle attività didattiche dell'anno, la
condivisione del PTOF, la considerazione di temi di carattere educativo e didattico come pure per temi di carattere
formativo, correlati alla funzione docente, nonché all'organizzazione della didattica a distanza nei casi di assenza per
COVID-19, del completamento del piano studi, modalità di verifica e del benessere psicofisico degli studenti.

Modalità di laVoro del Consiglio di Classe
La modalità di lavoro del Consiglio di Classe, pur nella varietà delle impostazioni metodologiche conelate alla specificità
delle diverse discipline descritte nella programmazione preventiva, ha sviluppato un percorso che si è caratterizzato per
un primo biennio avente come sua specificità la costruzione di definite basi di approccio allo studio, quindi un triennio
fortemente dedicato allo studio delle discipline di riferimento dell'inditrizzo, orientative al prosieguo negli studi
universitari:

' il biennio si è caratterizzato per la forte convergenza delle discipline sugli aspetti metodologico didattici che loro
competono; attraverso la cornice didattico organizzafiva dei quadrimestri, che si è articolata anche per momenti
intermedi (bimestri), i Consigli di classe hanno operato per il monitoraggio degli apprendimenti insistendo per il
costituirsi di un ritmo di studio settimanale puntuale, rigoroso, inizialmente guidato e via via sempre piÌr autonomo;
f . il triennio ha sviluppato e aperto, con maggiore insistenza nell'ambito dei contenuti più propri oltre che delle

competenze specifiche delle discipline, a iniziative didattiche che hanno valorizzato e specificato il profilo
scientifico di uscita, ampliando, con una ricca proposta dei contenuti, la possibilità di orientamento dello studente
e le occasioni di approfondimenti personali; la cornice didattico organizzativa è stata anche in questo caso la
scansione quadrimestrale e la sua articolazione per momenti intermedi (bimestri), con I'obiettivo divalorizzare
forme di studio più distese, approfondite e articolate, capaci di spaziare e allo stesso tempo operare per un
approccio allo studio orientato a maggiore sintesi, ponendo le migliori premesse per il costituirsi di attitudini
capaci di individuare e riflettere intorno ai materiali proposti per nuclei tematici, e così cogliere la specificita di
ogni sapere disciplinare entro gli orizzonti del pluridisciplinare.
Anche per questo le forme valutative proposte nel triennio hanno in genere lasciato maggiore autonomia
organizzativa al singolo studente, impegnandolo a piil fofe protagonismo; per quelle proposte' contemporaneamente a tutta la classe si è proweduto a concordarle per tempo e calendarizzarle, in genere al
termine di ampie unita didattiche. Si è cosl inteso porre le migliori premesse per il costituirsi di attitudini capaci
di individuare e riflettere intorno ai materiali proposti, sviluppando I'articolazione della riflessione per nuclei
tematici, fino a cogliere Ia specificità di ogni sapere disciplinare entro gli orizzonti del pluridisciplinare.
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In modo remoto si è così cercato di favorire la preparazione all'Esame di Stato e al ritmo degli studi universitari,
orientando lo studio all'assunzione di ritmi di lavoro più approfonditi, distesi ed ampi, capaci di forme di ricerca e di
personale sintesi.
La proposta disciplinare e didattica realizzata dal Consiglio di Classe è documentata, disciplina per disciplina, anzitutto
attraverso i documenti di programmazione (programma preveRtivo) dei singoli Docenti, che hanno specificato finalita,
obiettivi, metodologie, strumenti, contenuti di programma, criteri di valutazione stabiliti ad inizio anno; hanno quindi

trovato la loro defrnitiva sintesi nella terzaparte del presente documento, con I'indicazione del consuntivo delle discipline
e programma d'esame di ciascuna disciplina.
In agliunta gli studenti, a partire dalia classe terza, hanno lavorato su alcuni argomenti attinenti sia all'ambito di
Educazione Civica sia ai programmi disciplinari con I'insegnante di madrelingua inglese, in collaborazione con i docenti
titolari di Volta in volta coinvolti: tale attività che ha interessato soprattutto le discipline umanistiche come italiano, storia
dell'arte, filoòofia e storia, è stata finalizzata ad allenare le atilità di listening, comprehension e speaking per diversi
contenuti, non necessariamente relativi alla disciplina di lingua e letteratura inglese, ma per affinare il loro senso critico
in un'ottica comparativa.
Oltre ai programmi curricolari delle singole discipline, il percorso formativo della classe è stato arricchito con le seguenti
proposte:

Frogetto di coesione di gruppo "Ri-connettiamoci"

Festival della lingua italiana Treccani di Lecco: i linguaggi del futuro

Visita al Planetario di Lecco per lezione su astronomia medievale e cielo dantesco

Pìemio alla ricerca della Regione Lombardia presso il teatro la Scala di Milano

Giornata bianca presso i Piani di Bobbio

Visita al laboratorio CusMiBio su biotecnologie a Milano

Spettacolo teatrale *COSI' E' (SE Vl PARE)", Pirandello, presso Cenacolo francescano di Lecco

Visita al Vittoriale degli ltaliani a Gardone di Riviera (BS)

Visita culturale di Rorna

Incontro con la giornalista e scrittrice Marika De Maria sulla lettura "La scelta di Lea" sul tema del

femminicidio e i collaboratori di giustizia

Laboratori con.Team Lingue

Conferenza con Marco Donegà del CERN di Ginewa

Progetto di volontariato "(Jna cena semplice" per farniglie in diffrcoltà dell'Ostello di Maggianico

Progetto dell'Awento con vendita felpe e magliette a sostegno di una famiglia del Perù attraverso

I'Operazione Mato Grosso

DSA, BES
In base alle segnalazioni ricevute e ai documenti depositati, verificato che questi rispondano ai criteri di legge previsti, il
Consiglio di classe per gli studenti segnalati per DSA e bisogni educativi speciali, procede alla stesura di un Piano

didattico personalizzato, acquisendo elementi utili ad individuare le specificita d'apprendimento e le difhcoltà in essere,

desunte dalla diagnosi funzionale più aggiomata e dall'osServazione in classe.

Sulla base di queiti elementi, con I'aiuto di figura esperta nell'ambito psicopedagogico che opera nella scuola, si procede

ad individuare idonee strategie e metodi di insegnamento e in concreto a specificare le misure dispensative e gli strumenti
compensativi più opportuni. Il piano didattico personalizzato è quindi condiviso con la famiglia, l'interessato e quindi
depositato agli atti.
Nel corso dell'anno, in occasione dei momenti valutativi del consiglio di classe, prima di avviare le procedure di
valutazione e scrutinio, si considerano le situazioni segnalate e si proóede alla conferma o ridefinizione delle strategie

didattiche da àttuarsi.
Fra i candidati all'Esame di Stato si segnalano due piani didattici personalizzati.
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Forme e attivita di sostegno allo studio e recupero
Il Consiglio di classe ha struthrato le attività di recupero operando scelte all'interno della proposta di iniziative formulata
dalla Direzione (segnalate anzitutto in sede di assemblee iniziali per i Genitori e quindi articolate nella scheda di
valutazione intermedia):

' per studenti che abbiano manifestato improwise e non stmtturate difficoltà in una materia sono stati proposti, per
iniziativa del singolo docente, momenti mirati di intervento immediato, già in orario curricolare e nel corso dèlle
lezioni; durante le pause didattiche curriculari ogni docente ha attuato'quelle forme in itinere di correzione, ripresa,
preparazione al compito o all'interrogazioîe, che trovano validità ed efficacia nella loro regolare e periodica
scansione all'interno dell'intero anno scolastico (I : recupero in itinere);

. per carenze più gravi ed evidenti, soprattutto se dichiarate in occasione dei momenti valutativi del Consiglio di classe,
ogni docente ha avuto facoltà di attuare intervento/i mirato/i a supporto anzitutto dello studio autonomo dell'allievo
(G : recupero autonomo guidato), con indicazioni, esercizi, richiesta di attivita ad personam, garantendo quindi
l'azione di coordinamento e monitoraggio del suo lavoro autonomo di studente; in genere questo accompagnamento
si è realizzato nella forma deVi breve/i colloqui/o in itinere, nel quale le lacune da recuperare e gli strumenti ed attività
opportuni al recupero sono stati chiaramente indicati dal docente all'allievo; in taluni casi questa azione si è realizzala
in occasione della consegna e correzione delle prove effettuate, oppure è stata ftnalizzata all'esecuzione di prove di
accertamento successivo; nei casi di più evidente mancato raggiungimento degli obiettivi attesi, soprattutto se rilevati
e dichiarati in occasione dei consigli di classe di valutazione, ogni docente ha avuto facoltà di attivare, previa
convocazione, uno o più sportelli didattici pomeridiani di recupero, sia per il singolo che per piccoli gruppi (H :
sportello help);

' nei casi di difficoltà e carenze ancor più gravi, soprattutto se rilevate e dichiarate in occasione dei consigli di classe

di valutazione, il docente ha avuto facoltà di convocare gli allievi in orario pomeridiano per interventi temporanei di
supporto nella forma del corso di recupero (R: corso di recupero); in genere questo tipo di intervento ha previsto al
temiine un momento specifico di accertamento finale degli obiettivi da raggiungere;

quest'ultima formula di azione per il recupero è stata realizzata dalla Direzione in modo strutturato, a discrezione di
ogni docente o in orario curricolare o in orario pomeridiano, a partire dal periodo di pausa didattica (PD) intercorso
trail 07102 el'11102, a seguito del quale sono stati organizzati i sopracitati accertamenti finali nelle specifiche
djscipline.

a

a Le attività di sostegno allo studio e di recupero sono state svolte in presenza o on line a seconda delle esigenze dei
docenti e degli alunni, pur sempre nel rispetto delle norme COVID.

Elementi utili alla valutazione finale
Per i risultati raggiunti complessivamente dalla classe e specificatamente da ogni singolo alunno si rimanda al verbale
dello scrutinio finale di giugno 2022, al quadro dei voti ad esso allegato, alla pagella finale di ogni alunno, a tutto quanto
costituisce documentazione utile alllinterno del fascicolo personale. Le valutazioni finali, i crediti formativi riconosciuti
dal Consiglio di classe, il punteggio complessivo del credito scolastico raggiunto nel corso degli ultimi he anni e tufto
quanto può concorrere alla valutazione complessiva della personalità dell'alunno sono in esso specificati.
Per quanto concerne I'attribuzione del credito scolastico, come previsto per legge, agli studenti del triennio, in sede di
scrutinio finale, in base alle tabelle ministeriali, si individua la banda di oscillazione in riferimento alla media aritmetica
dei voti deliberati.
Per deliberazione del Collegio Docepti, si athibuisce il punteggio massimo tra i due disponibili per ogni banda di
oscillazione allo studente che, salvo deroghe debitamente motivate, risulti:

A. in assenza di giudizio sospeso nello scrutinio di giugno o di ammissione a maggioranza con elevazione di sufficienza
per voto di consiglio, e risulti in possesso di almeno un validato credito formativo esterno, owero di titolo e credito
formativo esterno validato dal Consiglio di classe, secondo le indicazioni stabilite dal MIUR.
B. oppure, in assenza di giudizio sospeso nello scrutinio di giugno o di ammissione a maggioranza con elevazione di
sufficienza per voto di consiglio, e possegga almèno tre dei seguenti requisiti:

l. assiduità della frequenza scolastica (in relazione al complessivo numero di assenze e ritardi)

2. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e iniziative formative (10 in condotta);

3. interesse ed impegno nella partecipazione all'insegnamento della religione cattolica (giudizio ottimo);

4. interesse e impegno nellapartecipazione alle attività complementari e integrative della scuola (segnalazione

. certificata da parte del docente coordinatore di attività ed esperienze che concorrono a definire il profilo di
interessi e competenze e il portfolio dello studente);

L'approvazione dei crediti formativi derivante da esperienza esterne e la loro conversione, sulla base dell'allegato A
dell'O.M. 53 del 03.03.2021, in sede di scrutinio finale, è certificata dal Consiglio di classe che precedentemente ha
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proweduto alla loro verifica ed eventuale validazione, richiedendo per tempo agli interessati documentazioni ,da
consegnarsi tramite Portfolio presso la Segreteria didattica entro il l5 maggio.

INVALSI
La classe ha svolto regolarmente le prove INVALSI del secondo e del quinto anno.

Esperienze di formazione
Sono state proposte diverse esperienze per caratterizzare e potenziare la proposta formativa dellà scuola e quella didattica
delf indirizzo di studi scientifico. A titolo esemplificativo si ricordano le qeguenti:

Potenziamento dell' indirizzo
a.s.2017-2018

e Visita al Planetario di Lecco: I'evoluzione stellare

Progetto acqua con visita al depuratore di acque reflue di Olginatea

. Uscita didattica presso il reparto di Ematologia dell'ospedale di Lecco.

a.s.2018-201g
r Progetto di educazione all'affettività con le psicologhe del Celafdi Lecco

a.s.2019-2020
o Life learning Center di Bologna

o Mostra in Bicocca "Walking on the Moon

r Il gioco e il caso

a.s.2020-2021
. Progetto "Geni a Bordo", realizzato in collaborazione con Farmindustria, dal titolo "Comprendere l'emergenza

Covid-19"

. Progetto "Dalla chimica alla tavola" svolto dalla Dott.ssa Daniela Limonta, specializzata in scienza

dell'alimentazione e dietologia

r Progetto Primo soccorso tenuto dalla CRI

a.s.2021-2022
o Attività scientifica presso il CusMiBio di Milano, ed in particolare è stata eseguita una trasformazione batterica,

è stata estratta la green flourescent protein ed è stata utilizzato la tecnica del DNA finger printing.

Incontri formativi sul tema Cittadinanza e Costituzione, Educazione Civica

a.s.2019-2020:
o Progetto sull'Etica (serie di 2 conferenze presso il Politecnico di Lecco)

r Progetto sinderesi "il diritto ad una corretta informazione- Oltre le fake news" (due incontri)

r Incontro "La liberta è h mia pafria:Piazza Tienanmen"

r Incontro "L'umano alla prova"

r {ttivita di open day e presentazione,della scuola presso Young di Erba

! Incontro con prof.ssa Isabella M,erzagora"La normalita del male" (tema la Giornata della Memoria)

o Un incontro col dr. Alberto Ratti 7 maggio 2021 sul tema Costituzione con lezioni e attività laboratoriale. La
tematica è stata ripresa in sintesi nelle ore di Storia.

r Incontro con la giornalista MARIKA DEMARIA: la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia

r Progetto Team lingue: business matters

r "lo sono nessuno", storia del testimone di giustizia sull'uccisione del giudice Livatino
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Uso dei social network e il tema della Cybersecurity

Progetto Shoah: incontro con l'autrice Rosella Postorino e il suo romanzo "Le assaggiatrici"

Incontro con l'Arma dei Carabinieri sul tema "Abuso di sostanze stupefacenti"

Incontri di s'ensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo con esperti della Bicocca

Viaggi di istruzione, uscite didattiche ed uscite brevi

A causa dell'emergenza Covid-I9 negli ultimi due anni non è stato possibile organizzare uscite didattiche e viaggi di
istruzione.
Però negli anni si sono svolte delle uscite didattiche qui elencate:

a.s.2017ll8: Visita interattiva a Villa Manzoni (Lecco).
Visita al Castello dell' Innominato
Padova: mostra su Galileo Galilei e visita alla basilica del Santo con incontro di riflessione

a.s.20l8ll9: Viaggio di Istruzione a Torino

a.s.201912020: Gita al Sacro Monte di Varallo
Uscita presso il Cenacolo Francescano di Lecco per la visione dello spettacolo "The importance of

being Eamest" (O. Wilde) in lingua originale

a.s.2021/2022: Visita di Roma
Visita al Planetario di Lecco per studio del cielo dantesco
Partecipazione al Premio allJricerca presso il teatro della Scala di Milano
Uscita sulla neve ai Piani di Bobbio
Partecipazione allo spettacolo teatrale di Pirandello "Così è (se vi pare)" presso il Cenacolo Francescano

di Lecco

Esperienze di mobilità studentesca
Nessuna

Altri incontri
- Progetto Orientamento: inconho con alcune professioni

- Progetto Orientamento con ing. Delfino Corti

PCTO Nel corso del triennio i Candidati hanno svolto diverse esperienze di PCTO, la cui documentazione è agli atti e
segnalata con specifica scheda nel Portfolio personale.
Il semplice elenco delle esperienze svolte all'interno della classe dai candidati è quindi il seguente:

Attivita di Formazione
a.s. 2019-20: Corso sulla Sicurezza proposto da RV Consulenze Lecco, in accordo con la scuola (Corso di formaz ione
generale e specifica)
a.s2019120'Winter-school "Teodoro Merlini - Politecnico di Milano
a.s.2019/20: Capolavoro per Lecco "Tintoretto Rivelato" - Mistero nell'Arte
a.s.2020121: Università Bicocca - Laboratorio il Gioco e il Caso
a.s.2020/21: Capolavoro per Lecco "Lotto"
a.s2020/21: Redazione giornalino Voltaattack - Collegio Volta

Esperienze individuali
a.s. 2019/20: Agostani Tuttocialde srl
a.s.2019120: CrcSA - Azienda leader nella produzione di catene di trasporto in acciaio
a.s2019/20: Naima srl - Studio grafico design
a,s2019/20: Dinkle srl - Aziendà commerciàle, lavoro di back of,fice e marketing
a.s 2019/20: Studio Architettura Numax Colico
a.s.2019/20: Comune di Valmadrera - Sevizio bibliotecario
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a.s 2020 l2l : Salumificio Agostoni srl

a;s.2020121: Unicalce spa - Produzione di calce

a.s.2020121: Fondazionè Monsignor Giulio Parmigiani- Scuola Primaria Cuore Immacolato di Maria

a.s. 2021 /22: Societa Sportiva canottieri- Allenamenti studente atleta

a.s2021122:Host Gruppo Media Limited Rouler Magazine

a.s2021122: Struthra zoofila "Il Silenzio degli Invisibili"
a.s2021122: Verne Technology srl - Gestione tecnico commerciale di clienti esteri

Tutte queste esperienze sono state registrate sulla Piattaforma dell'Altemaîza Scuola Lavoro'

Portfolio delle esperienze e curriculum dello studente

Di tutte queste esierienze (di Formazione e di PCTO), come pure di quelle che ogni studente coltiva per suoì interessi

pu.tirotu.i, qouii .tr. siano gli ambiti (ad esempio nel settoie sportivo, culturale, sociale, politico, del volontariato,

iicreativo,-espressivo, social)-, è stata proposta agli studenti la raccolta e documentazione attraverso lo strumento del

portfolio: in érro ogni candidato propone, attraveiso una raccolta di brevi relazioni intorno alle esperienze formative che

ritiene essere significative e desciittìve del suo personale percorso di formazione e_crescita, sue personali riflessioni,

quando possibilóaccompagnate dai documenti che queste esperienze attestano e certificano.

óon qo"rto semplice struniento, la cui redazione è svolta in piena autonomia dal singolo studente, si intende rendere più

ogg.riiuu ed evitlenre la descrizione del percorso di formazione del candidato all'Esame di Stato, e in ultima analisi la

piíriuiuta di una riflessione sintetica in ordine al suo orientamento agli studi e professioni, nel caso attraverso la sua

presentazione dello stesso Portfolio in sede di Colloqui d'Esame' 
ì

i p"rtì*-aàiy i..s,.2020121il M.I.u.R ha istituito la piàttaforma "curriculum dello Studente" dove ogni candidato riporterà

informazioni relative al profilo scolastico, alle certificazioni conseguite e alle attivita extra-scolastiche svolte nel corso

degli anni.

Orientamento e Prolili di uscita
Nell'ambito del piir generale tema dell'orientamento, si è provveduto a:

, fornire materiale informativo sugli sbocchi professionali, sulle diverse offerte formative e sono stati segnalati i siti

internet di varie universita attinenti all'indirizzo;

. garantire agli alunni la partecipazione a giornate di orientamento promosse dalle facolta universitarie;

. Ciclo di due incontri ,.Il Faro e il mare" tenuto dall'ing. Delfino Corti alla scoperta delle proprie propensioni

' Incontri di orientamento con studenti universitari di diverse facolta
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PARTE TERZA

GIUDIZIO CONDIVISO

La classe V Liceo Scientifico A. Volta è composta da 13 alunni, di cui 5 maschi e 8 femmine.
La composizione della classe ha subito alcune variazioni nel corso del primo biennio: c'è stato un nuovo inserimento e

alcuni ritiri, nel corso del triennio invece è rimasta stabile come l'attuale.
Seppur non beneficiando nel hiennio di una continuità didattica dei docenti (soprattutto per le discipline di matematica,
fisica e storia dell'arte), gli alunni hanno seguito un corso regolare di studi, mostrando flessibilità e un buon adeguamento
alle modifiche del corpo docente, a volte avvenute anche durante il corso dell'anno scolastico.

Dal punto di vista disciplinare, la clas3e non ha mai evidenziato criticità, si è dimostrata corretta e aperta al confronto e

al dialogo educativo, con senso di responsabilita adeguato verso la frequenza e verso gli impegni, senso che nell'ultimo
anno però è stato gestito in alcuni casi con troppa libertà relativamente alla presenza a lezione. Si è sempre distinta, in
gradi differenti, per un atteggiamento proattivo, partecipativo e collaborativo sia coi docenti sia tra compagni; ha mostrato
nel complesso interesse e curiosità per ogni proposta didattica, interesse che via via è diventato selettivo in accordo con
la maturazione delle predisposizioni e delle inclinazioni di ciascun studente.
Sul piano intellettivo il gruppo, aperto e interessato anche alle più significative tematiche di attualità, è sempre stato
generalmente dotato di ottime potenzialità e briilanti capacità di ragionamento, analisi e riflessione che hanno reso il
lavoro stimolante anche per i docenti.

Anche se con disparità nell'acquisizione di conoscenze e competenze, alla conclusione del percorso formativo liceale, gli
alunni hanno raggiunto nel loro complesso gli obiettivi richiesti, taluni con eccellenza in specifiche materie. Alcuni di
essi hanno anche già sostenuto e superato i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso.

I giudizi espressi nel corso dell'ultimo anno da parte del consiglio di classe in occasione dei momenti valutativi sono stati
i seguenti:

Consiglio di classe intermedio del primo quadrimestre
La claise Quinta Liceo Scientificó prosegue con un atteggiamento generalmente collaborativo verso le proposte
didattiche, verso le relazioni coi docenti e tra compagni, con impegno e interesse. Sta in generale maturando ed
esprimendo senso critico nella rielaborazione dei contenuti, anche se alcune volte manifestato con esuberanza, che porta
alf intemrzione del lavoro. Si dimostra nel complesso consapevole della necessità di uno studio approfondito e costante,
in vista di un haguardo che sia soddisfacente e costruttivo; si osserya solo in alcuni casi una partecipazione selettiva e

finalizzata al momento della verifica.

Scrutinio del primo quadrimestre
La classe Quinta Liceo scientifico, nel suo complesso, continua con un atteggiamento di impegno, curiosità, serietà e

collaborazione. Ciascuno degli studenti, chi più chi meno, sta mettendo a fuoco le proprie predisposizioni e i propri
interessi: questo da un lato evidenzia per qualcuno un percorso di maturazione, dall'altro porta ad essere selettivi verso
le discipline, nel lavoro di rielaborazione personale e di approfondimento. Nel corso del quadrimestre si è notata in più
casi una preparazione finalizzata solo al momento di verifica, frutto di uno studio improvvisato e discontinuo che fa
perdere la visione d'insieme degli argomenti affrontati, utile invece nell'ottica dell'esame finale. La cerca spesso
occasioni di confronto òoi docenti anche per allenare lo spirito critico e la capacità di argomentare in modo efficace,
competenza preziosa che però sfocia alle volte in richieste o in libertà poco consone.

Consiglio di classe intermedio del secondo quadrimestre
Nella prima parte del secondo quadrimestre, l'aspetto più evidente da notare è la discontinuità didattica, dovuta sia alle
numerose proposte extracurricolari, che comunque arricchiscono il programma, sia alla frequenza a singhiozzo degli
studenti,.gestita in alcuni casi con troppa liberta: tale aspetto ha un risvolto sulla qualità del lavoro perché limita
l'organizzazione delle spiegazioni e dei momenti valutativi, l'apprendimento dei contenuti. Un altro elemento da
evidenziare è che a volte da parte di alcuni viene meno la fiducia verso gli insegnanti in merito ai criteri valutativi adottati
nelle prove: il momento della correzione dovrebbe favorire una prospettiva costruttiva di apprendimento dai punti deboli
e non una messa in discussione della valutazione. Nel complesso la classe continua con un approccio positivo alla proposta
didattica, di impegno, serietà e interesse. Da parte di un gruppetto l'impegno è finalizzato ài ro*rnto valutativó e non è
vissuto in un'ottica di costanza e continuità per stare al passo con I'intero percorso: ciò rischia di compromettere poi la
comprensione della visione d'insieme della disciplina e dei possibili collegamenti tra un argomento e l'altro. A livello di
dinamiche relazionali poi, capita talvolta che vènga meno lo spirito di solidarietà e reciproca collaborazione.

Scrutinio finale per I'Ammissione all'Esame di Stato
Verra comunicato direttamente dai Commissari interni nominati ai membri della Commissione d'Esame
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PARTE QUARTA
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE INERENTE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Nel corso di quest'anno scolastico è stata introdotta a pieno regime l'Educazione Civica come disciplina trasversale,

favorendo h còsfuzione e I'elaborazione di percorsi di cittadinanza attiva interdisciplinari. La classe è stata coinvolta dai

diversi docenti su diversi ambiti di interesse che, contestualmente ai nuclei tematici dei programmi disciplinari, chiamano

in causa iragazzicome cittadini attivi, allo scopo di favorire il loro ruolo politico e sociale. Seguono gli argomenli trattati

nel corso di quest,anno, che spaziano da lezioni frontali à incontri con autori/esterni, attivita progettuali e lavori di gruppo.

Approfondimento sulla guena. Problemi posti dalle armi nucleari oggi. Norberto Bobbio e il pacifismo attivo.

Attività di Team Building "Ri-connettiamoci"

Piante resistenti al glifosate

Approfondimenti sulle applicazioni biotecnologiche

Comparison between Eveline and some female current figures

La condizione della donna nella storia dell'arte dall'antichità ad oggi

Visione film: Train de Vie in occasione della Giornata della Memoria

Il rischio sismico

Discussione sul lavoro nella vita deil'uomo, tra Marx e il mondo di oggi.

Approfondimento sull'articolo 1l della Costituzione. - L'Italia ripudia la guerra

Our planet: the issue of plastic and how to reduce it in schools

Ascolto, presentazione e produzione di un podcast su modello del programma "Why Factor" della BBC sua

argomenti di attualita a scelta in lingua inglese

Riflessioni in lingua inglese sulle tematiche distopiche e esistenzialiste sulla base dello studio di G. Orwell e del

Teatro dell'Assurdo con S. Beckett

a

a
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PARTE QUINTA

LA PROPOSTA DIDATTICA

Nelle pagine che seguono per ciascuna disciplina vengono indicati i riferimenti principali della proposta dell'ultimo
anno (quindi gli argomenti effettivamente svolti e i contenuti oggetto d'Esame).

DISCPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: BEATRICE SPREAFICO

DISCPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA
DOCENTE: BEATRICE SPREAFICO

DISCPLINA:LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
. DOCENTE:'GIULIA TORRICELLI

DISCPLINA: STORIA
DOCENTE: MARTINA CORTI

DISCPLINA: FILOSOFIA
DOCBNTE: MARTINA CORTI

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE: MARTINA CORTI (Docente Referente)

DISCPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: STEFANO AGOSTONI

DISCPLINA: FISICA
DOCENTE: STEFANO AGOSTONI

DISCPLINA: SCIENZE
DOCENTE: FRANCESCA PAGNONI

DISCPLINA:DISEGNO CON ELBMENTI DI STORIA DELL,ARTE
DOCENTE: LISA MARIA RONCHETTI

DISCPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: RICCARDO POZZI

DISCPLINA:IRC
DOCENTE: DON GABRIELE GIOIA
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DISCPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: BEATRICE SPREAFICO

OBIETTIVI

Conoscere per linee essenziali, i quadri di riferimento storico e culturale della letteratura italiana;

conoscere i dati biografici principali e i contenuti delle opere degli autori del canone;

conoscere i fondamentali argomenti presenti nei testi trattati;

conoscere e commentare alcuni canti del Paradisodantesco;

conoscere i principali strumenti dell'analisi letteraria;

individuare in un testo dato le più importanti informazioni;

collocare il testo di un autore nell'ambito della sua produzione, effettuando confronti tra testi diversi e

cogliendo eventuali nessi fondamentali tra contenuto dell'opera e vita culturale coeva;

riconoscere le caratteristiche formali generali di un testo dato;

esprimersi in maniera chiara, coerente e corretta;

espoffe motivate osservazioni personali sui testi letti.

METODI

Nel corso delle lezioni sono state affrontate:

- la presen tazione dei quadri di riferimento, con le vicende storiche, sociali e politiche salienti, i richiami agli

impianti ideologici e culturali;

la costruzione dei profili degli autori più significativi;

la lettura di alcuni rilevanti testi esemplari con analisi dei contenuti e delle strutture linguistiche;

la presentazione generale dei canti danteschi, la parafrasi, la spiegazione delle questioni più rilevanti relative ai

versu

il richiamo ad alcune tematiche contemporanee legate ai progetti interdisbiplinari.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
verifiche scritte secondo le tipologie A, B, C;

interrogazioni orali;

Test di conoscenza dei principali canti dantesèhi del Paradiso

Test di conoscenza dei testi clei più importanti autori,affrontati in letteratura

- Presentazioni individuali di opere

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come riferimento la griglia di valutazione adottata dal Consiglio di
classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari.
Gli indicatori adottati per le prove orali sono stati:

conoscenza dei quadri di riferimento, dei.contenuti delle opere, degli argomenti dei testi trattati;

riconoscimento delle caratteristiche formali di un testo;
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collocazione del testo nell'ambito della produzione dell'autore ed eventuali confronti con altri suoi testi;

relazione tra contenuto dell'opera e vita culturale coeva;

esposizione chiara, coerente, corretta;

riferimenti multidisciplinari ;

espressione di personali e motivate osservazioni.

LTVELLO DI SUFFICIENZA (6)

L'alunno:

conosce per linee essenziali concetti, metodi, teorie ed argomenti della disciplina;

sa individuare in modo per lo più autonomo le principali informazioni presenti in un testo;

sa.effettuare in maniera globalmente corretta l'analisi del testo poetico o in prosa;

sa contestual izzare l'opera, anche se con talune incertezze,arrivando a cogliere almeno i nessi essenziali tra il
testo ed il sistema concettuale di riferimento;

sa produrre in modo pertinente e globalmente corretto un testo scritto, secondo i criteri previsti per le diverse
tipologie;

si esprime in maniera abbastanza corretta, anche se non sempre rigorosa ed appropriata.

CONTENUTI DISCPLINARI

Il Romanticismo
Una definizione; le date di nascita; Romarticismo e trasformazioni sociali; il Romanticismo tedesco; il Romanticismo
inglese e francese; l'aggettivo "romantico"; temi e motivi del Romanticismo europeo; il Romanticismo italiano.
Lettura e commento del brano:

- Wordsw orth, Il manifesto del Romanticismo inglese. (solo contenuto)

La grande stagione ottocentesca del romanzo: il romanzo storico e realista in Europa, il romanzo d'appendice, in Italia il
romanzo epistolare di Foscolo e il romanzo storico di Manzoni.
Lettura e commento dei seguenti brani antologizzati:

- Scott, Ivanhoe: La foresta di Riding

- Stendhal, La certosa di Parma: Fabrizio scopre la guerra

Balzac, Papà Goriot: La pensione di Madame Vauquer

Tommaseo, Fede e bellezza: Il peccato di Maria

ALESSANDRO MANZONI
Aspetti biografici significativi; I'amore per la libertà, la verità e l'originalità.
Lettura dei seguenti brani antolo gizzati:

r SUL ROMANTICISMO

L'utile per iscopo, il vero per soggetto; e I'interessante per mezzo.

INNI SACzu

Ricristianizzare la lirica; fonti e stile. Lettura, parafrasi, analisi e commento di:
La Pentecoste.

a
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Introduzione generale all'opera. Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

Il cinque maggio.

r LE TRAGEDIE

Perché scrivere tragedie; la composizione; la riflessione teorica sulla tragedia; il personaggio innocente; dalla tragedia

classica alla tragedia cristiana.
- Il ritomo di Ermengarda

o I PROMESSI SPOSI

Le tappe della composizione; una nuòva idea di romanzo storico; il Fermo e Lucia e I promessi sposi a confronto; alla

ricerca di und lingua per tutti; la lingua come strumento di un'opera rivoluzionaria; il sistema personaggi; i diversi punti

di vista; I'ironia; ripresa dei temi principali.

GIACOMO LEOPARDI
Aspetti biografici significativi; introduzione alle canzoni, agli idilli, ai canti pisano-recanatesi, al ciclo di Aspasia e ai

canti napoletani; concezione filosoficà (le fasi del pessimismo e la natura) e poetica (il vero, il bello,'il vago e

indefinito).
o CANTI

Lettura, parafrasi, analisi e commento di:
Il passero solitario;

L'infinito (confronto con Alla sera di U. Foscolo);

- Alla luna;

A Silvia;

La sera del dì di festa;

- Il sabato del'ùillaggio;

Canto nottumo di un pastore errante dell'Asia;

o OPERETTEMORALI

Introduzione all'opera. Lettura e commento di:

- Dialogo della natura e di un islandese;

- Dialogo tra un venditore d'almanacchi e un passeggere.

o ZIBALDONE DI PENSIEzu

Inhoduzione all'opera con struttura, temi e fasi della riflessione filosofica. Lettura e commento di:
La teoria del piacere;

La poetica del vago e indefinito.

Il clima culturale postunitario
- Il Positivismo e il primato della scienza; il superuomo; il rapporto tra letteratura e scienza.

- Il Naturalismo francese e l'esigenza realista, lo scrittore scienziato (leftura e commento del brano Lo scrittore

analista diE. Zola)

La Scapigliatura e il modello Baudelaire; contestualizzazione e temi; lettura, parafrasi, analisi e commento di

Lezione d'anatomia di A. Boito.

Lettura integrale e commento di Fosca di I. U. Tarchetti
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Il Verismo
Maggiori esponenti, caratteristiche principali e confronto con il Naturalismo di Émile Zola.

GIOVANNI VERGA
Aspetti biografici significativi; le ferree leggi del mondo; la svolta e la poetica verista e il discorso indiretto libero
(contenuto del bozzetto siciliano Nedda); le novelle; il ciclo dei vinti.

e VITA DEI CAMPI

Contestualizzazione, struttura dell'opera. I-ettura e commento di:

- Lettera prefatoria a Salvatore Farina;

L'amante di Gramigna;

Rosso Malpelo;

La Lupa

NOVELLE RUSTICANE

Contestualizzazione, struttura dell'opera. Lettura e commento di
La roba.

o IL CICLO DEI VINTI

Progetto del ciclo incompiuto, pessimismo, determinismo, homò homini lupus,le vittime del progresso.
I Malavoglia

Lettura domestica integrale dell'opera.
Ripresa dei temi principali in classe: la catastrofe di una famiglia di pescatori; la legge dell?interessè; I'egoismo elevato
a morale; la.sirena del benessere; "l'ideale dell'ostrica"; I'unità di luogo; effetti di realtà; I'invenzione della lingua: un
italiano intinto nel dialetto; il romanzo di de-formazione.

Il clima culturale del Decadentismo: Estetismo, Simbolismo e Spiritualismo -

La disfatta della scienza; il sentimento della fine (lettura di Longuoie di P. Verlaine); lo snob e il dandy; Ia vita come
opera d'artel la femme fatale; il sentimento del mistero; Rimbaud e il poeta veggente; la poesia come la musica; il
linguaggio simbolico e l' oscurità.

GIOVANNI PASCOLI
Aspetti biografici significativi; la risposta regressiva alle offese del mondo; sincronia delle opere. Lettura critica Il
linguaggio pascoliano di Gianfranco Contini.

e IL FANCIULLINO

La figura del fanciullino; il fanciullino e il poeta; la visione poetica; la poesia come scoperta; il fonosimbolismo; la
funzione adamitica della poesia; l'analogia; la poesia delle piccole cose; le implicazioni ideologiche. Lettura e
commento dei brani antologizzati:

: La poetica del fanciullino (I, IV, V, VL VIII).

r MYRICAE

Il titolo e'il genere bucolico; la tragedia familiare e il tema funebre; la simbologia del nido; lo sperimentalismo metrico;
una poesia simbolista. Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

Temporale;

Illampo;

Il tuono;

Il piccolo bucato;

X agosto;

L'assiuolo
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. CANTI DI CASTELVECCHIO

Sulla scia di Myricae; la funzione riparatrice della poesia; Il "Romanzo lirico", la componente folclorica e i termini

garfagnini. Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

GABRIELE D'ANNUNZIO
Aspetti biografici significativi e catalogo delle opere principali; trasformismo, edonismo ed estetismo; il Vittoriale

simbolo di una vita come opera d'arte (visita)'
o IL PIACERE

Introduzione all,opera: l'esteta decadente e la vita come opera d'arte; i tableaux vivants; I'eros malato; la struttura

debole e la tecnicà del leitmotiv.
Lettura e commento dei brani:

La vita come un'oPera d'arte;

- Una donna fatale.

r LE VERGINI DELLE ROCCE

Il contenuto; il superomismo dannunziano.
o LELAUDI:ALCYONE

Introduzione generale all'opera: il ciclo delle Pleiadi e il genere celebrativo. Alcyone: il sogno di un'estate e la parabola

del superuomó; il tempo; la strofa lunga e gli effetti musióali. Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

La sera fiesolana;

La pioggia nel Pineto.

La letteratura del primo Novecento.
Le manifestazioni lèfierarie della rottura col passato: i poeti crepuscolari, i poeti anarchiii, i poeti futuristi. I funerali

della tradizione; liberare la poesia dalla retorica; la poesia inclusiva di tutti i contenuti e le forme ibride tra prosa e

poesia.

I FUTURISTI
L,atto di nascita del Futurismo; le linee guida; il regno della macchina; le parole in libertà e il verso libero; le "tavole

parolibere".
Lettura e commento di F. T. Marinetti, Manifesto delfuturismo (primi undici punti).

I CREPUSCOLARI
Il senso del nome; le,,piccole cose di pessimo gusto"; i modelli; la provincia dimensione dell'anima; la funzione

desublimante dello stile; I'inattualità del poeta vate'

- Lettura, analisi e commento di S. Corazzini, Desolazione del povero poetq sentimentale.

ITALO SVEVO
Aspetti biografici significativi; disagio esistenziale; lo "scriver male" di Svevb.

r LA COSCIENZA DI ZENO

Temi e struttura, il tempo fluttuante, le dottrine freudiane, la liquidazione della psicanalisi; la chiave edipica dei

quademi autobiograficí e la palinodia dell'ultimo capitolo; la riscrittura.mancata e il compito del lettore.

iettura domesticà integrale àell'opera e ripresa dei temi e delle caratteristiche fondamentali: memorie a tema' I'inetto e

I'inettitudine; "il migliore uomo della nostra famiglia".

LUIGI PIRANDELLO
Aspetti biografici significativi; i temi (caos, relativita, pazzia, gusto del paradossale).
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. NOVELLEPERUNANNO

Introduzione all'opera. Leffura e commento di:
La patente;

Il treno ha fischiato (confronto con La metamorfosi di F. Kafka, letto integralmente in seconda).

o IL FU MATTIA PASCAL

Introduzione al romanzo coi temi dell'identità, della libertà, della menzogna e del caos.

o [INO, NESSLTNO E CENTOMILA

Introduzione al romanzo con il tema dell'identità in frantumi. Lettura e commento al brano conclusivo:

- "Non conclude".

. COSI'E'(SE VI PARE)

Introduzione alla commedia e ripresa dei temi principali: il relativismo e I'impossibilità della verità. Lethrra integrale
dell?opera.

La poesia tra le due guerre
L'eredità del simbolismo; I'Ermetismo e i poeti ermetici; poesia come ontologia.

UMBERTO SABA
Cenni biografici significativi; la poetica attraverso "Quello che resta da fare ai poeti"

o IL CANZONIERE

Le "trite parole". Lettura, parafrasi, analisi e commento di

Mio padre è stato per me "l'assassino"

GIUSEPPE UNGARETTI.
Cenni biografici; l"innocenza originaria, memoria e reminiscenza, analogia e funzione della poesia.

o ALLEGRIA

La storia e la struttura del libro, i temi dell'allegria e del naufragio, confronto col naufragio di Leopardi.
Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

In memoria

Veglia;

I fiumi;

San Martino del Carso.

Fratelli;

Soldati;

Il porto sepolto

EUGENIO MONTALE
Cenni biografici; bifrontismo, funzione della poesia, correlativo oggettivo e il "fantasma salvifico"

. OSSI DI SEPPIA

Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

Non chiederci la parola;
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Spesso il male di vivere ho incontrato.

LE OCCASIONI

LA BUFERA E ALTRO

Lettura, parafrasi, analisi e commento di:

La primavera hitleriana.

La Divina Commedia
Contestualizzazione.e introduzione generale sulla cantica del Paradiso; la struttura cosmologica del Paradiso.

Paradiso
Lettura, parafrasi, commento e analisi di alcuni passi dei seguenti canti:

CANTO I; CANTO III; CANTO VI; CANTO XI;CANTO XV[;CANTO XXXru.

tettura integrale dei seguenti romanzi oltre a quelli segnalati nel programma e legati ad un autore:

- I. SILONE, Fonlamara;

- M. DE MARIA, La sceltq di Lea;

Libri di testo
G. LANGELLA, P. FRARE. P. GRESTI. U. MOTTA, LCI\CTAIUTA.iT,VOII.2,3A,38

Divina commedia; Ed. LE MONNIER SCUOLA, a cura di u. Bosco e G. Reggio

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA
DOCENTE: BEATRICE SPREAFICO

STRUMENTI
G. GARBARINO L. PASQUARIELLO, Colores 2,t;età di Augusto

G. GARBARINO L. PASQUARIELLO, Colores 3, Dalla prima eta imperiale ai regni romano-barbarici

G. GARBARINO L. PASQUAzuELLO, VER, Versioni latine Elementi di sintassi Riflessioni lessicali

OBIETTIVI DEL CORSO
conoscere i cenni biografici e i contenuti principali delle opere degli autori del canone;

saper tradurre i testi latini analizzali;

conoscere gli argomenti dei testi latini esaminati;
{

conoscere e utilizzare i fondamentali strumenti dell' analisi letteraria;

individuare e sintetizzare le più importanti informazioni di un testo dato;

ricodificare il testo in modo chiaro, coerente' corretto;

rilLvare I' intenzione comunicativa dell' autore;

esporre i contenuti in maniera chiara e corretta.

METODOLOGIA DIDATTICA
Per lo studio della storia della letteratura si è proweduto a fornire:

un quadro generale di carattere storico e sociale;

la traduzione e I'analisi di diversi testi significativi.

Sono stati eseguiti in classe e a casa esercizi di traduzione di brani di alcuni autori in preparazione alle verifiche scritte e

per consolidari l'abilità di traduzione comg strumento di accesso al mondo di un autore e al passato.
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VERIFICHE E VALUTAZIONE
TIPOLOGIE DI VERIFICA:

traduzione scritta di brani d'autore;

interrogazioni orali;

verifica sull'autore e l'opera;

analisi del testo.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è fatto riferirnento alla griglia di valutazione adottata dal Consiglio di classe,
declinata secondo gli obiettivi disciplinari.
Gli indicatori adottati per le verifiche scritte sono stati:

riconoscimento delle strutture sintattiche e della morfologia della lingua;

riconoscimento dell'intenzione comunicativa dell'autore;

capacità di ricodificare il testo nel rispetto complessivo delle sue peculiarità strutturali;

capacità di utilizzare gli strumenti dell'analisi letteraria.

Nel periodo dal 4 novembre 2020, per la situazione di emergenza pandemia da Covid- I 9, al24 gennaio 2021 e
successivamente dal 5 marzo al 12 aprile 202l,le ore di lezione settimanali sono state eseguite on line, tramite
piattaforma Teams, Per quanto riguarda i contenuti sono stati affrontati tutti gli argomenti a programma; per
I'apprendimento degli argomenti si è proceduto con video lezioni della casa editrice hub scuola e del prof. Bettini da
you tube, con spiegazioni dei temi essenziali delle opere e dello stile di ciascun autore, con traduzioni e analisi di brani
in diretta da parte del docente, con studio autonomo guidato.
Per I'ambito della valutazione, gli studenti sono stati verificati sulle competenze della disciplina e anche
sull'acquisizione dei contenuti, quindi tramite verifiche scritte su analisi di testi e tematiche paficolari dell'autore o
dell'opera, tramite interrogazioni compatibili con il contesto e le possibilità della DAD.

LIVELLO DI SUFFICIENZA (6)
L'alunno:

sa riconoscere le fondamentali strutture della lingua, anche se in modo non sempre rigoroso;

ricodifica il testo, interpretandolo in maniera complessivamente corretta r

coglie, seppur in maniera un po' approssimativa, I'intenzione comunicativa dell'autore, adottando un registro
linguistico per lo più appropriato;

sa utilizzare almeno i principali strumenti dell'analisi letteraria.

conoscenza dei quadri di riferimento, delle nozioni relative agli autori, alle opere, allo stile;

capacità di traduzione, analisi e commento dei testi esaminati e conoscenza degli strumenti dell'analisi
letteraria;

comprensione del significato di un testo;

osservazioni personali motivate;

esposizione chiara e corretta.

LIVELLO DI SUFFICIENZA (6):
L'alunno:

conosce i fondamentali contenuti di studio;

sa tradurre, analizzare e commentare i testi latini, anche se guidato e in modo non sempre preciso;

comprende le informazioni essenziali presenti in un testo;

esprime qualche osservazione personale, seppur poco argomentata, sul complesso dell'opera dell'autore;
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CONTENUTI DISCIPLINARI

LINGUA
Gli aspetti linguistici sono stati affrontati sempre,a partire dai testi degli autori classici affrontati da un punto di vista

sintattico, retorico e lessicale. I testi tradotti sono stati ogni volta occasione per rivedere alcuni costrutti importanti della

lingua latina.
È itato compiuto un ripasso e consolidam enfo in itinere attraverso traduzioni domestiche delle principali strutture

grammaticali e sintattiche, tra cui:
MORFOSINTASSI DEL VERBO

Congiuntivi indipendenti;

gerundio, gerundivo e perifrastica passiva;

l'infinito.

MORFOSINTASSI DEI CASI
- Videor e il doppio nominativo;

dativo di possesso;

ablativo strumentale; ablativo di causa; ablativo di limitazione.

MORFOSINTASSI DEL PERIODO
Ablativo assoluto;

usi del participio;

complementi predicativi;

i valori di cum;

i valori di zf;

il nesso relativo e le proposizioni relative;

interrogative indirette;

proposizioni temporali, causali, infinitiva e periodo ipotetico.

LETTERATURA
L'Età Augustea
ovrDlo
I dati biografici e la cronologia delle opere; inhoduzione ai temi, alla struttura e allo stile degli Amores, delle Heroides e

delle Metamorfosi. L'elegia: elegia erotica soggettiva e elegia erotico-mitologica.
. AMORES

Lettura, traduzione e commento di:
In amore come in guerra (Am.l,9\

I1 collezionista di donne (Am.ll,4), in traduzione.

. HEROIDES

Lettura in traduzione e commento di:
Didone ed Enea (H er. Y ll, l'20, 7 5-9 4, I 33 - I 56, 17 I -200).

. METAMORFOSI

Lettura in traduzione e commento di:
Apollo e Dafrre (Met.1,452-567);

Lettura, traduzione e commento di.
Narciso (Met. Ill, 413 -436).
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L'Età Giulio-Claudia
SENECA
La vita, il suicidio raccontato da Tacito negli Annales,' introduzione ai temi, alla struttura, al pensiero delle opere: i
Dialogi,le Epistulae ad Lucilium; lo stile della prosa senecana.
Il tempo:
. DIALOGI

De brevitate vitae: lettwa, traduzione, analisi e commento di:
La vita è dawero breve? (1, l-4);

Un esame di coscienza (3,3-4) in traduzione; esempi di haduzione contrastiva (Castiglioni, Traina e
Ramondetti);

Il valore del passato (10, 2-5); confronto con il brano tradotto e commentato di S. Agostini, ConfessioniXl,
16,21-19,23;

La galleria degli occupati(12, l-7 e 13, l-3), in traduzione.

EPISTULAE AD LUALIUM

Lettura, traduzione, analisi e commento di:
Riappropriarsi del proprio tempo, I

LUCANO
I dati biografici e le opere perdute; il Bellum civile;le caratteristich e dell'epos di Lucano; i personaggi del Beltum civile;
il linguaggio poetico di Lucano; Lucano, I'anti-Virgilio (E. Narducci).. BELLUM CIVILE

Lettura, traduzione, analisi e commento di
Il proemio (l,l-32);

I ritratti di Cesare e Pompeo (1,129.157), in traduzione;

Una funesta profezia (V I, 7 50 -7 67 ; 7 7 6 -820), in traduzione;

L'attraversamento della Libia (IX, 587-600; 604-618;762-504)in traduzione.

PETRONIO
La questione dell'autore del Satyricon; il contenuto dell'opera; la decadenza dell'eloquenzanel Satyricon: la questione
del genere letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano.
. SATYNCON

Lettura, traduzione, analisi e commento di:
Trimalchione entra in scena (32 - 33), in traduzione;

La presentazione dei padroni di casa (37-38,5);

I commensali di Trimalchione (41,9-42), in traduzione;

Il testamento di Trimalchione (71,1-8; ll-12), in traduzione;

Il lupo mannaro.(61, 6.- 62,10).

Dall'età dei Flavi al Principato di Adriano
Sintesi sulla dinastia Flavia, i principi adottivi, la politica culturale.
MARZIALE
I dati biografici e la cronologia delle opere; il genere dell'epigramma; la poetica; le prime raccolte; gli Epigrammata:
precedenti letterari e tecnica compositiva, i temi e lo stile.. EPIGRAMMATA
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Lettura, traduzione, analisi e commento di:

- Una poesia che sa di uomo (X,4), in traduzione;

Distinzione tra letteratura e vita (I, 4), in traduzione;

Un libro a "misura" di lettore (X, 1);

Tutto appartiene a Candido... tranne sua moglie! (l[l,26);

Vivi oggi (I, 15) in traduzione; confronto con Seneca e Orazio;

- Antonio Primo vive due volte (X,23);

Labellezza di Bilbili (XII, 18), in traduzione.

QUINTILIANO
Cenni biografici. La comrzione dell'eloquenza: aspetto morale e letterario e i rimedi. L'istruzione a Roma.

o ISTITUTIO ORATORIA

Finalità, struttura e contenuti; il ritorno al classicismo; la polemica contro Seneca: docere e movere; il programma

educativo e il rapporto col principe; 1o stile; retorica e filosofia nell'educazione dei giovani.

Lettura, traduzione, analisi e commento di:

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (proemium, 9-12);

Vantaggi e svantaggi dell'istruzione individuale (1,2,1-2;4-8) 
ì

Vantaggi dell'insegnamento collettivo (1,2; I8-22) in traduzione;

L'importanza della ricreazione (I, 3, 8-12), in traduzione;

Severo giudizio su Seneca (X,1,125-131) in traduzione;

Il maestro ideale (ll, 2,4-B).

TACITO
I dati biografici e la carriera politica; l'Agricola;laGermania; le opere storiche: le Historiae, gli Annales,la concezione

storiografica di Tacito, la prassi storiografica; la lingua e lo stile.
. GERMANIA

Lettura, traduzione, analisi e commento di:
L' incipit dell'opera (l);

Purezzarazzialee aspetto flrsico dei Germani (4). Approfondimento su Hitler e il codex Aesinas;

La famiglia: il matrimonio (18), in traduzione;

La famiglia: la fedeltà coniugale (19).

. ANNAI,ES

Lettura, traduzione,analisi e commento di:
Il proemio (I, l);

La hagedia di Agrippina (XIV, 8);

Nerone e I'incendio di Roma (XV, 38-39), in traduzione;

- Lapersecuzione dei cristiani (I(V, 44,2-5), ntraduzione'
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DISCPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE
DOCENTE: GIULIA TORRICELLI

STRUMENTI

a

a

a

AMAZING MINDS NEW GENERATION 2 (FROM THE VICTORIAN AGE TO THE NEW
MILLENIUM, Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw with Daniela Montanari, casa editrice Pearson

PERFOilMER B2 SECOND EDITION DI PERFORMER FIRST TUTOR, Spiazzi M., Tavella M.,
Layton Margaret, casa editrice Zanichelli

Materiali cartacei e multimediali forniti dall' insegnante

OBIETTIVI DEL CORSO

L'obiettivo generale è stato quello di stimolare gli alunni alla comunicazione e al confronto con la civiltà, cultura e
letteratura anglofona in modo personale e critico. Più nello specifico:

Conoscenze:
Per quel che conceme la lingua, si è mirato al consolidamento ed ampliamento delle strutture morfo-sintattiche così come
delle competenze comunicative (orali e scritte) della lingua inglese ad un livello B2lCl, secondo gli indicatori del
Common European Framework, e compatibilmente con i processi di apprendimento della classe.
Per quanto riguarda la letteratura, l'obiettivo è stato un awicinamento e una lettura critica dei maggiori autori ed opere
del periodo romantico, vittoriano e della prima metà del Novecento, inseriti adeguatamente nel contesto storico, sociale
e letterario.
Capacità/abilita/com petenze:
Le capacità, abilita e competenze sviluppate comprendono le seguenti voci: saper usare il linguaggio ed i codici specifici
della disciplina; saper analizzare i fenomeni storico- letterari e i testi proposti in modo personale critico; saper sintetizzare
ed esporre i contenuti in lingua in modo funzionale ed efficace; saper interpretare le informazioni in modo da integrarle
in un quadro più generale con le altre discipline.

METODOLOGIA DIDATTICA

Nello svolgimento del programma si è seguito lo sviluppo cronologico della storia della letteratura, attenendosi perlopiù
al metodo della lezione frontale per presentare dapprima un inquadramento storico, sociale e cultwale, per passare poi
all'esame delle peculiarità del movimento letterario del periodo in esame.
Si è poioperata una scelta degli autori più significativi, con focus sulla loro poetica e il loro essere riflesso del periodo in
esame (o opposizione ad esso) dando importanza nelle biografie solamente agli avvenimenti che hanno influito sulla
produzione artistica. I testi sono stati presentati attraverso la lettura, il riassunto in lingua e la traduzione; il lavoro di
analisi letteraria è stato guidato dall'insegnante ma svolto nell'ottica di apprendimento collaborativo in cui gli studenti,
seguendo lo scheletro fornito, riescano a rispondere alla richiesta di analisi in modo critico e a volte espressamente
personale. Sono stati infatti proposti agganci con il reale a fronte di tematiche di spiccato interesse anche nel mondo
attuale, come il rapporto con la natura (Romanticismo), con labellezza(Wilde), con I'eventualità di una societa distopica
(Orwell) e con I'impossibilità comunicativa (Theatre of Absurd).
Ove opportuno, si è icelto di approfondire il contesto storico, sociale e culturale cosl come la poetica degli autori
attraverso dei materiali multimediali (video in lingua, film) o di approfondimento (articoli e testi forniti dall'insegnante).
Durante le ore di compresenza con la madrelingua, si è faffo ricorso avarie tecniche didattiche per favorire il più possibile
l'utilizzo della lingua nelle sue varie funzioni. Si è scelto quindi di leggere materiali in lingua che favorissero la
discussione, spesso su tematiche di attualità (per esempio, il cambiamento climatico), cosÌ come diutilizzare la forma del
dibattito, del monologo e presentazione personale, l'ascolto, presentazione e la produzione di un podcast in lingua.
Saltuariamente, inoltre, le ore di compresenza sono state úilizzate per affrontare tematiche legate al programma di
letterafura.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Nelle verifiche scritte è stato privilegiato l'accertamento delle conoscenze e della capacità di esposizione scritta tramite
dei quesiti a risposta aperta (stile exterza prova). Inoltre, è stata proposta la compilazione di elaborati personali e critici
su temi discussi in classe. Le interrogazioni orali hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze dei dati di studio, il
grado di elaborazione raggiunto, la capacità di esposizione e il conhollo sulla lingua.
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione adottata dal Consiglio di Classe, "

declinata secondo gli obbiettivi disciplinari.
Il livello di sufficienza è raggiunto in presenza di:
- conoscenza dei dati globalmente pertinente anche se essenziale;

' - capacita di cogliere i concetti chiave e organizzare le idee in modo semplice ma ordinato;

- esposizione capace di comunicare il pensiero anche se in presenza di alcuni errori di lessico/strutture grammaticali.

CONTENUTI

THE ROMANTIC AGE: REVISION

Revision of the main points of the Romantic Age:

The Romantic age as an age of revolutions (American, French, industrial);

The focus on individual feelings;

The role of the poet (prophet and teacher) and the power of imagination;

The importance of nature, childhood, dreams and exoticism;

Thc usc of simple language;

The two generations of Romantics

W. Wordsworth: "My heart leaps up", "I wandered lonely as a cloud" (pp.331'332, Amazing Minds vol. l):
the main themes of Romantic poetry

Lord Byron: "l have not loved the world" (p.362Amazing Minds vol: l): the Byronic hero

Per approfondire la tematica del rapporto uomo-natura legata al periodo in esame, è stata proposta la visione del film

"Capiaìn Fantastic", a cui è seguita I'analisi personale del tema proposto tramite breve commento scritto.

ROMANTIC PROSE

The features and genres of the Romantic novel (historical, of manners, of purpose, gothic);

Gothic elements in the excerpt "Beyond appeared a corpse" from "The Mysteries.of Udolpho" by Ann Radcliffe

(provided by the teacher);

The mocking of the Gothic features by Jane Austen in "The Cabinef' (provided by the teacher).

THE VICTORIAN AGE

The historical background:

Queen Victoria as the ideal Victorian woman, the situation of women in general;

The material progress: England as the "workshop of the world", the transport industry and the Great Exhibition;

The constitutional development: the three Reform Bills, the Factory Act, the abolishment of the Com Laws, the

Elementary Education Act;

Expansionism in India and Africa;

Victorian attitudes: hard work, morality, respectability, support of science, conservativism in private emotions,

the importance of the family, philanthropy and Victorian optimism in contrast with the real situation;

Moral and social uncertainty: Darwin's discoveries and the rise of socialism;

The situation in America: its expansion, the Civil War, the Gold Rush and the so-called Gilded Age;

The Victorian workhouse: article on its history and functioning.

The literary'context:

The revival ofprose and its reasons;
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The two main trends: the Victorian compromise vs the anti-Victoria reaction and the criticism of society with
the birth of realism.

CHARLES DÌCKENS

Main poetic features:

Dickens's life: traumatic events as a child;

Dickens's poetics: themes, the importance of entertainment, his ambition, the reaction triggered in readers, his
characters and plots;

Oliver Twist: Victorian morality and a happy ending; excerpt from the novel "I want some more" (pp. 74-75):
an example of the use of irony and the triggering of empathy in readers.

Hard Times: the criticism against Victorian society and education; excerpt from the novel "Coketown" (p. 9l):
analysys of the setting

OSCARWILDE

Wilde as the"dandy", key events in his life;

Main points of aestheticism: the prefac e to The Picture of Dorian Gray (p. lll)
The Picture of Dorian Gray: main themes and style, excerpt "Dorian Gray kills Dorian Gray" (pp. I l3-114)

Discussion: the role of art and the glorification of beauty.

THE TWENTIETH CENTURY

The historical background:

WWl, main facts: the end of British Splendid Isolation, the Great War and the Leagúe of Nations; post-war
Britain: the economic decline and the general strike of 1926;

Changes in politics: the vote for women, the Irish question, the Comnonwealth and the indep-endence of India;

WW2, main facts: the rise in dictatorships, crucial events, the peace of Yalta, the Marshall Plan and the
foundation of the NATO;

The situation in America: the years of prohibition, the Roaring Twenties, fordism, the Wall Street Crash and the
New Deal.

The literary context:

The loss of old beliefs and the development in science (Einstein) and psychology (Freud);

Modernism as a reaction against the past and as a collective term for different movements;

Main features of modernist writing.

WARPOETS

Literature as the mirror of the historical context: two different War Poets: "The Soldier" by Rupert Brooke (p.
183), "Suicide in the Trenches" by Siegfried Sassoon (p. 187).

AN ANGLO-AMERICAN EXAMPLE OF MODERNISM: IMAGISM
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Brief analysis of "In a Station of the Metro" by Ezta Pound (provided by the teacher).

VIRGINIA WOOLF

- Woolf s life: between Victorianism and Modernism, family experience, education, mental health;

- Woolf as a feminist writer: excerpt'ìShakespeare's sister" from I Room of One's Own (pp. 180-181 Amazing

Minds vol. l)

- Woolf as a modernist writer; Mrs Dalloway as an experimental novel (literarty technique, objective vs subjective

time), the main characters, the incipit (p.2a\: the shifts in perspective and ihe overwhelming lifb in the city.

GEORGE ORWELL

Orwell's poetics: intellectuals vs ordinary people, o'political" literature and the rules for writing;

Animal Farm: the genre and the message;

1984: anexample of dystopian society: plot, genres and themes, excerpt "The object of power is power" (pp.

269-270)

1945_PRESENT DAY

An introduction to. the Theatre of Absurd and the representation of the new, problematic and existentialist

condition of man;

Waitingfor Godotby Samuel Beckett, excerpt from Act 1 and the end of the play (provided by the teacher)

Durante le ore di compresenza sono inoltre stati portati a termine i seguenti progetti:

- Our planet: the issue of plastic and how to reduce it in schools

Gap year: pros and cons (debate)

How to give a presentation + presentationsThe power of words"

- Ascolto, presentazione e produzione di un podcast su modello del programma "Why Factori' della BBC

- Discussioni da tema di letteratura: riflessione sulle tematiche dell'arte e della bellezza sulla base dello studio

dell'estetismo e Wilde; il Teatro dell'Assurdo: tematiche principali, lettura e recitazione di due brani.

DISCPLINA: STORIA
DOCENTE: MARTINA CORTI

STRUMENTI
BANTI, Tempie culture, vol. 2 e vol. 3, Laterza,2015

OBIETTIVI DEL CORSO
Sono stati privilegiati e perseguiti i seguenti obipttivi:

- conoscere eventi e processi fondamentali della storia del Novecento

- ltilizzare correttamente termini e concetti propri della disciplina

- analizzare un evento o fenomeno, contestualizzandolo e cogliendone i vari aspetti (economici, sociali...)

- individuare connessioni sincroniche e diacroniche

- individuare continuità e rotture
presentare in modo argomentato il proprio punto di vista su eventi e questioni

- esser capace, nell'analizzare un argomento, di far riferimento ed utilizzare le conoscenze acquisite in altre

discipline
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METODOLOGIA DIDATTICA
Nella trattazione dei vari argomenti, si è partiti dalla lezione frontale dell'insegnante seguita dalla lettura di alcuni
documenti e fonti storiche o dalla visione di alcuni hlmati, tesa a sollecitare interessi, inquadrare eventi e questioni. Lo
studio del manuale ha poi portato gli alunni alla acquisizione dei dati di conoscenze fondamentali.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state effettuate mediante interrogazioni orali. Per ciascun alunno sono state assicurate due
classificazioni formali per quadrimestre.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come punto di riferimento la griglia di valutazione adottata dal
Consiglio di Classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari.
Gli indicatori adottati sono stati:

- conoscenza di eventi e processi fondamentali della storia del Novecento.
- contestualizzazione
- utilizzo corretto di termini e concetti specifici
- analisi di un evento o fenomeno nei suoi vari aspetti
- individuazione di connessioni sincroniche e diacroniche
- integrazioni tra conoscenze di diverse discipline
- rielaborazione personale 

\

Il livello di sufficienza è stato individuato e descritto come segue: I'alunno 
.

- conosce e sa ricostruire, nelle loro linee essenziali, processi ed eventi della storia del Novecento
- sa collocare nel loro contesto eventi e dati storici
- espone correttamente, anche se non sempre con rigore terminologico e concettuale, un evento o fenomeno

storico, individua gli aspetti fondamentali e ne coglie cause e conseguenze
- effettua collegamenti e riferimenti a contenuti di altre discipline solo se guidato

rivela uno studio prevalentemente manualistico
Nella definizione di detto livello di sufficienza è stato attribuito valore preponderante ai dati di conoscenze e alle
competeiirze di base rispetto alle capacità di integrazione e rielaborazione.

Questi invece acquistano maggior rilevanza nella progressione dei livelli superiori, come risulta peraltro dalla griglia' generale sopra ricordata.

CONTENUTI DISCPLINARI
Nella selezione dei contenuti, si sono tenute presenti Ie seguenti e$igenze:

' garantire un quadro di conoscenze che permetta di orientarsi con consapevolezza nelle vicende fondamentali del
Novecento;

' cogliere almeno i tratti essenziali di alcune grandi trasformazioni e nodi problematici che stanno alla base del
mondo attuale.

I moti rìvoluzíonarì degli anní 20 e 30 det XIX secolo

Le rivoluzioní del 1848-49
. La situazione generale in Europa all'alba del '48.

. L'insurrezione a Palermo e lo Statuto albertino

Laproclamazione della Repubblica in Francia

Il ritorno all'ordine

I I r iso r g ímento ít alian o
. Il mito della Nazione

. Le dre anime del Risorgimento:Mazzini e Gioberti

L' uniJic azio n e ìtalía n a
. Il ruolo del Regno di Sardegna. Cavoúr.

. Leinsurrezioni dal basso. Garibaldi e le sue spedizioni.

. Le guerre d'indipendenza.

. Il I 861 : la nascita del Regno d'Italia.

' Il completamento dell'unificazione: la Breccia di Porta Pia.Lareazione di Pio IX.
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Ls socíetù della seconda metù dell'Ottocento.
. Larivoluzione industriale: nuovi settori produttivi, hasporti e comunicazioni

. L'urbanizzazione.

. Laconcentrazione del lavoro nelle fabbriche' Il fordismo

. La polarizzazione borghesia-proletariato.

. Socialismo. La nascita dei sindacati e delle organizzazioni operaie. Marx ed Engels. La prima e la seconda

Internazionale.

L'Italia anita
. L'Italia all'indomani dell'unità. Politica, economia e società'

. La Destra storica al potere.

. Le riforme della Sinistra storica. Depretis e Crispi'

, Ladisfatta di Adua e le dimissioni di Crispi.

I vari governi Giolitti. Dalla repressione sociale al tentativo di dialogo con le forze socialiste. L'attentato a

Umberto I. Il suffragio universale maschile. La conquista della Libia'

Il mondo prima della Grande Guerrs

. Nazionalismo e colonialismo.

. Le guerre balcaniche. Il nazionalismo slavo.

. Gli equilibri geopolitici all'alba della Frima guena mondiale.

La Grande Guena
. Lacausa scatenante. Lo scoppio della guerra'e I'innesco del sistema di alleanze. Triplice Alleanza e triplice

Intesa.

Perché fu la "Grande Guerra". Fronte occidentale e fronte orientale. Dalla guena di movimento alla guerra di

posizione.

. L'attacco della Germania alla Francia. La violazione del Belgio neutrale'

. Il dibattito sull'entrata in guerra in ltalia. Interventisti e neutralisti. Il patto di Londra. L'entrata in guerra a fianco

dell'Intesa. Il fronte italiano.

' La guerra sottomarina.

. L;asvolta del '17 . Ladecisione degli USA di entrare in guerra. L'uscita della Russia.

. Tra '17 e ' 18. Dall'intervento USA alla vittoria dell'Intesa.

. I 14 punti delpresidente Wilson.

. I trattati di pace di Versailles. La punizione della Gerniania. La disgregazione degli imperi. La nascita di nuovi

stati in Europa. La Società delle Nazioni'

La rívoluzione sovietica
. Lo scoppio della Rivoluzione di febbraio '17 . L'abdicazione dello Zar e il govemo prowisorio.

I soviet. Il ritorno di Lenin e le tesi di aprile. Il programma del partito bolscevico.

. Lapresa del palazzod'Inverno e la Rivoluzione d'ottobre

. Lo scioglimento dell'Assemblea Costituente e la guerra civile. La vittoria bolscevica sulle armate bianche. La

costituzione della terza intemazionale. L'uscita dalla guerra con la pace di Brest-Litovsk.

. Lanascita e la costituzione dell'Unione delle Repubtiliche socialiste sovietiche (URSS).
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Le politiche economiche sovietiche: dal oomunismo di guerra alla NEP. La morte di Lenin e lo scontro tra Stalin
e Trotzkij.

Il prímo dopoguerra ìn ltalia: I'ascesa delfascísmo
. Il quadro politico italiano alle elezioni del '19. L'avanzamento del PSI e del PPI.

Il mito della vittoria mutilata. L'occupazione di Fiume. Il biennio rosso in Italia, tra fabbriche e campagne. La
nascita del Partito Comunista d'Italia a Livorno.

La nascita del fascismo. Il consenso tra industriali e agrari. Il movimento dei Fasci di combattimento. Benito
Mussolini. Il patriottismo bellicista e le istanze di riforma sociali. Lo squadrismo fascista. Le ritorsioni contro
sindacati e socialisti. Il consenso nelle classi medio alte.

Le elezioni dei primi candidati fascisti nei blocchi nazionali. La nascita del Partito Nazionale fascista. La Marcia
su Roma. Il "via libera" di Vittorio Emanuele Ill.Laformazione del primo governo fascista guidato da Mussolini.

La fase transitoria tra 1922 e l925.Il Gran Consiglio del fascismo. L'inquadramento delle squadre d'azione nei
corpi militari dello stato. La politica economica liberista. La riforma elettorale maggioritaria del'23.I1 clima di
intimidazione delle elezioni del '24.I fascisti al 65Yo.Il delitto Matteotti. La presa di responsabilità politica e

morale di Mussolini.

La costruzione del regime (1925-29). Le leggi fascistissime. I hibunali speciali. Le Milizie. La soppressione
della liberta di associazione e organizzazione. La liquldazione delle opposizioni parlamentari. L'identificazione
tra Partito fascista e Stato. La lista unica nazionale. La politica economica volta alla rivalutazione della lira. La
lotta per I'autarchia del regime e Ia battaglia del grano. Le bonifiche. I patti lateranensi e i rapporti con la chiesa
cattolica.

' L'ideologia fascista. Il mito della Nazione . La sacralizzazione del partito e del Duce. Rituali e feste pubbliche.
Il rapporto tra il capo e le masse, la propaganda.

' Il fascismo negli anni '30. L'awicinamento a Hitler. La persecuzione degli ebrei. Il colonialismo

It primo dopogaerra: Germanìa e llSA
. Lasituazione economica generale

' Il caso della Germania sconfitta. Crisi economica e monetaria. La svalutazione del marco e l'inflazione. Le
riparazioni di guerra. La rivalutazione del marco e il sostegno finanziario statunitense: i piani Dawes e Young.
La nascita della Repubblica di Weimar. I movimenti nazionalisti. Il colpo di Stato di Monaco. Hitler e il partito
nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi. Il carcere e il Mein Kampf.

' Gli USA negli anni ruggenti. Tra progresso industriale ed economico, discriminazioni e razzismo.

La crisí economíca del '29 e le sue conseguenze
. La crisi della borsa di Wall Street.

Il New Deal di Roosvelt e il programma di investimenti e di ripresa.

L'ascesu del nazísmo e Ia Russia di Stalin
. Il programma di Hitler, la costruzione della comunità popolare o nazionale

. Lapresa del potere

. Le strutture del regime nazista

' Lapolitica economica nell'URSS di Stalin. I piani quinquennali. L'indushializ zazionepesante della Russia.

. Laguerra civile spagnola

Dittature e totalitarismi

La Seconda guena mondíale

. Dall'Anschluss al patto di Monaco

. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all'aggressione della Polonia t

a
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. La guera lampo

. Le guerre parallele

. L'attacco della Germania all'URSS.

l,a guerra nel Pacifltco.

. Lo sterminio degli ebrei.

. La resistenza contro i nazifascisti in Europa.

. La svolta del'42:43a favore degli Alleati.

I Lacaduta del fascismo in ltalia, l'8 settembre e la guena civile. La lotta di liberazione partigiana.

. Lafine dellà guerra

Il secondo dopoguerra.,
. Politica, economia, societa in Italia. La ricostruzione.

. Il referendum e la repubblica. L'Assemblea costituente. La costituzione del 1948. I principi cardine.

. Ladivisione del mondo in due blocchi. Cenni di guena fredda. L'equilibrio del terrore e le armi nucleari.

Dell'ultimo nucleo tematico, salvo alcuni approfondimenti, si sono delineati solo sintetici scenari generali.

Estensione, livelli di approfondimento, materiali delle varie unita sono, sostanzialmente, pur con limitate integrazioni,,

quelli presenti nel testo in adozione, che peraltro è stato utilizzato solo per quelle unita e per quegli argomenti che sono

stati indicati.

DISCPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: MARTINA CORTI

STRUMENTI
LA VER6ATA, TRABATTONT, Filosofia cultura cittadinanza, La Nuova ltalia, vol.2 e 3

OBIETTIVI DEL CORSO
Sono stati privilegiati e perseguiti i seguenti obiettivi:

- conoscere concetti, temi, teorie e problematiche fondamentali degli autori studiati

definire e utilizzare correttamente termini e concetti filosofici
- effettuare confronti tra tesi e teorie diverse :

comprendere e spiegare brevi testi filosofici, cogliendone concetti fondamentali, nonché inquadrandoli

nell' ambito del pensiero dell'autore
- argomentare in modo coerente '

- individuare e seguire alcune problematiche filosofiche nel confronto fra le posizioni dei vari autori

- integrare conoscenze del campo filosofico con quelle di altri campi disciplinari
- formulare motivate osservazioni sulle questioni affrontate

jMETODOLOGIA DIDATTICA
Generalmente si è seguito I'approccio per autori assegnando una funzione centrale alla lezione frontale dell'insegnante e

alla lettura e analisi di testi tratti da autori.
Con la lezione frontale si sono inquadrati pensiero e problematiche degli autori, chiariti concetti e passaggi complessi,

illustrati genesi e sviluppo di tesi e teorie, stimolati e suggeriti rimandi, effettuate ricapitolazioni.

Dalla lettura e analisi di brevi testi si è cercato di sviluppare le competenze interpretative e argomentative degli alunni

nonché di ricavare e di sollecitare da parte loro interventi di precisazione, integrazione ed approfondimento.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state effettuate mediante interrogazioni orali. Per ciascun alunno sono state assicurate due classificazioni

formali per quadrimestre.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come punto di riferimento la griglia di. valutazione adottata dal

Consiglio di Classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari'
Gli inàicatori adottati sono stati:

- conoscenze di concetti, tesi, teorie e problematiche degli autori
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- definizione e utilizzo corretto di termini e concetti
- argomentazione
- collegamento fra contenuti disciplinari
- riferimentimultidisciplinari
- osservazioni personali motivate

Il livello di sufficienza è stato individuato e descritto come segue: I'alunno
- conosce teorie e tesi fondamentali degli autori studiati
- sa esporre contenuti, anche se non sempre con rigore terminologico e concetfuale
- spiega e utilizza, in genere con correttezza, termini e concetti
- I'argomentazione è coerente, anche se poco lineare e sicura
- sa istituire collegamenti con contenuti di altre discipline solo se guidato
- rivela uno studio strettamente manualistico

Nella definizione di detto livello di sufficienza si è attribuito ruolo preponderante ai dati di conoscenza e alle competenze
di base rispetto alle capacità di rielaborazione.

Queste invece acquistano maggiore rilevanza nella progressione dei livelli superiori alla sufhcienza, come risulta
peraltro dalla griglia generale sopra ricordata.

CONTENUTI DISCPLINARI

Immanuel Kanî

' Critica della Ragion pura: il risveglio dal sonno dogmatico, il criticismo, giudizi sintetici, giudizi analitici,
giudizi sintetici a priori. La scienza. Sensibilità, intelletto, ragione. L'estetica trascendentale. Le forme pure a
priori. Spazio, tempo. Analitica trascendentale. Le 12 categorie. Deduzione tràscendentale delle categorie. La
dialettica trascendentale. Idee della ragione. Idea di Dio, anima e mondo. Critica a psicologia, teologia e

cosmologia razionali.

Critica della Ragion pratica: Massime e imperativi. Imperativo categorico. Le tre formulazioni dell'imperativo
categorico. La dialettica della ragion pratica: virtù e felicità.

Dopo Kant: I'idealísmo tedesco nel contesto del romantícìsmo eurupeo.

G.F.lL Hegel
La vita. Introduzione ai concetti e al pensiero. Identità di reale e razionale, la dialettica, la potenza della negazione, la
filosofia come scienza suprema.

' La fenomenologia dello Spirito: il titolo, il significato generale dell'opera, la storia dolorosa e travagliata dello
Spirito, il sapere come processo, il vero come I'intero. Dall'astratto al concreto: le figure della coscienza.
Certezza sensibile, percezione, intelletto. La dialettica servo-padrone. L'autocoscienza e il rapporto con l'altro
da sé. Il rovesciamento dialettico nel lavoro. Stoicismo e scetticismo. La coscienza infelice. La ragione. Lo spirito
nella pluralità dei suoi significati. Dalla religione al sapere assoluto. Il senso complessivo del cammino
fenomenologico.

Filosofia dello spirito oggettivo (diritto, moralita, eticità) e filosofia dello spirito assoluto (arte, religione,
filosofia).

La concezione dello Stato (Famiglia, societa civile e Stato), della politica e delle istituzioni

Dopo Hegel: destra e sínhtra hegelíana. I nodí del díbaltiîo sul sìstema hegelíano.
Le diverse concezioni attomo all'interpretazione di religione e politica a partire dal sistema hegeliano.

Ludwig Feuerbach: la critica a Hegel. "L'essenza del Cristianesimo'i. L'uomo che crea Dio. L'alienazione religiosa.

Karl Marx
' La vita e la vicenda storica. Dagli studi hegeliani all'incontro con la filosofia di Feuerbach, con l'economia e

con Friedrich Engels.

Un pensiero che nasce dalla critica: la critica a Hegel, alla sinistra hegeliana, agli economisti classici, ai
socialisti utopisti e a Proudhon

L'alienazione. Le varie forme di alienazione. Il lavoro alienato. La condizione esistenziale e sociale
dell'operaio.
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La concezione materialistica della storia. Materialismo storico. Contro l'idealismo. Il rapporto tra strutture e

sovrastrutture. Il motore della storia: la lotta di classe. Lo squilibrio traforue di produzione e modi di produzione.

Esempi nella storia. La necessita e I'opportunità della rivoluzione proletaria.

Il Capitale: valore d'uso e valere di scambio. I1 doppio valore della merce, I'estrazione del plusvalore dalla forza

lavoro operaia. Capitale costante e capitale variabile: la caduta tendenziale del saggio di profitto e le crisi di

sovrapproduzione. Le ragioni economiche dell'imminente crollo del capitalismo.

Il Manifesto del partito comunista: la teoria della rivoluzione, la necessità dell'organizzazione del proletariato.

La dittatura del proletariato. La soppressione dello Stato.

t"u":""T::ia 
e gti influssi sut pensiero. La filosofia orientale e l'irrazionalismo ,

. Il mondo come volonta e rappresentazione: la rappresentazione come illusione. tl velo di Maya. L'essenza

profonda del mondo e della realtà. La volontà di vivere. La centralità degli impulsi irrazionali del corpo. La

sofferenza. Il pessimismo "cosmico". Un confronto con Giacomo Leopardi. Le vie di liberazione dallayolontà.

Arte, morale e ascesi.

NÍeîache
. L'lntreccio tra vita e pensiero

. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Il superamento della concezione neoclassica del mondo greco.

. L'essenza dionisiaca della Grecia, la tragicita e il dolore. La tragedia attica di Eschilo e Sofocle. La capacità

dell'arte di trasfigurare il dolore. Il declino della tragedia con Euripide. Il declino della cultura occidentale a

partire da Socrate e Platone. Le speranze riposte in Richard Wagner.

. Le considerazioni inattuali. La critica alla cultura tedesca contemporanea. La critica alla "malattia storica".

L'esaltazione dell'eccezionalita di Schopenhauer. Il distacco da Wagner dopo Bayreuth.

. Il periodo "illuminista": dalla critica alla cultura alla critica alla morale. "IJmano troppo umano", "La gaia

scienza", "Genealogia della morale". Dall'arte alla scienza. Lo studio genealogico dei sentimenti morali.

L'inganno della societa.ll conformismo. Gli spiriti liberi.

. Il nichilismo e la morte di Dio. "Così parlò Zarathustra" e I'eterno ritorno

La volonta di potenza

Il dìbattito sulla scíenza tra '800 e '900

. Temi aperti nella scienza tra '800 e '900

. Karl Popper e il falsificazionismo

. Kuhn e il valore della rivoluzione scientifica.

Cenni su psícanalísi e Sígmund Freud

DISCPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: STEFANO AGOSTONI

STRUMENTI
Libri di testo adottati:
Manuale blu 2.0 di matematica(ferza edizione) - 48
Martuale blu 2.0 di matematica(terza edizione) - 5

Autore: M. Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi,
Casa Edihice: Zanichelli

OBIETTIVI DEL CORSO
Abituare gli alunni ad affrontare con metodo scientifico situazioni e i problemi di carattere matematico. Saper definire

strategie e procedure risolutive, scegliere gli strumenti e i modelli adatti ed utilizzarli con rigore e con precisione di
calcolo.
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Uso di una terminologia scientifica appropriata nell'esposizione, conoscenza dei teoremi e delle propried strutturanti la
disciplina e capacità nell'utilizzarli e rielaborarli per affrontare e risolvere esercizi e problemi.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale con momenti di esercitazione comune e individuale seguiti da correzione e chiarimenti; Utilizzo della
LIM e delle applicazioni multimediali messe a disposizione dai libri di testo parallelamente alla lezione teorica, per
attività di approfondimento. Attività laboratoriali (esercizi di realtà, flipped classroom, utilizzo di geogebra, ecc).

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le.verifiche dell'apprendimento sono state effettuate mediante interrogazioni orali e prove scritte. Per quadrimestre si
sono assicurate per ciascun alunno almeno 3 prove scritte e 2 prove valide per I'orale di cui almeno un'interrogazione.
La somministrazione delle prove ha rispettato la calendarizzazione fissata grazie all'utilizzo degli strumenti informatici
a disposizione.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come punto di riferimento la griglia adoffata dal Consiglio di
Classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari.
Livello di sufficienza: è fissato nella conoscenza di teoremi, definizioni e proprietà inerenti agli argomenti trattati e

nella capacita di risolvere gli esercizi di base. :

CONTENUTI DISCPLINARI
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ

. Funzioni reali di variabile reale

. Proprieta delle funzioni

. Funzione inversa

. Funzione composta

LIMITI DI F'UNZIONI
. Insiemi di numeri reali

. Definizioni metriche e topologiche dei diversi tipi di limite

. Primi teoremi sui limiti:

. teorema di unicita del limite

. teorema di permanenza del segno

. teorema del confronto

CALCOLO DEILIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI. Ope.razioni sui ljmiti

. Forme indeterminate

. Limiti notevoli

. Infinitesimi, infiniti e loro confronto

. Funzioni continue

. Teoremi sulle funzioni continue:

. Teorema di Weierstrass

. Teorema di esistenza degli zeri

Teorema dei valori intermedi

. Punti di discontinuita di una funzione

. Asintoti

Grafico probabile di una funzione

DERIVATE
. Derivata di una funzione

tt



. Derivatefondamentali

. Operazioni con le derivate

. Derivata di una funzione composta

' Derivata di f @)a@)

. Derivate di ordine superiore al primo

. Retta tangente

. Punti di non derivabilità

. Applicazioni alla fisica

. Differenziale di una funzione

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
. Teorema di Rolle

. Teorema di Lagrange

Conseguenze del teorema di Lagrange

. Teorema di Cauchy

. .Teorema di De I'Hospital

MASSIMI, MINIMI E F'LESSI
. Definizioni

. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima

. Flessi e derivata seconda

. Massimi, minimi, flessi e derivate successive

. Problemi di oltimizzazione

STUDIO DELLE FUNZIONI
. Studio di una funzione

. Grafici di una funzione e della sua derivata

. Applicazioni dello studio di una funzione

I. l eoreml qr esrstenza e unicità della soluzione in un intervallo dato

. Risoluzione approssimata di un'equazione attraverso il metodo di bisezione

INTEGRALI INDEFINITI
. Integrale indefinito

. Integrali indefiniti immediati

. Integrazione per sostituzione

. lntegrazioneperparti

. ' Integrazione di funzioni razionali fratte

INTEGRALI DEFINITI
Integrale definito

. Teorema fondamentale del calcolo integrale

. Calcolo delle aree
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Calcolo dei volumi

Applicazioni degli integrali alla fisica

DISCIPLINA: FISICA

STRUMENTI 
DOCENTE: STEFANO AGOSTONT

Libri di testo adottati:
La fisica di Cutnell e Johnson vol. 2, Autori: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young e Shane Stadler
La fisica di Cutnell e Johnson vol. 3, Autori: John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young e Shane Stadler
Casa Editrice: Zanichelli

OBIETTIVI DEL CORSO
Abituare gli alunni ad affrontare con metodo scientifico i fenomeni naturali prssentati. Saperproporre delle interpretazioni
utilizzando i modelli studiati nell'ambito della disciplina, attraverso I'uso di una terminologia appropriata
nell'esposizione. Conoscenza delle unità di misura e delle dimensioni delle grandezze, applicazione delle legginella
risoluzione dei problemi, capacità di individuare collegamenti con argomenti di altre discipline.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale con momenti di esercitazione comune,e individuale seguiti da conezione e chiarimenti; collegamenti,
ove possibile, con il programma di qualche altra disciplina. IJtilizzo del laboratorio e di supporto multimediale,
parallelamente alla lezione teorica, per attività sperimentali.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche sono state effettuate mediante interrogazioni orali e prove scritte. Per quadrimestre si sono assicurate per
ciascun alunno almeno 3 prove valide per I'orale di cui almeno un'interrogazione. La somministrazione delle prou" hu
rispettato la calendarizzazione fissata grazie all'ufilizzo degli strumenti informatici a disposizione.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come punto di riferimento la griglia adottata dal Consiglio di
Classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari.
Livello di sufficienza: è fissato nella conoscenza delle leggi proposte, comprese le caratteristiche delle grandezze che vi
figurano (se scalari o vettoriali e le loro unità di misura) e nella capacità di risolvere gli esercizi di base.

CONTENUTI DISCPLINARI
ELETTROSTATICA

. La carica elettric

. Lalegge di Coulomb

. Elettrizzazione e polarizzazione

. Il vettore campo elethico

. Le linee di campo

. Flusso di campo elettrico: il teorema di Gauss

. Campi elettrici di alcune distribuzioni simmetriche di carica

. Energia potenziale elethica

. ll potenziale elethico e la differenza di potenziale

. Lacircuitazione del campo elettrico

' Campo elettrico, potenziale e distribuzione di carica per conduttori in equilibrio elettrostatico

. Capacità di un conduttore

' Il condensatore. collegamenti in serie e parallelo. Energia Immagazzrnata

. Densità di energia associata al campo elethostatico

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA. Intensità della corrente elethica

. Generatori di corrente reali e ideali e circuiti elethici
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. Prima legge di Ohm

. Il resistore. Collegamenti in serie e parallelo

. Le leggi di Kirchhoff

. 'L'effetto Joule

. I conduttori metallici e la velocita di deriva

. Laseconda legge di Ohm' La resistivita

. Carica e scarica di un condensatore

MAGNETISMO
' Il campo magnetico

. Interazione tra magneti e correnti elethiche

Le linee di camPo magnetico

. campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart

. Campo magnetico di una spira e di un solenoide reale e ideale

' Il motore elettrico

. Laforza di Lorentz e applicazioni: effetto hall e selettore di velocità

. Carica elethica in moto in un campo magnetico e applicazioni: esperimento di Thomson e spettrometro di

lTlASSA

Flusso del campo magnetico: il teorema di Gauss

. Circuitazione del campo magnetico: il teorema di Amperè

. Le proprietà magnetiche dei materiali ì

L'INDUZIONE E LETTROMAG NETICA
. Indùzioneelettromagnètica

' Forzaelettromagnetica indotta e correnti indotte

' Lafem indotta in un conduttore in moto

' Lalegge dell'induzione magnetica di Faraday-Neumann

' Lalegge di Lenz

. L'alternatore e la corrente alternata

' Mutua induzione e autoinduzione

. I circuiti semplici in corrente alternata

. Circuiti RLC in corrente altem4ta

. Larisonanza nei circuiti elettrici

' Il trasformatore

' Dispositivi a semiconduttore

L'EQUAZIONIDIMAXWELLELEONDEELETTROMAGNETICHE
' Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico

' Campi che variano nel temPo

' ' Le equazioni di Maxwell
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. Le onde elettromagnetiche

. Lo spetho elettromagnetico

. 
. Energia e quantita di moto di un'onda elettromagnetica

. Lapolarizzazione delle onde elettromagnetiche

LA RELATIVITÀ RISTRETTA
. Il principio di relatività e i fenomeni elettromagnetici

. I postulati della relatività ristretta

. La relatività del tempo: dilatazione temporale

. La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze

. Trasformazioni di forentz

. La composizione relativistica delle velocita

. L'effetto Doppler relativistico

DISCIPLINA: SCIENZE

Libri di testo adottati: 
DoGENTE: FRANCESCA PAGN'NI

o Le scienze della Terra - A. BOSELLINI

o Il nuovo invito alla biologia.blu - Dal carbonio alle biotecnologie- H. CURTIS

o Il nuovo invito alla biologia.blu - Biologia molecolare, genetica, corpo umano - H. CURTIS

OBIETTIVI
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

. conoscenze di genetica nei virus, nei batteri e negli eucarioti

. conoscenze di ingegneria genetica

. conoscenza geologiche del globo terrestre e dei processi in esso in atto

. conoscenze di chimica organica

. conoscenze di biochimica relative alla fotosintesi e al metabolismo del glucosio

. uso di concetti e di lessico propri delle varie discipline

o capacità di relazionare questioni scientifiche in forma chiara e coerente

. sviluppo dell'attitudinerad usare le conoscenze acquisite per risolvere problemi e interpretare situazioni

saper leggere i fenomeni biotici e abiotici utilizzando competenze, giungendo ad una visione unitaria del
sapere.

METODO
I contenuti del programma sono stati presentati tramite lezioni di tipo frontale, analizzando pubblicazioni scientifiche,
visionando fihnati e svolgendo attività sperimentali.
Sono state svolte anche attività laboratoriali extra scolastiche.
La didattica è stata parzialmente svolta a distanza mediante attività sincrone integrate con video lezioni realizzate
dall'insegnante.

CONTENUTI
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Libro: Il nuovo invito alla biologia.blu - Biologia molecolare' genetica, corpo umano - H' CURTIS

Il nuovo invito alla biologia.blu-- lal carbonio alle biotecnologie- H. CURTIS

STRUTTURA E FUNZIONI DEL DNA (Biologiamolecolare Cap'B.2)

La sfruttura molecolare del DNA
La replicazione del DNA
L'ESPRESSIONE GENICA E LA SUA REGOLAZIONE (BiOIOgiAMOIECOIATE CAP. 83)

Il flusso dell'informazione genica

La trascrizione dal DNA all'RNA
La traduzione dall'RNA alle proteine

I principi generali della regolazione genica

La regolazione genica nei procarioti

La regolazione genica prima e durante la trasorizione

La maturazione dell'RNA e lo splicing alternativo

La regolazione traduzionali e post-traduzionale

LE MUTAZIONI E LE TECNICHE PER STUDIARE IL DNA Biologiamolecolare cap. B4)

Che cosa sono le mutazioni
Le tecniche per maniPolare il DNA
GENETICA DI VIRUS E BATTERI (Dat carbonio alle biotecnologie cap. E6)

La genetica dei virus
La lenetica dei batteri
Il trasferimento genico nei batteri
DNA RICOMntXlXrn E BIOTECNOLOGIE (Dat carbonio alle biotecnologie cap. E8)

Gli strumenti dell' ingegneria genetica

Clonare il DNA
Replicare il DNA in Provetta: PCR

nppt IcazIoNI DELLE BIOTECNOLOGIE (Dal carbonio alle biotecnologie cap. E9)

Esempi applicativi il campo ambientale

Esempi applicativi il campo agricolo
esempi appticativi in campo Àedico

GEOLOGIA
(Libro: Le scienze della Terra - A. BOSELLIND

ATOMI, ELEMENTI, MINERALI E ROCCE (Cap.z)

Cristalli, minerali e loro proprietà

Sistematica dei minerali
lntroduzione allo studio delle rocce

ILPROCESSO MAGMATICO E LE RoCcE IGNEE (Cap' 3)

Processo magmatico, genesi ed evoluzione dei magmi

Classificazione e riconoscimento delle rocce ignee

I VULCANI (Cap.4)
Morfologia, attività e classificazione dei vulcani

I prodotti dell' attività vulcanica
Il vulcanico
PROCESSO SEDIMENTARIO E ROCCE SEDIMENTARIE (Cap' 5)

La formazione dei sedimenti

Le proprietà delle rocce sedimentarie

Le rocce sedimentarie Più comuni
Riconoscimento delle rocce sedimentarie

Processi e meccanismi di sedimentazione

I fossili e loro datazione
PROCESSO METAMORFICO E ROCCE METAMORFICHE (CAP' 6)

Petrologia e metamorfismo
Tipi di metamorfism
Clàssificazione e riconoscimento delle rocce metamorfiche

LA TERRA DEFORMATA: FAGLIE E PIEGHE (CAP. 7)

Comportamento reologico delle rocce
-strutture da deformazione nella roccia

I TERREMOTI (CaP. 8)
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Propagazione delle onde sismiche
Laforza dei terremoti
Il rischio sismico
L'INTERNO DELLA TERRA (Cap.9)
La struttura stratificata della Terra
Il calore interno della Tena
Il nucleo
Il mantello
La crosta
Il campo magnetico della Terra
Il paleomagnetismo
L'ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO (Cap. l0)
Le dorsali medio-oceaniche
La struttura della crosta oceanica
Prove dell'espansione dei fondali oceanici
Le faglie trasiormi
I punti caldi

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICATRICE (Cap. I l)
Concetti generàli e cenni storici
Che cosa è una placca litosferica
I margini delle placche

Placche e moti convettivi
Il mosaico globale
Placche e terremoti
Placche e vulcani

Modelli orogenetici: orogenesi da altivazione, collisione continentale, arco magmatico intra oceanico

CHIMICA ORGANICA
(Libro: Il nuovo invito alla biologia.blu - Dal carbonio alle biotecnologie- H. CURTIS)

Il modulo di chimica organica è stato preceduto daun ripasso relativo ai seguenti argomenti:
STRUTTURA DELL'ATOMO (L'atomo di Bohr - La doppia natura dell'elettrone - L'elettrone e la meccanica
quantistica - L'equazione d'onda - Numeri quantici e orbitali)
I LEGAMI CHIMICI (L'energia di legame - Legame covalente - Legame covalente dativo - Legame covalente polare
- Legame ionico - La forma dellè molecóle - La teória VSEpR)
LE NUOVE TEORIE DEL LE'GAME 0l legame chimico secondo la meccanica quantistica - Gli orbitali molecolari
sigma e pigreco - L'ibridazione degli orbitali atomici)
LE FORZE INTERMOLECOLARI (Molecole polari e apolari - Le forze dipolo-dipolo e le forze di London - Il legame
idrogeno)

CHIMICA ORGANICA UNA VISIONE D'INSIEME (Cap. Dl)
I composti del carbonio
L'isomeria
Le caratteristiche dei composti organici
GLI IDROCARBURI (Cap. D2)
Gli alcani
I cicloalcani
Glialcheni
Gli alchini
Idrocarburi aromatici
I DERMTI DEGLI IDROCARBURI (Cap. D3)
Gli alogenuri
Gli alcoli, i fenoli e gli eteri
Lealdeidieichetoni
Gli acidi carbossilici
Le ammine
I polimeri naturali

BIOCHIMICA
(Libìo: Il nuovo.invito alla biologia.blu - Dal carbonio alle biotecnologie- H. CURTIS)
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FOTOSINTESI CLOROFILLIANA (Cap' E3)

La fotosintesi una visione d'insieme

La traspirazione stomatica

Fase luce dipendente
Fase luce indiPendente
Il bilancio energetico della fotosintesi

rL METABOitsnno DEL GLUCOSIO (Cap. E4)

Una panoramica sull'ossidazisne del glucosio

L4 glicolisi
La respirazione cellulare
La fermentazione
Il bilancio energetico del metabolismo del glucosio

DISCIPLINA:DISEGNOCoNELEMENTIDISTORIADELL'ARTE
DOCENTE: RONCHETTI LISA MARIA

STRUMENTI
. Lavagnainterattivamultimediale.

o Ricerca via Web o Bibliotechc o manuali d'arte'

o Libro di testo: Arteil Bene Comune in cinque - 5 Dal Post-Impressionismo a oggi - a cura di Michele Tavola e

GiuliaMezzalama_Pearson_Ed.ScolasticheBrunoMondadori.

r Integrazione del testo in adozione con approfondimenti del docente e riproduzioni di opere d'arte indicate

dàll'insegnante'

o Integrazione alle spiegazioni mediante proiezioni di video/documentari inerenti ai vari autori o a opere

specifiche.

METODOLOGIA DIDATTICA
o Lezione frontale con ausilio di strumenti multimediali'

o Lettura critica, dialogo e discussione'

. ' Visite d'istruzione

Lo studio a casa comprende: studio del testo di riferimento, degli appunti e delle opere indicate ai discenti

OBIETTIVIDEL CORSO
Durante l,anno scolastico sono stati privilegiati e perseguiti i seguenti obbiettivi:

o Affrnare delle competenze comunicative nelt'imbito délle arti visive al hne di sviluppare con gli studenti sia le

loro capacità di lettura che le loro capacita di interpretazione delle opere d'arte'

. Rendere consapevoli gli studenti del fatto che linguaggi artistici sono espressione della cultura, dei valori e dei

principi a"rru loririaiei vari periodi storici e sono, perciò, strumento di conoscenza della realtà passata e

Presente.

o Essere in grado di operare collegamenti,diacronici e sincronici tra gli elemeriti compositivi e figurativi dell'arte

e contestualizzameì fenomeni esaminati.nèl quadro culturale generale dell'epoca trattata e in relazione alle

epoche Precedenti'

o Sviluppare nei giovani un interesse profondo e consapevole rispetto al patrimonio storico-artistico italiano'

europeo 
" 
*ondll" evidenziando i collegamenti tra la contemporanefta e il passato'

r promuovere una crescente sensibilita per la conservazione e valorizzazione dei beni artistici e culturali'

r portare i discenti a saper leggere, attraverso lo studio e la decodificazione dei valori estetici e sociali della storia

dell,arte, lo sviluppo della società civile italiana ed europea comprendendone i valori estetici; nonché i sottesi

politici e sociali.
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Nel periodo in cui, per ragioni legate alla diffusione della pandemia Covid-19, alcune lezioni si sono dovute svolgere non
in modo frontale, ma a distanza tramite piattaforma Teams, la didattica ha previsto: video lezioni anche attraverso
materiale da visionare in autonomia caricato sulla piattaforma Teams.

VERIF'ICA E VALUTAZIONE
o Interrogazioniorali.

o Test scritti validi ai fini della valutazione orale.

o '- Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come riferimento la griglia di valutazione adottata dal
Consiglio di classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari.

Gli indicatori adottati per le prove orali e scriffe valide ai fini della valutazione orale sono stati:
- conoscenza delle opere di riferimento, dei contenuti delle opere, delle biografie degli artisti

- riconoscimento delle caratteristiche formali di un,opera;

- collocazione dell'opera nell'ambito della produzione dell'artista e della corrente di appartenenza;

- esposizione chiara, coerente, corretta;

- riferimentimultidisciplinari;

espressione di osservazioni personali e motivate inerenti all'opera trattata.

Livelli di sufficienza:
- Collocazionestorico-cronologicadeiperiodiaffrontati;

- Conoscenza degli aspetti (manifestazioni, opere, temi...) più rappresentativi di un periodo;

- Conoscenza degli stilemi degli artisti trattati;

Uso corretto della terminologia specifica;

- Capacità di formulare elementari giudizi critici sulle opere trattate. .

CONTENUTI DISCPLINARI
Post impressionismo - Pointillisme
. GEORGE SEURAT

Una domenica pomeriggio sulla Grand - Jatte
Post impressionismo - Divisionismo
- GIOVANNI SEGANTTNI

Le due madri
- GIUSEPPE PELT-IZZA DA VOLPEDO

Il quarto Stato
Post impressionismo
- PAUL CEZANNE

Donna con caffettiera
Le grandi Bagnanti

La montagna di Saint - Victoire (opere del 1885-1896-1902)
Post impressionismo - Primitivismo
- PAUL GAUCUIN

IlCristo giallo
La visione dopo il seffnone
Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?

Le radici dell'espressionism o
- VINCENT VAN GOGH

I mangiatori di patate
Vaso con girasoli
Notte stellata
Campo di grano con corvi
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Arts and Crafs
- IWILLIAM MORRIS

Red House
Tappezzeriee produzioni delle Arts and Crafts

Art Nouveau
- L'ARTNOVEAU IN EUROPA
. ANTONI GAUDÍ

Casa Batlló
La Sagrada Familia

Sviluppi dlil'architettura americana - Scuola di Chicago - Nascita dei grattacieli

- LOUIS SULLIVAN
Wainwright Building

Architettura organica
- FRANKLLOYD WRIGHT

Prairie Houses

Fallingwater - La casa sulla cascata

Le Secessioni
P alazzo della Secessione

- GUSTAV KLIMT
Fregio di Klimt
Giuditta I eGiuditta 2

Il bacio
- EDVARD MUNCH

Il bacio

La fanciulla malata (extra-libro)

Ilgrido
Espressionismo - I Fauves
- HENRI MATISSE

La gioia di vivere
Ladanza
|.astanzarossa (armonia in rosso)

Espressionismo - Die Brucke
- ERNSTLUDWIG KIRCHNER

Nollendorf Platz

Autoritratto da soldato

Espressionismo in ltalia
- AMEDEO MODIGLIANI
Il Cubismo
- PABLO PICASSO

Poveri in riva al mare

I saltimbanchi
Ritratto di Gertrude Stein

Les demoiselles d'Avignon
Ritratto di Ambroise Vollard
Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori

Guernica
Il Futurismo
- UMBERTO BOCCIONI

La citta che sale

Gli stati d'animo (gli addii, quelli che restano, quelli che vanno)

- GIACOMO BALLA
Dinamismo di un cane al guinzaglio

Velocità d'automobile
- LA CITTA'DEI FUTURISTI

Sant'Elia e la metroPoli moderna

L'Astrattismo
- VASILIJ KANDINSKIJ - DERBLAUE REITER

Coppia a cavallo
Cavallo blu II
Primo acquarello asfratto
Impressione III (extra libro)
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Il Cavaliere azzLrro
Su bianco II
Due ovali (extra libro)
Ammasso regolato

- PAUL KLEE
Case rosse e gialle a Tunisi
Strada principale e strade secondarie

- PIET MONDRIAN
Albero rosso
Albero grigio
Molo e oceano
Composizioni

Il Dadaismo
- MARCEL DUCHAMP

L.H.O.Q.Q. - La Gioconda con i baffi
Fontana

. MAN RAY
Pistola

La Metafisica
- GIORGIO DE CHIRICO

La torre rossa
Le muse inquietanti

CARLO CARRA
La musa metafisica

\

- ALBERTO SAVINIO
Annunciazione

Il Surreafismo
- RENE'MAGRITTE

Il tradimento delle immagini
La riproduzione interdetta (extra libro)
Golconda (exha libro)
L'arte della conversazione (extra libro)
La bella prigioniera (extra libro)
Le passeggiate di Euclide (extra libro)
La Battaglia delle Argonne (extra libro)

- SALVADOR DALI'
Persistenza della memoria
Enigma del desiderio
Studio per stipo antropomorfo (extra libro)
Apparizione di un volto e fruttiera sulla spiaggia (extra libro)
Sogno causato dal volo di un'ape (extra libro)
La metamorfosi di Narciso (extra libro)

- JOAN MIRO
Il carnevale di Arlecchino
Il bell'uccello che svela ciò che non si conosce a una coppia di innamorati
Numeri e costellazioni innamorati di una donna
La scala della fuga

I maestri del movimento Moderno (architettura)
- WALTERGROPIUS - BAUHAUS

Fabbrica Fagus
Sede del Bauhaus a Dessau

- LE CORBUSIER_IL RAZIONALISMO
Progetto per la Casa Dom-Ino
Casa Citrohan
Villa Savoye

- LUDWIG MIES VAN DER ROHE
Padiglione tedesco per I'Esposizione internazionale di Barcellona
Poltrona Barcellona
Casa Tugendhat

. ALVARAALTO
Villa Mairea

Il Razionalismo italiano (architettura)
47



- GIUSEPPE TERRAGNI
Casa del Fascio

Danteum
- MARCELLO PIACENTINI -

Progetto urbanistico dell' EUR
palazzodella Civiltaìtaii*u (Cionunni Guerrini, Emesto Lapadula, Mario Romano)

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTM
DOCENTE: RICCARDO POZZI

OBIETTIVI DEL CORSO
Conoscere e migliorare |e capacita coordinative in varietà di ampiezza, ritmo e in situazioni spazio - temporali

Éf:"J:gl e migliorare gli aspetti fondamentali degli sport di squadra;

METODOLOGIA DIDATTiCA
Nel corso dell'anno sono state affrontate:
Lezioni frontali
Lavori di gruppo
Lezioni tramite la piattaforma Teams a causa dell'emergenza COVID-I9

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Test motori
Test teorici

CONTENUTI DISCIPLINARI
Capacita motorie COORDINATM
GENERALI - Attraverso i giochi spazio/temporali
Apprendimento motorio
Controllo motorio
Adattamento e trasformazione motoria

PALLACANESTRO
Fondamentali tecnici individuali - Regole del gioco: Partita

GO-BACK
Fondamentali tecnici individuali - Regole del gioco - Partita

CALCIO a 5

Elementi teorici: Regole del gioco - Fondamentali individuali - Fondamentali di squadra -
PALLAVOLO
Fondamentali tecnici individuali - Regole del gioco - Partita

GINNASTICA RESPIRATORIA
Respirazione Toracica - Diaframmatica - Addominale

UNIHOCKEY
Fondamentali tecnici individuali - Regole del gioco - Partita

FABBISOGNO CALORICO
Carboidrati-LipidiProteine, Metabolismo basale

DISCPLINA: IRC

DOCENTE: DON GABRIELE GIOIA

STRUMENTI
Materiale di vario genere per I'approfondimento degli argomenti trattati fornito digitalmente.

OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo fondamentale del corso è stato quello di accompagnare gli studenti alla riflessione personale sulla propria fase

di vita connotata da apertura al futuro e sielte da compiere mettendosi in dialogo col pensiero della Chiesa rispetto alla

vocazione intesa nel suo significato più generale. La riflessione nella seconda parte dell'anno si è concentrata invece su

alcune tematiche sociali pei rendere gli studenti coscienti e attenti al mondo di cui saranno sempre più protagonisti'

In particolare,'si è cercato di aiutare gli studenti a:
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riflettere sulla propria esperienza individuale offrendo un cammino di ricerca del "senso" della vita e favorendo
la maturazione dell'autonomia e del situarsi in una pluralità di rapporti umani che implicano responsabilità verso
se stessi e gli altri.

far crescere il gusto e l'impegno di progettare il futuro, personale e collettivo, superando l'immediatezza ed il
mero consumo di esperienze, favorendo dinamiche di crescita progettuali.

informarsi e riflettere su alcune situazioni legate all'attualità per divenire "cittadini del mondo", ben radicati
nella cultura di origine e capaci di interpretare le sfide del mondo presente.

favorire l'apertura interpersonale e la disponibilità al dialogo fecondo e tollerante promuovendo l'accrescimento
del senso di cittadinanza.

sviluppare un pensiero critico in grado di confrontare conoscenze, idee e credenze diverse nonché la capacita di
esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere.

METODOLOGIA DIDATTICA
Nella trattazione dei vari argomenti, si è partiti da uno spunto (testo, video, fiIm...) proposto dall'insegnante seguito dalla
discussione e dal confronto fra gli studenti in modo da sollecitare possibili approfondimenti e sviluppare il pensiero critico
e la capacità di argomentare.
Dal mese di marzo la didattica si è svolta a distanza tramite video lezioni e materiale da visionare in autonomia caricato
sulla piattaforma. In questa fase si è cercato di legare gli argomenti alla situazione emergenziale per intuire possibili
collegamenti

VERIFICHE E VALUTAZIONI
La verifica dell'apprendimento è stata effettuata mediante elaborati scritti.
Per ciascun alunno sono state assicurate due valutazioni per quadrimestre, salvo eccezioni.
Da marzo in poi tramite I'assegnazione di attività di rielaborazione sulla piattaforma Teams in remoto.
E stata pafe integrante della valutazione anche la modalità di partecipazione alle lezioni sia in presenza che da remoto.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto come punto di riferimento la griglia di valutazione adottata dal
Consiglio di Classe, declinata secondo gli obiettivi disciplinari.

Gli indicatori adottati sono stati:
- conoscenzadegliargomenti trattati

- capacità di rielaborazione personale delle tematiche affrontate

uso corretto del linguaggio religioso

Il livello di sufficienza è stato individuato e descritto come segue: I'alunno
- conosce gli argomenti trattati anche se non li argomenta approfonditamente

- sa riportare le questioni trattate alla propria vita personale e a quanto accade nel mondo

effettua collegamenti e riferimenti a contenuti di altre discipline solo se guidato

- partecipa in modo non costante e/o solo se sollecitato personalmente al confronto durante le lezioni

Nella definizione di detto livello di sufficienza è stato attribuito valore preponderante ai dati di conoscenze e alle
competenze di base rispetto alle capacità di integrazione e rielaborazione.

Questi invece acquistano maggior rilevanzanella progressione dei livelli superiori, come risulta peraltro dalla griglia
generale sopra ricordata.

CONTENUTI DISCPLINARI
Religione, fede e scienza

. II fenomeno religioso come esperienza umana della ricerca del Senso

. Religione e fede: punti di contatto e differenze

. Scienza e fede: un rapporto difficile ma fecondo

La Bibbia, libro sacro dell'ebraismo e del cristianesimo
. La formazione della Bibbia
. La formazione dei Vangeli
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La condizione femminile
. Visione del film "Suffragette"
. Dall'antichità all'epoca modema
. 'Lavisione 

della donna nell'ebraismo, nell'Islam, nel cristianesimo
. visione del film "Un bacio appassionatol'
. Ladonna e I'uomo nella Bibbia: Genesi 2 e 3

PARTE SESTA

MODALITA'DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO E CRITERI DI VALUTAZIONE

La preparazione all'Esame di Stato si è realizzata in corso d'anno anzitutto attraverso una informativa sulle modalità

d,eiame e le novita previste della normativa vigente, in concreto attraverso una serie di còmunicazione a studenti e

genitori circa le moadita e i tempi di svolgimento detle prove, le procedure e noÍne correlate alla attribuzione del credito

scolastico e puìrteggio complessivo d'esame.

Da un punto di vista piir didattico la preparazione ha comportato la proposta di due simulazioni del colloquio d'esame,

una simulazione della prima prova di italiano e una simulazione della seconda prova di matematica nelle date:

o 28mn2o2022
o l0 maggio2022

È stato inoltre pióposto, in preparazione al momento di presentazione personale in sbde di colloquio, I'elaborazione di un

personale portioliò delle esperienze a documentazione del percorso formativo svolto, fra cui collocare quelle di PCTO e

i crediti formativi degli ultimi tre anni.

Le griglie di valutazione ministeriali sono state adottate per la formulazione degli esiti delle prove simulate, che sono

state così proposte nel corso dell'anno:
. lo Simulazione colloquio: 3l gennaio2022;
. 2o Simulazione colloquio: 23 maggio2022.

Criteri e griglie di valutazione per le singole prove
I criteri e Ie Àodalita di valutazióne attuati sono riassunti ed esplicitati nella griglia dell'allegato al presente documento,

contenente anche i testi delle simulazioni effettuate.
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PARTE SETTIMA

ALLEGATI

Si allega il Verbale della Simulazione Colloquio orale
Oggi 3l gennaio 2022 alle ore 9:00 si riuniscono i docenti del consiglio di classe della V Scientifico. Sono presenti i
seguenti docenti, convocati per la simulazione della prova orale dell'esame di Stato.

Si procede alla simulazione della prova orale dell'Esame di Stato, facendo riferimento alla normativa dell'anno scolastico
202012021, in attesa della normativa e delle istruzioni riferite all'anno scolastico in corso.
Vengono sorteggiati due candidati tra i presenti;

- Valagussa Edoardo
- Angilletta Angelica

I due candidati sostengono la prova di simulazione che si svolge attraverso domande specifiche relative alle materie di
indirizzo matematica e fisica; I'analisi di un testo letterario hdi-italiano (già oggetto di studio nell'ambito
dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana), l'esposizione e l'analisi dei collegàmentiÀultidisciplinari derivanti dal
materiale di spunto fornito dalla commissione, la presentazione di una esperienza di PCTO e la risposta ad una domanda
di cittadinanza e costituzione.
Durante il colloquio i docenti interagiscono con i candidati formulando domande di approfondimento.
Dopo aver interrogato ciascuno dei due alunni, i docenti presenti hanno una breve discussione a porte chiuse per
l'assegnazione del voto. Al termine dell'interrogazione, viene spiegata agli studenti la griglia valutativa.

Nella tabella sottostante vengono riportati, per i due candidati, i contenuti e la valutazione dei colloqui. Si allega il
materiale utilizzato durante la prova.

DISCPT.INA/E DOCENTE
Italiano Spreafico Beatrice
Latino Spreafico Beatrice
Inglese Tonicelli Giulia
Matematica e Fisica Agostoni Stefano
Scienze Pagnoni Francesca
Disegno e Storia dell'arte Ronchetti Lisa Maria
Storia e Filosofia CortiMartina

CANDIDATO ELABORATO
D'INDIRIZZO

TESTO DI
LETT.ITAL

MATERIALE
DI SPUNTO

PCTO/
CITT. COSTIT

VOTO

Edoardo
Valagussa

Partendo dalla
definizione di
derivata di una
funzione e

specificando tra
derivata puntuale
e globale, trova
un esempio di
grandezza ftsica
che può essere
definita o
correlata
attraverso questo
operatore.

5 maggio
A. Marizoni

LiN ALBERO Assistente
Campus estivo
alla scuola
primaria di
Valmadrera (Lc)

36/40

Angelica
Angilletta

Partendo
definizione
funzione
continua,
elenchino

dalla

principali casi
discontinuità.

di

si
i

di
Si

portino in seguito
esempi di
fenomenolosie.

Estratto dal
romanzo della
Scapigliatura
FOSCA di
Tarchetti

UN CAMPO DI
FRUMENTO

Esperienza del
nuoto negli
aspetti
dell'allenameno
e delle gare

32140
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in cui le
grandezze fisiche
subiscano
brusche
variazioni tali da
poterle
considerare
approssimabili
alle discontinuità
di cui sopra.

La seduta è tolta alle ore 12:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il coordinatore
Prof.ssa Beatrice SPreafico

Si allega il Verbale della Simulazione di prima prova

oggi 2g marzo 2022alle ore 8:00 si predispone la simulazione di prima prova per l?esame di stato della classe V liceo

scientifico.

La simulazione della prima prova scritta dell'Esame di Stato somministrata fa riferimento al d.m. 65 del 14 marzo 2022'

Gli alunni avranno 4 ore adisposizione per la redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito diverso

(artistico, letterario, filoron.o, scientifióo, storico, sociale,...). Le tipologie sono A, B 9 
C.cgme da decreto ministeriale'

si allega il fascicolo delle tracce somministrate e le griglie di valutazione secondo i criteri ministeriali che saranno adottate

anche per la prova dell'EDS. (All. 1).

Letto, approvato e sottoscritto'

ll coordinatore didattico
Prof. Giacometti Sonia

Si allega il Verbale della Simulazione di seconda prova

Oggi l0 maggio 2022 alleore 8:00 si predispone la simulazione di seconda prova per I'esame di stato della classe V liceo

scientifico.

La simulazione della seconda prova scritta dell'Esame di Stato somministrata fa riferimento al d.m. 65 del l4 marzo2022'

Gli alunni avranno 4 ore adisposizione per la risoluzione di quesiti matematici che rispecchiano le richieste del decreto

ministeriale n. 8415 del3l marzo2022'
Si allega la traccia somministrata. (All. 1).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il coordinatore
Prof.ssa Beatrice SPreafico

Simulazione del 23 maggio.

Si conferma che la seconda simulazione del colloquio orale verrà, come da calendario, svolta il 23 maggio dalle ore 9 alle

t2.

criteri e griglie di valutazione per il colloquio orale effettuata

Il coordinatore didattico
Prof. Giacometti Sonia

Il coordinatore didattico
Prof. Giacometti Sonia

Il coordinatore
Prof.ssa Beatrice SPreafi co
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Leccoo 12Maggio2022, Approvato dal consiglio di classe e pubblicato all'Arbo

Il Coordinatore di classe Prof. Beatrice Spreafico

I Docenti del Consiglio di classe

Prof.ssa Beatrice Spreafico a>

Prof. Giulia Tonicelli 6./ O g,.a,r-

Frof. Francesca Pagnoni

Prof. Martina Corti

Prof. Beatrice 7^

Prof.ssa Lisa Maria Ronchetti

Prof. ssa Stefano Agostoni

c)

, Prof. RiccardoPozzi ,úU-/

53

],L

4"-
Frof. Gioia Gabriele



I rappresentanti degli studenti per presa visione:

Valagussa Edoardo

Perillo Emily

Il Coordinatore didattico

Sonia
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