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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO E PIANO DI STUDI 

 

 

 Finalità dell’indirizzo e percorso scolastico 

 

“Il  percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (Regolamento - “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei”, art. 6, comma 1) 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito in due lingue moderne modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 

testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di 

passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi 

di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto o di scambio. 

 

 

PIANO di STUDI del LICEO LINGUISTICO 

1°biennio 2°biennio  

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera  1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera  2*   132 132 132 

Lingua e cultura straniera  3*   132 132 132 

Storia e geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica  99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

TOTALE ORE 891 891 990 990 990 

 

*sono comprese 33  ore annuali di conversazione con il docente di madrelingua 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 Composizione del Consiglio di classe 

 

 

MATERIA DOCENTE 

CONTINUITÀ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano Alessandra PIANTONI   X 

Filosofia Marta DE CARLINI    X 

Storia Marta DE CARLINI   X 

Lingua straniera 1: Inglese Laura MOLLI BOFFA X X X 

Conversazione lingua inglese Una HARNETT  X X 

Lingua straniera 2: Spagnolo Carmen MELIS X X X 

Conversazione lingua spagnola Georgina AGUIAR  X X 

Lingua straniera 3: Francese Marina DI PIETRO X X X 

Conversazione  lingua francese Anne VONCK X X X 

Storia dell’arte Silvia Maria MARIANI X X X 

Matematica Marco COSTIGLIOLO X  X 

Fisica Marco COSTIGLIOLO X X X 

Scienze naturali Maria LISSONI  X X 

Scienze motorie e sportive Greta VILLA X X X 

Religione Edoardo MELZI   X 
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 Elenco degli alunni 

 

 

 

 

 COGNOME NOME 

1  BALDAN Valentina 

2  BARNI  Serena 

3  BENENATI Giada 

4  BORINI Riccardo 

5  BOSSI  Valentina 

6  BOUDJEDDAR  Sabrina 

7  CAMPO DALL'ORTO Dario 

8  CUGOLA Giorgia Maria 

9  DANNE Cristiano Andrea 

10  FERRANDINO Matteo 

11  LOCATI  Gabriella 

12  MARCUZZI Elisa Adriana 

13  MARTINS Camille 

14  PASIN Aisha 

15  PAVESI Adele 

16  PESSINA Susanna 

17  RINALDI Jacopo 

18  SAFFAR ANDALOUSSI Yasmina 

19  SCRIGNARI Maddalena 

20  TESORO Giulia 

21  VILLA  Veronica 

22  ZEMA Giuseppe 
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 Elenco candidati esterni assegnati alla classe 

 

 

 

N. COGNOME NOME 

1   

2   

3   
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 Presentazione della classe 

 

 

 

Composizione 

della classe 

 

La classe è composta da 22 studenti (16 ragazze e 6 ragazzi). Nel corso del triennio il suo 

assetto ha subito alcune modifiche, con l' inserimento di studenti  provenienti da altri istituti e/o 

ripetenti che tuttavia non hanno proseguito gli studi in questa classe. In particolare nella classe 

quinta sono stati inseriti tre nuovi studenti, di cui due ripetenti. Di questi nuovi inserimenti, due 

studenti, pur risultando regolarmente iscritti, hanno abbandonato la frequenza ed hanno da 

tempo superato il limite massimo di assenze. 

Socializzazione e 

collaborazione 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno gradualmente consolidato la capacità di lavorare 

insieme, anche con coloro che si sono inseriti in seguito, seppure non tutti hanno mostrato il 

medesimo senso di responsabilità e maturità nei confronti dei compagni e degli impegni 

scolastici. Il rapporto con gli insegnanti è stato globalmente positivo e nel complesso gli studenti 

hanno mantenuto un atteggiamento rispettoso ed educato. 

Attenzione e 

impegno 

 

La classe ha dimostrato un livello di impegno e attenzione complessivamente abbastanza 

positivo, seppure in alcune situazioni il consiglio di classe ha dovuto richiamare alcuni ad una 

partecipazione più attiva e regolare. Una parte degli studenti ha seguito le lezioni con interesse e 

partecipazione, impegnandosi con costanza; un altro gruppo ha faticato a seguire le proposte 

didattiche, anche a causa della frequenza incostante.  

 

Raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed 

educativi 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi didattici e educativi. 

Gli studenti hanno, per la maggior parte, acquisito la capacità di operare responsabilmente, 

promuovendo la propria crescita umana e culturale. Hanno altresì consolidato le proprie abilità 

comunicative, critiche e progettuali e sviluppato la propensione a confrontarsi con patrimoni 

culturali diversificati seppure alcuni, in questa fase di crescita, hanno incontrato maggiori 

difficoltà. 

Verifiche 

 

In tutte le materie sono state regolarmente svolte le verifiche programmate, nel numero stabilito 

nei diversi dipartimenti di materia.  Generalmente, le prove scritte sono state almeno due nel 

trimestre ed almeno tre nel pentamestre, quelle orali almeno due per ciascun periodo (la 

valutazione orale può essere determinata tramite interrogazione o altre prove, quali test e quesiti 

di tipologia varia, prove strutturate, lavori di ricerca individuali o in gruppo). 

Attività 

extrascolastiche 

 

Il filo rosso: ciclo di 

lezioni 

interdisciplina-ri a 

classi aperte 

 

I incontro: “La crisi di fine Ottocento”, 3/11/2017; 

II incontro: “Epifanie del primo ventennio del ‘900”, 5/02/2018; 

III incontro: “Il limite. Tra le due guerre”, 4/04/2018; 

IV incontro: “Il secondo dopoguerra”, programmato l’ 1/06/2018. 

11-23/09/2017 

 

Stage linguistico-culturale in Spagna con esperienze riconducibili 

all'AS-L (Salamanca-Madrid-Segovia).  
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19/10/2017 Campus Orienta presso Fiera di Erba.  

28/11/2017 
Progetto “Educazione alla salute”: incontro con l’Associazione AIDO 

per la donazione degli organi. 

02/12/2017 Progetto Orientamento in entrata (Open day). 

06/12/2017 Uscita didattica a Bolzano: Museo Archeologico dell'Alto Adige. 

08/02/2018 Mostra su Anselm Kiefer e Lucio Fontana presso l'Hangar Bicocca. 

22/02/2018 

27/02/2018 

Attività laboratoriale in lingua spagnola: la lucha noviolenta y el cambio 

social. Due incontri di due ore ciascuno. 

28/02/2018 
Conferenza di storia (lezione ISEC): “La faglia dei Balcani”, prof. 

Giorgio De Vecchi. 

 01/03/2018 Pattinaggio sul ghiaccio presso Palazzo del ghiaccio di Desio. 

 04/06/2018 Uscita didattica al Museo del Novecento (programmata). 
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Alternanza 

Scuola - Lavoro 

 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali e in continuità con l’esperienza già maturata 

dall’Istituto prima dell’entrata in vigore della L.107, la classe ha svolto attività di alternanza nel 

triennio secondo una programmazione e progettazione comune del Liceo coerentemente 

modulata rispetto al profilo in uscita. 

 

Attraverso l’Alternanza Scuola-Lavoro i diversi approcci nell’apprendimento sono stati 

sperimentati in modo complementare. La scuola e l’impresa/struttura ospitante, attraverso il 

rapporto tra i tutor e il consiglio di classe, hanno progettato insieme i percorsi, le attività, le 

modalità e i tempi, condividendo obiettivi e competenze e la loro verifica.  

 

Il Liceo Linguistico ha realizzato le 200 ore di ASL secondo le seguenti modalità: per gli 

studenti del terzo anno si è scelto di unificare la proposta proponendo il tirocinio formativo nelle 

scuole primarie mentre a partire dal quarto anno le proposte sono state diversificate anche in 

funzione delle attitudini del singolo studente, delle esigenze del territorio e delle competenze 

verificabili. 

 

1.  TERZO ANNO - attività di tirocinio presso le scuole primarie per tutti gli alunni; 

 corso generale sulla sicurezza e corso sicurezza specifico (basso rischio) 

certificato GI Group; 

 incontro con referente BES – Incontro con referente ASL liceo – incontro con 

referente L2 – incontro con docente di lingua inglese o francese per 

preparazione materiali CLIL. 

Nella scuola primaria: 

 Attività di apprendimento afferenti l’insegnamento della lingua inglese. 

 Supporto per lo studio della lingua italiana rivolto a studenti non italofoni. 

 Affiancamento nella comprensione delle consegne e nello svolgimento di compiti 

in situazioni specifiche individuate degli insegnanti. 

 “Ambasciatori del francese” per la divulgazione della lingua francese. 

2.  QUARTO ANNO - corso sicurezza specifico (basso rischio) certificato GI Group e 

attività di tirocinio su proposte diversificate presso  

 Aziende del territorio: azienda speciale di formazione "Scuola Paolo Borsa", teatro 

Manzoni di Monza, corso di critica teatrale (BENENATI e FERRANDINO ). 

 Autodromo di Monza (BENENATI, BORINI, CAMPO DALL'ORTO,  ZEMA). 

 Scuole secondarie di primo grado (attività afferenti le lingue straniere e 

affiancamento sostegno studenti non italofoni) preceduta da incontro formativo 

(FERRANDINO). 

 Comune di Monza (Sportello al cittadino, Ufficio tributi, Ufficio trasparenza e 

comunicazione) preceduta da incontro formativo (BALDAN, BOSSI, 

MARCUZZI, PAVESI, PESSINA, VILLA). 

 Centri civici di Monza (BARNI, BOUDJEDDAR, SCRIGNARI, TESORO). 

 Redazioni di giornali: Editoriale Il Cittadino (MARTINS e RINALDI). 

 Hotels Rama: Hotel Mercure di Milano (SAFFAR). 
 

3.  QUINTO ANNO  
Stage linguistico-culturale in Spagna (Salamanca-Madrid-Segovia) dall'11 al 23 

settembre 2017 con esperienze riconducibili all'AS-L (lezioni su contenuti relativi 

all'ambito lavorativo e visite aziendali) e con riconoscimento delle competenze 

acquisite nella lingua spagnola: tutta la classe ad eccezione di DANNE, CUGOLA e 

PASIN. 

 

 Libreria Libraccio a Monza ( CUGOLA e DANNE). 
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Simulazione 

prove d’esame 

 

La classe ha svolto: 

 una simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato (3/05/2018); 

 una simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato (6/03/2018); 

 due simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di Stato Tipologia B della durata di 

3 ore ciascuna (11/12/2017 e 12/04/2018). 

 

Attività di 

recupero e 

sostegno. 

Metodologie 

In tutte le discipline i docenti hanno svolto, in caso di necessità, attività di recupero in itinere. 

 

Criteri e 

strumenti della 

valutazione 

La valutazione disciplinare ha tenuto conto dei criteri di valutazione di seguito riportati e di un 

congruo numero di compiti scritti, verifiche di varia tipologia, colloqui orali e relazioni 

individuali e di gruppo. 

Tempi 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre (11 settembre 2017 – 22 dicembre 2017) ed in 

un pentamestre (8 gennaio 2018 – 8 giugno 2018). 

I docenti hanno indicato nei piani di lavoro di inizio anno la scansione temporale e le modalità di 

svolgimento dei programmi e delle verifiche. 

Metodi di 

insegnamento 

Lezioni frontali e partecipate, riflessioni, discussioni ed esercitazioni guidate, lavori individuali e 

di gruppo, collegamenti interdisciplinari. 

A partire dal terzo anno è stata introdotta la metodologia C.L.I.L. con la seguente scansione: 

 nel terzo anno, circa il 25% del programma di Storia è stato svolto in francese; 

 nel quarto anno, circa il 40% del programma di Fisica è stato svolto in inglese e circa il 

20% del programma di Storia in francese; 

 nel quinto anno, circa il 40% del programma di Fisica è stato svolto in inglese e in 

francese alcuni moduli di Storia (10%).  

Mezzi e 

strumenti di 

lavoro 

Libri di testo, appunti, fotocopie, materiale video, film in lingua, materiale reperibile su Internet, 

presentazioni in vario formato (Power Point, pdf, slide, padlet ...), LIM. 
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 Criteri per la valutazione sommativa  

 

 

 

I criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati i seguenti: 

 

 

1° livello 

Nullo 

Voto: fino a 2 

 Non risponde sull'argomento proposto. 

2° livello 

Gravemente insufficiente 

Voto: 3-4 

 E’ molto disorientato. 

 Dimostra di possedere conoscenze scarse. 

3° livello 

Insufficiente 

Voto: 5 

 Non risponde sempre con pertinenza  sull'argomento proposto. 

 Possiede conoscenze imprecise.  

 Il linguaggio non è corretto. 

4° livello 

Sufficiente - Discreto 

Voto: 6-7 

 È in grado di individuare la risposta pertinente. 

 Le conoscenze sono sufficienti. 

 Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico. 

 Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici. 

5° livello 

Buono - Distinto 

Voto: 8-9 

 Risponde con pertinenza alle domande inserendole in un contesto più ampio  

e operando collegamenti. 

 Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio. 

 Sa applicare quanto appreso in compiti anche complessi, ed effettua analisi 

complete. 

6° livello 

Ottimo 

Voto: 10 

 Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti 

interdisciplinari. 

 Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico. 

 Applica le procedure e le conoscenze acquisite a problemi nuovi senza 

errori ed imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando 

originalità espositive. 
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 Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio 

 

ATTIVITÀ ALUNNI 

TERZO ANNO (2015-16) 

Stage linguistico in Irlanda 

(Dublino) di una settimane. Tutta la classe (tranne BODJEDDAR  e gli alunni inseriti nel quinto anno) 

Visita a Brescia: Musei di Santa 

Giulia e villa romana di Desenzano Tutta la classe 

Certificazione linguistica Dele B1 

Hanno partecipato al corso di 30 ore ed anno conseguito la certificazione 

nella sessione di maggio 2016 n. 11 alunni: BARNI, BENENATI, BOSSI, 

FERRANDINO, LOCATI, MARCUZZI, TESORO, PAVESI, 

SCRIGNARI, VILLA e ZEMA. 

 

Certificazione linguistica Delf B1 

 

Hanno partecipato al corso di 30 ore ed anno conseguito la certificazione 

nella sessione di maggio 2016 n. 5 alunni: BORINI, FERRANDINO, 

LOCATI, MARCUZZI e PAVESI e nel maggio 2015 CUGOLA.  

Spettacolo in lingua francese 

6rano3.0 (Teatro Villoresi – Monza) Tutta la classe 

Attività laboratoriale in lingua 

spagnola:"Prejuicios, estereotipos y 

otros bichos raros…” Due incontri 

di 2 ore ciascuno 

Tutta la classe 

Uscita didattica: Fiera di Milano Fa' 

la cosa giusta 
Tutta la classe (tranne BALDAN, CAMPO DALL'ORTO, PESSINA e 

TESORO) 

Matematica senza frontiere Tutta la classe  

Corso Cambridge IGCSE level (e 

relativi esami finali) Una alunna (MARTINS) 

Laboratorio Teatro Mosè per la 

preparazione Musical  di fine anno 

“A qualcuno piace caldo”. 
Tre alunni (BENENATI, FERRANDINO, SAFFAR) 

QUARTO ANNO (2016-17) 

Stage linguistico di una settimana in 

Francia (Nizza) 
Tutta la classe (tranne 3 alunni BENENATI, BODJEDDAR, ZEMA, 

l'alunna in mobilità internazionale  e gli alunni inseriti negli anni successivi) 

Corso per certificazione lingua 

inglese B2 – First Certificate of 

English 

Hanno partecipato al corso di 30 ore ed hanno conseguito la certificazione 

linguistica n. 2 alunni della classe: CAMPO DALL'ORTO e MARCUZZI. 

Consegue la certificazione IELTS di livello B2 anche TESORO. 

Corso per certificazione lingua 

inglese C1 – IELTS 

Hanno partecipato al corso di 30 ore + corso potenziamento linguistico di 

ulteriori 30 ore ed hanno conseguito la certificazione linguistica n. 6 alunni 

della classe: BALDAN, BENENATI, FERRANDINO, PAVESI, 

RINALDI, SAFFAR. 

Progetto We Debate (corso e gare) 
Cinque alunni (BALDAN, BOUDJEDDAR, CAMPO DALL'ORTO, 

FERRANDINO, SAFFAR). 

Progetto “Follow me” Una alunna (SAFFAR) 

Spettacolo teatrale Macbeth presso 

Piccolo Teatro Milano (pomeriggio) Parte della classe  

Spettacolo teatrale in lingua francese 

“Calais-Bastille” (Teatro Villoresi – 

Monza) 

Tutta la classe ad eccezione di 5 alunni di cui 2 in mobilità internazionale 
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Spettacolo teatrale in lingua 

spagnola “La vida es sueño” 

 (Teatro Villoresi – Monza) 
Tutta la classe ad eccezione delle 2 alunne in mobilità internazionale 

Attività laboratoriale in lingua 

spagnola "La gestión noviolenta de 

los conflictos interpersonales". Due 

incontri di due ore ciascuno 

Tutta la classe 

Corso Cambridge AS Level (e 

relativi esami finali) Una alunna (MARTINS) 

Laboratorio Teatro Mosè per la 

preparazione Musical  di fine anno 

“Cantando sotto la pioggia” 

Due alunni (FERRANDINO, SAFFAR) 

Mobilità internazionale: Canada (un 

trimestre) Una alunna (TESORO) 

Mobilità internazionale: Stati Uniti 

(un anno) 
Una alunna (LOCATI) 

QUINTO ANNO (2017-18)  

Stage linguistico-culturale di due 

settimane in in Spagna (Salamanca-

Madrid-Segovia) con esperienze 

riconducibili all'AS-L. 

Tutta la classe ad eccezione dei 3 studenti inseriti al quinto anno 

Corso pomeridiano di preparazione 

alla certificazione linguistica di 

spagnolo DELE-B2 

Hanno partecipato al corso di 30 ore ed hanno conseguito la certificazione 

nella sessione di novembre 2017  n.  17 alunni: BALDAN, BARNI, 

BORINI, BOSSI, BOUDJEDDAR, CAMPO, FERRANDINO, LOCATI, 

MARCUZZI, MARTINS, PAVESI, PESSINA, RINALDI, SAFFAR, 

SCRIGNARI, VILLA, ZEMA. 

Corso pomeridiano di preparazione 

alla certificazione linguistica di 

francese DELF-B2 

Hanno seguito il corso di 30 ore per almeno i 2/3 del monte-ore n. 7 alunni 

della classe: BOUDJEDDAR, FERRANDINO, LOCATI, MARCUZZI, 

MARTINS, PAVESI, SAFFAR. 

Gli alunni hanno sostenuto regolarmente le prove e sono in attesa dei 

risultati. 

Spettacolo teatrale in lingua francese 

Saint Germain des Prés (Teatro 

Villoresi – Monza) 
Tre alunni (BENENATI, CUGOLA, DANNE) 

Partecipazioni alle Olimpiadi  Debate 

(15-18 /11/2017) Due alunni (FERRANDINO e SAFFAR) 

Progetto We Debate (corso e gare) Tre alunni (FERRANDINO, MARCUZZI, SAFFAR) 

Corso Cambridge A Level (e relativi 

esami finali) 
Una alunna (MARTINS) 

Giochi sportivi COSMOSS (gare di 

atletica) Una alunna (PESSINA)  

Laboratorio Teatro Mosè per 

preparazione Musical  di fine anno 

“Hairspray” 

Due alunni (FERRANDINO e SAFFAR) 

Partecipazione al Premio Gavioli 

Film Festival. Produzione di un 

corto dal titolo: "Benvenuto in 

Italia" 

Un alunno (FERRANDINO) 

Serata dedicata al tema: Cittadinanza 

e Costituzione "I fili della memoria"  Due alunni (RINALDI e SAFFAR) 

Intervento come relatore al terzo 

incontro de "Il filo rosso" Un alunno (RINALDI) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Alessandra PIANTONI 
 

Filosofia e Storia Marta DE CARLINI 
 

Lingua straniera 1: Inglese Laura MOLLI BOFFA  
 

Conversazione lingua inglese Una HARNETT 
 

Lingua straniera 2: Spagnolo Carmen MELIS 
 

Conversazione lingua spagnola Georgina AGUIAR 
 

Lingua straniera 3: Francese Marina DI PIETRO 
 

Conversazione lingua francese Anne VONCK 
 

Storia dell’arte Silvia Maria MARIANI 
 

Matematica e fisica Marco COSTIGLIOLO 
 

Scienze naturali Maria LISSONI 
 

Scienze motorie e sportive Greta VILLA 
 

Religione Edoardo MELZI 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 

 



Liceo Linguistico Statale Mosè Bianchi, Monza - Anno scolastico 2017/18 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 
PRIMA PROVA SCRITTA - ITALIANO 

 

Candidato/a_________________________________________classe___________punteggio totale_____________/15 

TIPOLOGIA A (analisi del testo)  
INDICATORI 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo  

Competenze linguistiche 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Coesione 
Registro linguistico –  uso del lessico specifico 

1 - 2 2,5 3 - 4  

Comprensione del testo 
Parafrasi e/o individuazione dei temi/nuclei/sequenze 

1 – 2 2,5 3  

Analisi e interpretazione del testo 1 – 2 2,5 3 – 4  

Confronto e/o approfondimento 
Confronto con altri testi e/o autori 
Approfondimento dei temi, della poetica dell’autore o della 

corrente letteraria, del genere o del periodo 
Valutazione personale 

1 – 2 
 

2,5 
 

3 – 4 
 

 

TIPOLOGIA B (saggio breve o articolo di giornale)  
INDICATORI 

Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

 

Competenze linguistiche 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Coesione 
Registro linguistico  –  uso del lessico specifico 

1 - 2 2,5 3 – 4  

Coerenza del testo e sviluppo critico 
Struttura logica dell’esposizione e dell’argomentazione 
Coerenza e appropriatezza di titolo/paragrafazione 

1 - 2,5 3 3,5 - 4  

Comprensione e uso della documentazione 
Corretta comprensione dei documenti 

Uso appropriato in funzione di tesi/antitesi 
1 - 1,5 2 2,5 - 3  

Riferimento a conoscenze ed esperienze personali e di studio 
Contenuto personale/originale 
Efficacia degli esempi 

1 - 2,0 2,5 3 - 4  

TIPOLOGIA C (tema storico) e D (tema di ordine generale) - 

INDICATORI 
Insufficiente 
Grav. Insuff. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

 

Competenze linguistiche 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Coesione 
Registro linguistico –  uso del lessico specifico 

1 - 2 2,5 3 – 4  

Pertinenza alla traccia 
Pertinenza tematica 
Sviluppo di tutti i punti richiesti dalla traccia 

1 - 1,5 2 2,5 - 3  

Coerenza del testo e sviluppo critico 
Struttura logica dell’esposizione e dell’argomentazione 

1 - 2,5 3 3,5 - 4  

Riferimento a conoscenze ed esperienze personali e di studio 
Contenuto personale/originale 
Efficacia degli esempi 
Rielaborazione e approfondimento 

1 – 2 2,5 3 – 4  
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TIPOLOGIA A (analisi del testo)  
INDICATORI 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo  

Competenze linguistiche 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Coesione 
Registro linguistico –  uso del lessico specifico 

1 - 2 2,5 3 - 4  

Comprensione del testo 
Parafrasi e/o individuazione dei temi/nuclei/sequenze 

1 – 2 2,5 3  

TOTALE 
Nota: nel caso di + 0,5 si effettuerà un arrotondamento per eccesso. 

        /15 

  

  

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

  

 SECONDA PROVA SCRITTA – PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 

 

Candidato/a_________________________________________classe___________punteggio totale_____________/15 
 

AMBITI DESCRITTORI PUNTI 

INFORMAZIONI FORNITE: 

COMPRENSIONE 

Complete, esaurienti e ben rielaborate  5 

Per lo più complete, pertinenti e abbastanza rielaborate 4 

Globalmente accettabili, nonostante la presenza di imprecisioni 3 

In parte non pertinenti, talvolta incomplete e poco rielaborate 2 

In gran parte errate o mancanti 1 

PRODUZIONE 

Contenuto ricco, con apporti personali e/o critici, coerente e organico/ben 

articolato 
6 

Contenuto logico e complessivamente coerente con riflessioni appropriate 5 

Contenuto semplice ma globalmente coerente 4 

Contenuto semplice, parzialmente coerente, non sempre rielaborato 3 

Contenuto poco congruente e organico, limitato o generico 2 

Contenuto confuso e disorganizzato 1 

FORMA 

Forma scorrevole e corretta con lessico ricco ed adeguato 4 

Forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più adeguato 3 

Forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico comune e/o 

ripetitivo 
2 

Forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 1 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

  

 TERZA PROVA SCRITTA  

 

Candidato/a_________________________________________classe___________punteggio totale_____________/15 
 

CONOSCENZE 

Esaurienti e approfondite 6 

Adeguate 5 

Sufficienti 4 

Parziali 3 

Lacunose 2 

Scarse 1 

     

COERENZA E RIELABORAZIONE 

Efficaci e sicure 4 

Sufficienti 3 

Limitate e incerte 2 

Scarse 1 

     

COMPETENZE LINGUISTICHE, ESPOSITIVE E APPLICATIVE 

Rigorose e appropriate 5 

Adeguate 4 

Sufficienti 3 

Errori non gravi ma diffusi 2 

Numerosi e gravi errori che compromettono la comprensione 1 

     

Punteggio totale /15 
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Proposta di 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

Candidato/a: __________________________________ Classe: __________   Punteggio totale:                       /15 

 

 

Consistenza e significatività del 

lavoro esposto dal candidato 

 

 

- fino a punti 5 

0 = Lavoro nullo 

1 = Lavoro estremamente lacunoso o frammentario 

2 = Lavoro lacunoso 

3 = Lavoro essenziale 

4 = Lavoro con spunti originali 

5 = Lavoro originale e significativo 

Possesso dei contenuti delle varie 

discipline e capacità di utilizzare 

adeguatamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

- fino a punti 11 

0 = Assenti 

1 = Molto lacunosi i contenuti e la capacità di utilizzo 

2 = Lacunosi i contenuti e la capacità di utilizzarli 

3 = Frammentari i contenuti e la capacità di utilizzarli 

4 = Insufficienti i contenuti e la capacità di utilizzarli 

5 = Limitati i contenuti e la capacità di utilizzarli 

6 = Incerti i contenuti e la capacità di utilizzarli 

7 = Quasi sufficienti i contenuti e la capacità di utilizzarli 

8 = Sufficienti i contenuti e la capacità di utilizzarli 

9 = Discreti i contenuti e la capacità di utilizzarli 

10 = Più che discreti i contenuti e la capacità di utilizzarli 

11 = Buoni i contenuti e la capacità di utilizzarli 

Collegamento fra le varie discipline, 

analisi dei problemi e procedimento 

con consequenzialità logica 

 

- fino a punti 5 

0 = Assenti  

1 = Scarsi collegamenti e mancanza di consequenzialità logica 

2 = Quasi suff. collegamenti e adeguata consequenzialità logica 

3 = Sufficienti collegamenti e adeguata consequenzialità logica 

4 = Discrete capacità di collegamenti e consequenzialità logica 

5 = Buone capacità di collegamenti e consequenzialità logica 

Capacità di argomentazione e uso 

del linguaggio specifico e chiarezza 

espositiva 

 

 

- fino a punti 6 

0 = Assente 

1 = Capacità di argomentazione scarsa e uso di un linguaggio gravemente  scorretto 

2 = Insufficienti capacità i argomentazione e uso di un linguaggio scorretto 

3 = Quasi sufficienti capacità di argomentazione e uso di un linguaggio specifico 

4 = Sufficienti capacità di argomentazione e uso di un linguaggio specifico 

5 = Discrete capacità di argomentazione e adeguato uso di un linguaggio  specifico 

6 = Buone capacità di argomentazione e adeguato uso di un linguaggio specifico 

Capacità di discutere gli elaborati 

scritti con approfondimenti e 

correzione degli eventuali commessi 

- fino a punti 3 

0 = Non corregge e non riconosce gli errori commessi 

1 = Corregge parzialmente gli errori commessi 

2 = Pur con alcune incertezze, discute gli elaborati e corregge gli errori  commessi 

3 = Sa discutere gli elaborati e correggere gli errori 

 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 

(in 30/30) 

 

………………………… 
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Classe 5AL        Data  11/12/2017 

 

 
 

 

 

Discipline coinvolte:  

 

Spagnolo  

Francese 

Storia  

Scienze naturali 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

…../15 

 

 

 

 

 

 

Tempo previsto per lo svolgimento: 3 ore 

 

 

Non è consentito l’uso del dizionario bilingue 
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MATERIA: SPAGNOLO                                  CANDIDAT.....  .........................................................................  5AL 

 

1. Presenta la Guerra de la Independencia española. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 
 

2. Ilustra los temas de la evasión y de la libertad en el Romanticismo español. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

3. Describe al personaje de Don Félix de Montemar destacando sus características y apoyándote en los 

pasajes analizados en clase. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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MATERIA: Francese                                  CANDIDAT.....  .........................................................................  5AL 

 

 

1.        En quoi la figure de Victor Hugo est-elle emblématique du Romantisme ?  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 
 

2. Comment la Comédie humaine est-elle organisée. Quel est le but de Balzac ?   

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

3. Mme de Staël définit  dans son essai de l‘Allemagne  les orientations théoriques majeures du 

romantisme.  Expliquez lesquelles   

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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MATERIA: STORIA                                  CANDIDAT.....  .........................................................................  5AL 

 

 

1. Il dibattito politico in Italia tra neutralisti e interventisti: descrivi gli schieramenti politici e le motivazioni 

appartenenti all’uno o all’altro fronte. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

2. Spiega cosa significa che la guerra, fin dall’autunno del 1914, diventa una guerra di posizione. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

3. Nell’ultimo punto del suo discorso, il presidente Wilson auspica la creazione di una Società delle nazioni. 

Contestualizza il discorso, indica quali dovranno essere gli scopi della Società e spiega perché è un organismo che 

nasce debole. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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MATERIA: SCIENZE GEOLOGICHE                             CANDIDAT.....  .......................................................... 5AL 

 

 

1. Nella crosta terrestre le rocce magmatiche più comuni sono i graniti e i basalti. Spiega il perché. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
 

 

2. Metti a confronto gli effetti e le modalità di propagazione delle onde P e S, evidenziando caratteristiche 

comuni e differenze. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

3. La densità cresce verso il centro della Terra in modo omogeneo o per salti? Quali dati porteresti a favore 

della tua risposta? 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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MATERIA: SPAGNOLO      CANDIDAT.....  .........................................................................  5AL 

 

1. Las novelas realistas Madame Bovary de G. Flaubert y La Regenta de Clarín presentan muchos aspectos en 

común y coincidencias: destácalos y recuerda cómo el autor español se defendió de la acusación de plagio. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

2. Ilustra los elementos modernistas formales y temáticos de la poesía Sonatina añadiendo algún ejemplo 

concreto. 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

3. Presenta el pensamiento de Don Manuel Bueno y su actitud ante la religión y la vida ilustrados en los pasajes 

analizados en clase.   

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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MATERIA: Francese                                 CANDIDAT.....  .........................................................................  5AL 

 

 

1. Dans l’Albatros, Baudelaire analyse le poète moderne, à travers des éléments symboliques précis. Quels 

sont ces éléments et que représentent-ils ? Quelle image du poète s’en dégage ? 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.. 

 

 

2. Qu’est-ce que le dadaïsme et  le surréalisme ? Qui en sont les fondateurs ?  

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

3. Les traditions culturelles sont-elles un obstacle à l’égalité entre les hommes et les femmes ? 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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MATERIA: FILOSOFIA                                 CANDIDAT.....  .........................................................................  5AL 

 

1.“L’uomo folle. – Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato 

e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli 

che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si è perduto come un bambino?” fece un 

altro. “0ppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran 

confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo 

voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini!”. 

Dopo aver identificato l’autore e il titolo dell’opera, spiega e commenta la citazione. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 
 

2. Definisci i seguenti termini utilizzati da Kierkegaard per spiegare il suo pensiero: possibilità, angoscia, 

disperazione. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

3. Quali sono le somiglianze e le differenze nel modo di concepire il fenomeno, tra Kant e Schopenhauer? In cosa 

si risolve il mondo, per Schopenhauer? 

 

.........................................................................................................................................................................................
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1.   Che cosa sono i gruppi funzionali e quali classi di composti caratterizzano 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 
 

2. Che cosa sono e come si formano i polimeri. Fai esempi significativi 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

3. Descrivi le differenti strutture che possono assumere le proteine facendo alcuni esempi 
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.........................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

a.s. 2017/18  Classe 5AL  

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Il romanzo dalla nascita a Pasolini: 

      Il romanzo nel XIX secolo: storico, bildungsroman, fantastico-avventura; Hegel "moderna 

epopea"; Manzoni, "Lettera sul Romanticismo"; romanzo storico; il romanzo verista, nascita del 

romanzo moderno; Svevo (lettura integrale a scelta di un romanzo fra “Una vita”, “Senilità”, “La 

coscienza di Zeno”), Pirandello ("Il fu Mattia Pascal" lettura integrale); il Neorealismo; lettura 

integrale di Fenoglio "Una questione privata", Pasolini "Ragazzi di vita". 

La polemica classici-romantici : M.me de Stael, "De l'esprit de traductions", G. Leopardi 

"Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica".  

G. Leopardi: Una fuga impossibile.  

W. Binni, "Personalità storico-poetica di Leopardi". 

Opere e testi analizzati: "I Canti", Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, Il sabato del 

villaggio, A se stesso, La ginestra, Le ricordanze; "Operette Morali", Dialogo della natura e di un 

Islandese, Dialogo di Tristano e di un amico, Dialogo di Plotino e Porfirio (testo fornito in 

fotocopia); "Lo Zibaldone", La teoria del piacere, La poetica del vago e della rimembranza.  

Il secondo '800:  

- Positivismo: argomenti primo incontro interdisciplinare de Il Filo rosso; lo spirito prometeico e il 

Positivismo. 

- La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti: lettura e analisi di Fosca e della malattia personificata, La 

battaglia della Cernaia. 

Naturalismo e verismo:  

- Verga: Lo scrittore immigrato.  

Opere e testi analizzati: "Fantasticheria"; "Il ciclo dei vinti", "I Malavoglia" (lettura integrale); "Vita 

dei campi", La lettera prefatoria a Salvatore Farina. 

Simbolismo:  

- Pascoli : Il poeta orfano. 

Opere e testi analizzati: "Il Fanciullino", La poetica del fanciullino; "Myricae", L'assiuolo; "I canti 

di Castelvecchio", Il gelsomino notturno.   

- D'Annunzio: Una vita inimitabile.  

Opere e testi analizzati: "Il Piacere", La vita come un'opera d'arte; "Le Laudi", Meriggio. 

Il Novecento: La crisi dell'uomo novecentesco. 

- I. Svevo: Il grande dilettante. 

Opere e testi analizzati: "La coscienza di Zeno", L'ultima sigaretta, La morte del padre, La 



 

 

loquidazione della psicanalisi; "Una vita"; "Senilità". (Lettura integrale a scelta di uno dei tre 

romanzi). 

- L. Pirandello: Il figlio del caos.  

Formazione culturale, poetica dell'umorismo; lettura, analisi e commento di passi tratti dal saggio 

"L'umorismo", forniti in fotocopia.  

"Serafino Gubbio", "Il treno ha fischiato".  

Il teatro: "Sei personaggi in cerca d'autore".  

- E. Montale: Al crocevia della storia del Novecento, il disincanto e la speranza. 

Opere e testi analizzati: "Ossi di seppia", I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato; "Le occasioni", Verso Vienna, Dora Markus, Ti 

libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei doganieri; "La bufera e altro", Piccolo testamento, 

Primavera hitleriana.  

- G. Ungaretti:  Il nomade e i suoi fiumi.  

Opere e testi analizzati: "Il porto sepolto", I fiumi; "L'allegria", Girovago, Soldati.  

 

Dante: "La Divina Commedia", Il Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII.  

 

Monza, 12 Maggio 2018 

 

  Il docente                                                  

Alessandra PIANTONI 
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Obiettivi educativi raggiunti in 

riferimento a quanto 

programmato  

Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto, rispettoso con la 

docente. Una parte della classe ha lavorato con impegno e serietà, mostrando 

interesse per le proposte didattiche e partecipando attivamente alle lezioni; 

alcuni alunni invece hanno lavorato in modo più superficiale e distratto. 

Obiettivi didattico-cognitivi 

raggiunti in riferimento a 

quanto programmato  

La maggior parte della classe ha una sufficiente conoscenza del percorso storico 

della letteratura italiana tra Otto e Novecento, una parte della classe è in grado di 

analizzare in modo corretto un testo letterario. Le competenze relative alla 

scrittura in alcuni casi devono essere ancora migliorate per quanto riguarda 

l’elaborazione dei testi argomentativi, la proprietà del lessico e la fluidità della 

scrittura. Si segnalano sia un gruppo di studenti in grado di rielaborare e 

approfondire autonomamente, così come di produrre testi di buona qualità, sia 

un gruppo di studenti con evidenti difficoltà nella produzione scritta e 

conoscenze non sempre sicure e stabili. 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

Tutti gli argomenti programmati sono stati svolti, anche se alcuni in modo 

sintetico o per tagli particolari. 

Indicazione delle motivazioni 

che hanno ostacolato la 

completa attuazione della 

programmazione iniziale 

Data l’ampiezza dei contenuti previsti per il quinto anno e la riduzione del 

monte-ore per attività di alternanza scuola-lavoro e stage linguistico, si è 

preferito trattare in modo sintetico la vita degli autori (rimandando alle pagine 

del libro di testo) per dare maggior spazio alla lettura e analisi dei testi, anche 

con percorsi di letture ampie e/o integrali. 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica 

ecc.) 

La classe ha mostrato di comprendere i criteri di valutazione e ha lavorato in 

modo abbastanza adeguato rispetto ai tempi e alle modalità richieste, seppur con 

notevoli differenze individuali. 

Numero e frequenza delle 

verifiche sommative e 

formative 

Nel trimestre, due valutazioni scritte e due orali (di cui una tramite 

interrogazione scritta). Nel pentamestre, tre valutazioni scritte e tre orali (di cui 

una tramite interrogazione scritta). 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero in itinere è stato svolto attraverso la puntuale correzione (individuale 

e collettiva) di compiti ed elaborati. 

Ove possibile, sono stati fatti continui riferimenti e collegamenti con le 

letterature straniere studiate in prospettiva comparata. 

Partecipazione a progetti 

inerenti o trasversali alla 

disciplina. Uscite didattiche 

Incontri interdisciplinari de Il Filo Rosso 

 

 

Monza, 14 maggio 2018                               

         



 

 

Prof.ssa De Carlini 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 5AL 

 

1.La filosofia classica tedesca: 

 

La cultura romantica e idealistica 

- Hegel: la dialettica, alcune figure delle fenomenologia, le strutture essenziali del sistema 

con particolare attenzione alla concezione dello Stato e della storia 
 

 

2.Dall’hegelismo al marxismo: 

 

Destra e sinistra hegeliana 

- Feuerbach e il concetto di alienazione 

 

Il pensiero marxiano 

- Critica dell’alienazione 

-  materialismo storico e dialettico, 

-  analisi dei sistemi economici, 

-  il problema della rivoluzione 
 

3.La contestazione del sistema hegeliano: 

 

Schopenhauer 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Le vie di liberazione. 

 

Kierkegaard 

- Esistenza e possibilità  

- gli stadi dell’esistenza. 

 

4.Il Positivismo: 

 

- L’estensione del metodo scientifico dalle scienze della natura alle scienze dell’uomo 

- Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia come fisica sociale 

 

5.Lo Spiritualismo: 

 

 Bergson 

- La coscienza come durata 

- La libertà 

- L’evoluzione creatrice: istinto, intelligenza, intuizione 
 

6.L’irrazionalismo e la crisi del modello culturale dell’Occidente: 

 

Nietzsche 

- La nascita della tragedia 

- Critica alla scienza, alla morale e alla storia 

- Il nichilismo e l’oltreuomo 



 

 

- L’eterno ritorno 

 

7. Dalla fenomenologia all'esistenzialismo: 

 

Husserl 

- La fenomenologia 

- Conoscenza e dati di fatto 

- Intenzionalità e coscienza 

- Epoche’ 

- La crisi delle scienze europee 

Heidegger  

- Che cosa si intende per “fenomenologia” 
- esserci e analitica esistenziale 
-  autenticità o reificazione dell’esistenza 
- la metafisica occidentale come oblio dell'essere; la tecnica ed il mondo occidentale 
-  l’arte e il disvelarsi dell’essere  

 

 

 

Prof.ssa Marta De Carlini 
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Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

1.Imparare ad imparare.   2.Progettare.  3.Comunicare.  4.Collaborare e partecipare.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile.  6.Risolvere problemi.   7. Individuare 

collegamenti e relazioni.  8.Acquisire  ed interpretare l’informazione. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

1. Sviluppo della disponibilità alla ricerca del senso e del significato, alla 

comprensione e alla problematizzazione di sé e del mondo attraverso la mediazione 

del pensiero.   

2. Potenziamento dell’attitudine alla riflessione non emotiva o immediata ma critica.      

3. Addestramento all’argomentazione, intesa come sviluppo delle capacità logiche 

del pensiero contro l’imprecisione e la mancanza di rigore.    4. Sviluppo 

dell’abitudine al confronto di idee, nel senso della promozione di una educazione 

antidogmatica e aperta.     5. Comprensione della peculiarità della filosofia come 

linguaggio, procedimento, oggetto. 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

------- 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

------- 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe manifesta  interesse per la disciplina, e alcuni studenti si mostrano dotati di 

buona capacità speculativa. In generale, si evidenzia un soddisfacente grado di 

maturità nell’approccio ai problemi filosofici; il metodo di studio è discretamente 

efficace, ordinato e sistematico.  

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

1 verifica scritta sommativa; 1 interrogazione orale. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Gli studenti hanno approfondito il pensiero di alcuni filosofi, attraverso la lettura di 

brani selezionati dal docente. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

Attraverso la proposta del Filo Rosso, gli studenti hanno potuto confrontarsi con 

temi sviluppati trasversalmente nelle diverse discipline. 
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Prof.ssa De Carlini 

 

PROGRAMMA DI STORIA 5AL 

 

 

1. Il quadro geopolitico mondiale fino al 1914: 

 

L’Italia: dall’avvento della sinistra all’età giolittiana 

 

La politica europea tra la seconda metà del 1800 e il 1914       

- Francia: il secondo Impero, la Comune di Parigi e la terza Repubblica  
- Germania: l’unificazione tedesca 
- Impero : l’Impero Austro-Ungarico 

 

Il definirsi delle alleanze contrapposte 

- Accordi internazionali e crisi nei Balcani 
- Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
- Crollo dell’Impero Ottomano 

 

 

2.La Grande Guerra e le sue conseguenze: 

 

La prima guerra mondiale 

- Le prime fasi della guerra 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- I fronti e le principali battaglie 
- La fase conclusiva 

 

Le conseguenze geopolitiche della guerra 

- I 14 punti di Wilson 
- La conferenza di pace di Versailles 

 

3.Dalla rivoluzione in Russia a Stalin: 

 

Dal 1905 al 1916 

- Le ragioni della crisi 
- Lo zarismo e lo stallo politico 
- Chiesa e zarismo 
- La Duma e il primo Soviet 

 

Febbraio 1917 e conseguenze 

- La Rivoluzione di febbraio e l’abdicazione dello zar 
- Il Soviet e il Governo provvisorio 
- Lenin al potere: i primi decreti, repressione e terrore 

 

L’Unione sovietica e Stalin 

- Stalin e la pianificazione economica 
- La paura come strumento di governo 

 

 

4.Il dopoguerra dell’Occidente: 

 

- Le riparazioni di guerra 
- La prosperità statunitense: gli “anni ruggenti” 
- Regno Unito e Francia nel dopoguerra 
- Il Biennio rosso  
- La Repubblica di Weimar 

 



 

 

 

 

5.Il Fascismo al potere: 

 

-    L’Italia nel dopoguerra: la vittoria mutilata 
-    La marcia su Roma 
-    Il fascismo si fa Stato 
-    Il fascismo degli anni ‘30 

 

6.La crisi del 1929: 

        

-    La saturazione del mercato statunitense 
-    Roosevel e il New Deal 

 

7.Il nazismo al potere: 

 

- L’ascesa del nazismo 
- Le strutture del regime nazista 
- L’edificazione della “comunità nazionale” 

 

 

8. La seconda guerra mondiale: 

 

- Dall’Anschluss al patto di Monaco 
- Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione della Polonia 
- La guerra lampo 
- Le guerre parallele 
- La Germania attacca l’Unione Sovietica 
- La guerra nel Pacifico: l’attacco di Pearl Harbour e il discorso di Roosevelt 
- La guerra di sterminio e la questione della shoah 
- La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste (discorso di De Gaulle del 18 giugno 1940) 
- La svolta del 1942-1943 
- La partecipazione dell’Italia alla guerra e la caduta del fascismo 
- La fine della guerra 

 

9. Il mondo diviso: 

 

- Le violenze postbelliche e il caso delle foibe istriane 
- L’ONU e le organizzazioni internazionali 
- La guerra fredda 

 

10.L’Italia nel secondo dopoguerra: 

 

       -   La Repubblica e la Costituzione 

       -   Il dominio della Democrazia cristiana 

       -   La fase del centro sinistra 

       -   Il 1968 in Italia 

       -   Il terrorismo italiano e l’omicidio di Moro 

 

11. La fine della Guerra Fredda: 

 

       -   la crisi del blocco sovietico e il crollo del Muro di Berlino 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12. CLIL 

 

Alcune parti del programma sono state approfondite in francese:  

- L’affaire Dreyfus: le contexte politique, le capitaine Dreyfus, l’accusation, la déportation, la 
découverte du coupable et l’impossible révision du procès, une affaire d’état, la presse se divise, 
l’opinion se divise, la révision, la réhabilitation, Zola. 

- De Gaulle: Appel du 18 juin 1940; message de Noel aux enfants de France 24 décembre 1941  
 

 

 

 

Prof.ssa Marta De Carlini 

 

Monza, 9.05.2018 
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Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

1.Imparare ad imparare.   2.Progettare.  3.Comunicare.  4.Collaborare e partecipare.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile.  6.Risolvere problemi.   7. Individuare 

collegamenti e relazioni.  8.Acquisire  ed interpretare l’informazione. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

1. Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le 

radici del presente.    2.  Sottolineare la dimensione temporale di ogni evento e 

saperlo collocare nella giusta successione cronologica.    3. Conoscere i principali 

eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e d’Italia nel 

quadro della storia globale del mondo.   4. Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali.    5. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente.     

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

------- 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

------- 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe manifesta sensibilità e interesse per la disciplina, e alcuni studenti, in 

particolare, si mostrano dotati di buona capacità speculativa. In generale, si 

evidenzia un soddisfacente grado di maturità nell’approccio ai problemi storici; il 

metodo di studio è discretamente efficace, ordinato e sistematico.  

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

1 verifica scritta sommativa; 1 interrogazione orale, 2 elaborati scritti relativi a libri 

letti. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Gli studenti hanno partecipato in modo interessato alle proposte di 

approfondimento su temi storici, come ad esempio l’incontro sulla crisi nei Balcani. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

Attraverso la proposta del Filo Rosso, gli studenti hanno potuto confrontarsi con 

temi sviluppati trasversalmente nelle diverse discipline. 

 

 

 



 

 

Data 9.05.2018                 FIRMA DOCENTE 

                                                                                                                                               Prof.ssa De Carlini 

          SCHEDA DIDATTICA 

CLIL 

Docente: Marta De Carlini 

Disciplina coinvolta: Storia 

Lingua: Francese 

 

Contenuti 

disciplinari 

L’affare Dreyfus, De Gaulle (lettura di due discorsi) 

Modello operativo  insegnamento gestito dal docente di disciplina 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     X individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche: discussione dopo la visione 

di video in lingua, relazioni in lingua dei discenti 

Risorse  

(materiali, sussidi) 

Slides fornite dal docente, ascolto e lettura dei discorsi di De Gaulle. 

Modalità e strumenti 

di verifica 

 

Esposizioni orali 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Presentazione orale 

Modalità di recupero  Non presenti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI 

 

INGLESE - 5AL 

 

Docenti: Laura MOLLI BOFFA, Una HARNETT 

 

Libro di testo in uso: Ansaldo-Bertoli-Mignani, VISITING LITERATURE B, ed. Petrini 

Il libro di testo è stato integrato con documenti PDF e Word tratti da varie fonti in rete (per 

quanto riguarda i testi) o prodotti dalla docente (per quanto riguarda gli appunti integrativi), e 

caricati sul registro elettronico. 

 

La letteratura inglese dall’Età Vittoriana al Novecento. 

 

Pur avendo adottato un approccio prevalentemente diacronico, gli autori sono stati trattati dal 

punto di vista delle tematiche, contestualizzando le opere nel quadro culturale del periodo. 

 

La biografia degli autori è stata presentata solo a grandi linee, nella misura in cui essa getta luce 

sulla produzione letteraria dello scrittore, prestando invece un’attenzione preponderante alla 

lettura e all’analisi dei testi. Per quanto riguarda la poesia, i singoli componimenti sono stati letti 

quasi sempre in toto. Dei romanzi e delle opere teatrali si è presentata la trama, si sono discusse 

le caratteristiche, si sono letti brani commentati. 

 

Le lezioni, così come le verifiche orali e scritte, si sono svolte in inglese. 

 

The Victorian Age 

The Spirit of the Age and the Victorian Compromise - pag. 137 - (appunti su fotocopia - Il Filo 

Rosso) 

 

Poetry: 

The Dramatic Monologue - pag. 16 

Aspects of the Victorian Frame of Mind: 

Robert Browning - My Last Duchess (fotocopia) 

Alfred Tennyson - Ulysses - pag. 18-20 

Rudyard Kipling - If (fotocopia - Il Filo Rosso) 

 

Prose 

Edgar Allan Poe - Morella - pag.51-53 - (appunti su fotocopia) 

Charles Dickens - Oliver Twist - pag. 60-62 

Emily Brontë - Wuthering Heights - pag. 75-77 e 79 - Heathcliff as a Byronic hero (appunti su 

fotocopia) 

 

Aestheticism and Decadence 

The Aesthetic Movement - (appunti su fotocopia - Il Filo Rosso) 

Oscar Wilde - The Preface to the Picture of Dorian Gray - pag. 111; 

The Importance of Being Earnest - visione del film completo - (appunti su fotocopia) 

The Ballad of the Reading Gaol - Themes. 

 

The Theme of the Double (appunti su fotocopia - Il Filo rosso) 

Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray - plot 

Robert Louis Stevenson - The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - pag.102-103 



 

 

 

New Perspectives in Narrative at the Turn of the Century 

Henry James - Excerpt from the Preface to “The Portrait of a Lady” (fotocopia) 

The Turn of the Screw - Flora at the Pond (fotocopia) 

 

The XX century 

Modernism - pag. 153 - (appunti su fotocopia) 

 

Poetry: The War Poets 

Wilfred Owen - Dulce et Decorum Est (fotocopia) 

Visione del film “Jojeux Noël” 

 

Free Verse - pag. 169 

Imagism and the objective correlative (appunti su fotocopia) 

Thomas Stearns Eliot - The Love Song of J. Alfred Prufrock (fotocopia) 

The Waste Land - Opening Lines (fotocopia); The Fire Sermon - pag. 185-186 

 

Prose: 

Joseph Conrad - Heart of Darkness - pag.216-217; The death of Mr. Kurtz (fotocopia) 

 

The Psychological Novel 

Stream of Consciousness Technique - pag.231 

James Joyce: Dubliners - Eveline - pag. 236-238; The Dead - Final Part (fotocopia) 

Ulysses - Molly’s Monologue - pag. 248 

 

The Lost Generation - pag. 212 

Visione del film “Midnight in Paris” 

Francis Scott Fitzgerald - Visione del film “The Great Gatsby” 

 

Drama 

The Theatre of the Absurd - pag. 371 

Samuel Beckett - Waiting for Godot - pag. 373-374; pag. 376-377 

 

In cooperazione con la docente di conversazione: 

Preparazione allo svolgimento della seconda prova dell’esame di stato: 

Parte prima - Comprensione: esercitazioni di lettura - comprensione - utilizzo del dizionario - 

rielaborazione - risposta alle domande delle tracce degli anni precedenti; 

Parte seconda - Produzione: strutturazione e svolgimento di temi proposti nelle tracce degli anni 

precedenti. 

 

Programma svolto di conversazione inglese: 

Trimestre 

Weekly news stories taken from English language newspapers to be reported on in class (one 

news story per student) 

Reading comprehension on the Google Art Project 

Reading comprehension on the gender gap 

Reading comprehension on the importance of brands 

Reading comprehension on globalisation 

Reading comprehension on immigration 

Article on neologisms 

Article on breaking stereotypes 



 

 

 

Pentamestre 

Reading comprehension on outsourcing 

Reading comprehension on the dangers of overusing mobile phones 

Reading comprehension on Generation Snowflake 

Analysis of the novel “Angela’s Ashes” 

How to paraphrase, how to use a dictionary correctly and how to interpret a written text. 

 

Monza, 14 maggio 2018 
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Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

La classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi educativi programmati. 

L’interesse e la partecipazione sono stati in generale soddisfacenti e 

l’impegno costante; tuttavia, in alcuni elementi permane la tendenza ad 

un’attenzione discontinua e ad uno studio superficiale e poco critico. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Le competenze comunicative e le conoscenze acquisite alla fine della classe 

quinta sono state raggiunte in modo globalmente soddisfacente. La classe si 

è stata in generale in grado di apprendere i contenuti e di sviluppare le 

competenze, e per la maggior parte i candidati sono in grado di esprimersi 

correttamente sia oralmente sia per iscritto sugli argomenti studiati. Alcuni, 

grazie anche a un’ottima conoscenza della lingua, sono brillanti 

nell’esposizione e dimostrano capacità critiche e di approfondimento. 

Altri pochi candidati, invece, evidenziano ancora incertezze nella comprensione e 

nella produzione. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Il programma è stato completato. 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

Si segnala comunque che per la lingua inglese sono previste solo tre ore 

settimanali, di cui una in compresenza con la docente conversatrice. Di 

conseguenza, si è necessariamente dovuto restringere il numero degli autori 

presentati e dei testi analizzati, e limitare gli approfondimenti. 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto positivamente alle modalità di apprendimento e verifica 

proposte. Gli alunni hanno compreso i criteri di valutazione e hanno dimostrato di 

accettare la presentazione didattica degli argomenti e i parametri di valutazione 

adottati. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, appunti, materiale su 

internet, film. Le lezioni sono state soprattutto frontali, con studio individuale, 

commenti ed esercitazioni successive. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Nel trimestre sono state svolte 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali; 

nel pentamestre sono state svolte 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali. 

Le verifiche scritte sono consistite in interrogazioni scritte su argomenti letterari e in 

una simulazione della seconda prova; le verifiche orali hanno 

monitorato la conoscenza dei contenuti e le capacità espressive e comunicative dei 

candidati. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Il recupero è consistito nell’intervento puntuale in itinere in base alle richieste 

e/o alle esigenze della classe, sia dal punto di vista del ripasso delle 

strutture morfo-sintattiche e comunicative sia per quanto riguarda chiarimenti, 

approfondimenti e paralleli nel contesto degli argomenti letterari. Il 

recupero è stato dunque effettivamente improntato ad un dialogo didattico 

a cui gli allievi hanno partecipato attivamente. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

La classe, come le altre quinte linguistico dell’Istituto, ha partecipato ai 

quattro incontri del “Filo Rosso”, che hanno permesso preziosi approfondimenti 

interdisciplinari e utili confronti tra le quattro letterature studiate e altri argomenti 

umanistici e scientifico/matematici trattati durante l’anno scolastico. 

 

 

  Data 15 Maggio 2018 - Le docenti 



 

 

 PROGRAMMA DI LETTERATURA E CULTURA  DI 
   

  SPAGNOLO  

  

  5AL 
 

Docente : Carmen Melis 

Conversatrice : Georgina Aguiar 

 

 LIBRI DI TESTO 

AA. VV. Especial DELE B2 Curso completo, Edelsa 

AA. VV. Contextos literarios (segunda edición), ed. Zanichelli. 

AA. VV. Viaje al texto literario, ed. CLITT (fotocopias). 

AA. VV. Nuevo Manual de Literatura española e Hispanoamericana, ed. Petrini (fotocopias). 

AA.VV. Itinerarios, ed. Hoepli (fotocopias). 

L. Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, ed. Zanichelli. 

 

CONTENUTI LINGUISTICI  

 Ripasso delle funzioni comunicative e potenziamento lessicale e grammaticale di livello B2 in vista della 

preparazione dell'esame di certificazione linguistica DELE B2 sostenuto a novembre 2018.  

 

CONTENUTI DI LETTERATURA 
 

 El siglo XIX: EL ROMANTICISMO – Contexto Cultural (Marco histórico, artístico y literario), pp. 204-206, 

210-212, 241 + Consultorio literario da Viaje al texto .... pp. 204-7. 

1. J. DE ESPRONCEDA (p. 216): La canción del pirata (pp. 217-218), análisis del poema (p. 219); 

introduzione a El estudiante de Salamanca (fotocopia da Itinerarios) + análisis pasajes p. 220 +  

pp. 361-2 fotocopias da Nuevo manual ...  

2. G. A. BÉCQUER: (pp. 221-2). Rimas I (fotocopia), XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII (pp. 223-228) e 

la leyenda Los ojos verdes (completa, in fotocopie fornite, pp. 187- 195 da Viaje al texto...).  

El teatro romántico. Estructura, estilo y temas, p. 232.  

3. J. ZORRILLA Y MORAL (p. 236): frammento da Don Juan Tenorio (p. 237-8) + fotocopia Don Juan 

Tenorio + fotocopias pasajes p. 358 y 363 da Nuevo manual ... 

La prosa. La novela. El Costumbrismo (p. 242).  

4. Mariano José de LARRA (pp. 243-4): Artículos: "¿Entre qué gente estamos? ", "Un reo de muerte" 

(fotocopias + libro, pp. 247-8), "Vuelva usted mañana", pp. 244-6. 

 El siglo XIX: El REALISMO y el NATURALISMO- Contexto Cultural (Marco histórico, artístico y 

literario), pp. 252-3, 257-9 + Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés, p. 260 + 

Consultorio literario da Viaje al texto .... (fotocopias pp. 248-51). 

5. E. PARDO-BAZÁN (p. 263): "Opiniones de Emilio Zola sobre La cuestión palpitante"(p. 265) +  analisi 

frammenti "Encuentro con los cazadores" e "En la cocina del pazo" + Insolación, (da Viaje al 

texto ... in fotocopia, pp. 239-46) + Acercamiento al autor (fotocopia, p. 238). 



 

 

6. B. P. GALDÓS (pp. 266-7):  analisi frammenti da Fortunata y Jacinta, capp. III y VII (p. 268-70). 

Análisis pasajes en fotocopias "Los de Santa Cruz", pp. 225-6 + "Si la hubieras visto ... pp. 

220-1 de Viaje al texto ...+ p. 373-4 de Nuevo manual ... 

7. L. A. CLARÍN (p. 273-4): analisi frammenti da La Regenta (p. 275-6, 279-80). 

  Flaubert y Clarín p. 282 + pp. 127-30 (Clarín) y pasajes pp. 375-377 (fotocopias passi) de 

Nuevo manual ... 

 Del siglo XIX al XX: MODERNISMO y GENERACIÓN DEL 98 

Contexto Cultural del Modernismo (Marco histórico, social, artístico y literario), pp. 286-7+ 292-3. El 

MODERNISMO, pp. 294-5.  

8. R. DARÍO (p. 296). Análisis poesías: Venus (p. 297-8) e Sonatina (pp. 299 - 301. 

 La GENERACIÓN DEL 98 (pp. 308-311). 

9. A. MACHADO (pp. 321-2). Análisis poesías: Retrato (pp. 323-4), Es una tarde cenicienta y mustia ... p. 325 

+ frammento di A orillas del Duero e A un olmo seco (fotocopie da Nuevo Manual ... pp. 404 

e 408). 

10. M. DE UNAMUNO (pp. 328-331): La oración del ateo (fotocopia p. 333). Entorno al casticismo 

(fotocopia, fragmento p. 334). Pasajes de Niebla, pp. 335-8. Unamuno e Pirandello (p. 339).  

Fotocopias pasajes "San Manuel Bueno, Mártir" (Nuevo Manual ... pp. 392-5). 

 Novecentismo, Vanguardias y la Generación del 27  

Contexto Cultural (Marco histórico, social y artístico, partes), pp. 352-4, 358-9. Marco literario, p. 363. Las 

Vanguardias. ULTRAISMO y Guillermo de TORRE. CREACIONISMO y Vicente Huidobro. RAMONISMO y 

Ramón Gómez de la Serna. Pp. 363-8. Material en fotocopias. Mapa conceptual, p. 415. 

 

La Generación del 27 (pp. 369). 

11. F. G. LORCA (pp. 371-2). Análisis poesías Canción del jinete (p. 369-70), La Aurora (p. 380-1) + Romance 

de la pena negra (fotocopia p. 429 de Nuevo manual ...). El teatro de Lorca (p. 384-5). 

Frammenti da La casa de Bernarda Alba: "Retrato de Bernarda" + "Un riguroso luto" (pp. 

386-7) + final de la obra, pp. 388-9  (fotocopias pp. 434-6 de Nuevo Manual ...). Los 

símbolos en la obra de García Lorca (p. 383). España en el corazón. El crimen fue en Granada 

(pp. 391.2). 

 Contexto cultural. Marco histórico y social (pp. 418-20). La narrativa de la posguerra: la novela existencial, 

la novela social, la novela experimental y la novela contemporánea (p. 478-9). El TREMENDISMO y la 

novela existencial europea (p. 485). 

12. C. J. CELA (pp. 480-1). La familia de Pascual Duarte: analisi estratti capp. I e XII (pp. 465-6) + "Mario" 

ed il passo dell'assassinio della madre (fotocopie pp. 352-4 da Viaje al texto ...). La Colmena, 

pp. 484.  



 

 

 Literatura hispanoamericana 
 

13. Pablo NERUDA (pp. 355-6). Fotocopias da Viaje al texto ... p. 387. Da Veinte poemas de 

amor y una canción desesperada, “Poema 20”, pp. 388-90; da España en el 

corazón, “Explico algunas cosas” pp. 388-393). 

 

 L'opera Niebla di Unamuno in versione adattata (ed. ELI), assegnata come lettura estiva, è stata riassunta e 

commentata in classe, a inizio anno. In aggiunta, fotocopias da Itinerarios, pp. 300-311 + fotocopia "Unamuno y 

Pirandello" (libro pp. 339-40). 

 

ARGUMENTOS TRATADOS EN LAS CLASES DE CONVERSACIÓN 

Historia de España: El desastre colonial y la crisis del 98, el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Miguel Primo de 

Rivera, la Segunda República,(bienio reformista y radical-cedista) La Guerra Civil Española 1936-1939:   las causas del 

conflicto y las etapas de la guerra,  las etapas de la guerra, causas de la victoria nacionalista.  

Los años del Franquismo. Los años de la Transición. 

 

Monza, 15 maggio 2018 
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Docente:  Carmen MELIS,  Georgina AGUIAR                  Disciplina:  SPAGNOLO     Classe:  5AL  

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

La classe ha lavorato con serietà ed impegno realizzando un progressivo miglioramento,  sia 

nell'espressione scritta che orale,  rispetto ai livelli dello scorso anno scolastico e riuscendo a 

colmare gran parte delle difficoltà. Gli alunni hanno seguito le indicazioni di lavoro fornite 

dalle docenti, raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione in misura pressoché 

completa. Tuttavia, nel caso di un limitato numero di studenti emergono, soprattutto nei 

momenti di tensione, fragilità sia nell'esposizione orale che scritta. 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli alunni hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione di 

classe ed un livello linguistico riconducibile al livello B2 del MCER, sono in grado di 

utilizzare la lingua spagnola per scopi comunicativi in linea con il suddetto livello, hanno 

sviluppato una terminologia specialistica di base che consente loro di comprendere e 

analizzare testi letterari non complessi e le idee principali di testi di media difficoltà che 

trattino temi concreti e astratti. 

Hanno maturato le competenze necessarie per interagire in lingua, con relativa padronanza e 

scioltezza, esprimendo un’opinione su argomenti di attualità, partecipando a conversazioni e 

intervenendo in una discussione.   

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Programmazione iniziale rispettata nei contenuti di letteratura mentre la parte di cultura è stata 

parzialmente ridotta. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

Le numerose attività svolte dalla classe hanno comportato una riduzione delle ore a 

disposizione ed una conseguente riduzione del programma di cultura svolto dalla docente di 

conversazione. 

Si è scelto inoltre ampliare il numero dei brani da analizzare degli autori in programma per 

favorire una loro maggiore comprensione.  

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha accettato di buon grado la programmazione, i criteri di valutazione ed i tempi di 

verifica. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuali, materiale in fotocopia, integrazioni 

ed approfondimenti forniti dall'insegnante ed internet. Le lezioni sono state soprattutto 

frontali, seppur sollecitando la costante partecipazione degli alunni, con discussioni guidate e 

messa in comune di conoscenze. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Trimestre: tre verifiche scritte e tre verifiche orali di cui una di conversazione.. 

Pentamestre: quattro verifiche scritte e almeno tre verifiche orali di cui una di conversazione. 

Tra queste si sono svolte due simulazioni di terza prova (tipologia B). 

 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in parte in itinere e principalmente 

con studio individuale; lo studio è stato portato avanti da tutti con impegno benché in alcuni 

casi siano rimaste fragilità e carenze, seppure non gravi, nell'esposizione orale e nella 

produzione scritta. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

Gli alunni hanno partecipato nel mese di settembre-novembre 2017, nel numero di 18 su 22, 

al corso pomeridiano finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica di spagnolo 

DELE livello B2 della durata di 30 ore complessive ed in 17 hanno superato interamente le 

prove scritte ed orali.  

Gli alunni hanno preso parte in maniera molto proficua all'attività laboratoriale in lingua 

spagnola: la lucha noviolenta y el cambio social suddivisa in due incontri di 2 ore ciascuno. 

 

Data  10 maggio 2018  



 

 

 
 PROGRAMMA SVOLTO  DI 

   

  FRANCESE 
                                                                                               

Docente : Marina  Di Pietro 

                                                                                                 Conversatrice : Anne Vonck 

 

Dal libro di  letteratura: 

M-C. Jamet: Avenir 2 . Du XIXe siècle à nos jours , Valmartina  

 

Le XIXe siècle : l’ère romantique     page 

Perspective historique 

Le retour des capétiens  

de la restauration  à la monarchie de Juillet                                 18 

La révolution de 1848       20                                                                                        

La Deuxième République et le coup d'état                                                           21 

                                                                                                                       

Unité 2 : Les préromantiques :                   32 

 

Mme de Staël, Poésie classique et poésie romantique (De l'Allemagne) photocopie     

Mme de Staël,  L’éloge de la femme   (De l’Allemagne)                            photocopie 

Mme de Staël: sa vie et son Œuvre       39 

 

Horizons  littéraires  

Romantisme et classicisme       41 

 

Unité 3 : La poésie romantique        42    

Alphonse de Lamartine, Le Lac (Méditations poétiques)               44, 45 

Lamartine contre l’esclavage                                                                        photocopie 

Alphonse de Lamartine: sa vie et son Œuvre                                           54 

 

Unité 4 : le théâtre romantique      60 

Horizons  littéraires  

Le drame romantique         65 

 

Unité 5 Victor Hugo, un génie multiforme                                                      66 

Victor Hugo, La danse d'Esméralda    (Notre-Dame de Paris)                            70 

Victor Hugo, La mort de Gavroche (les Misérables)               74 

Victor Hugo: sa vie et son Œuvre                                                                    78, 79 

 

Unité 6 Balzac ou l'énergie créatrice                                                  80 et photocopie 

Honoré de Balzac, L'odeur de la pension Vauquer  (Le Père Goriot)         83 

Honoré de Balzac, Je veux mes filles (Le Père Goriot)          87 

Honoré de Balzac sa vie et son Œuvre                                                  89 

 

Unité 7 Stendhal, entre romantisme et réalisme                                       90                                   

Stendhal , Un père et un fils (Le Rouge et le noir)                                        91 

Stendhal La première rencontre (Le Rouge et le noir)                                  photocopie                    

L’histoire : Le Rouge et le noir                                                                     93 

L’histoire : La chartreuse de Parme                                                              99 

Stendhal: sa vie et son Œuvre                                                                       100 

Horizons  littéraires  

Le sens de l’œuvre                                                                                        101 

 

 

 

Lecture , La Chartreuse de Parme , Eli 

Les grands thèmes romantiques                                                                photocopie      

L’engagement politique des écrivains romantiques                                   photocopie      



 

 

 

Le XIXe siècle: entre réalisme et symbolisme    120 

Le Second Empire        123 

La IIIe république, cadre politique de la Belle époque                126, 127 

L’affaire Dreyfus        128, 129 

 

Unité 9 L’art pour l’art        136 

Horizons  littéraires  

Le Parnasse                                                             140 

 

Unité 10 Flaubert ou l’art de raconter                                                          142 

Lecture : Maternité (Madame Bovary)     146, 147 

L’histoire : Madame Bovary                                                                                 147 

Lecture : Emma s’empoisonne (Madame Bovary)    152, 153 

Gustave Flaubert: sa vie et son œuvre                                                                  154, 155 

Horizons  littéraires  

Flaubert et l’art         156, 157 

 

Unité 11 Le naturalisme: Zola                                                                        158 

Zola, L’alambic (L’assommoir)       160, 161  

L’histoire : l’Assommoir        161 

Zola, Gervaise cède à la tentation (L’Assommoir)      162, 163 

Zola, Quatre heures du matin chez les Maheu (Germinal)                  168, 169 

L’histoire : Germinal        171 

Littératures croisées 

Le vérisme italien et la Sicile de Giovanni Verga     172 

Émile Zola: sa vie et son œuvre                                                                  173 

 

Horizons  littéraires 

Du réalisme...         178, 179 

...au naturalisme         180, 181 

 

Unité 12 Baudelaire, un poète moderne          186 

C. Baudelaire, L'albatros (Les Fleurs du Mal)     188 

C. Baudelaire, L'invitation au voyage (Les Fleurs du Mal)                             189 

C. Baudelaire, Correspondances   (Les Fleurs du Mal)   194 

Charles Baudelaire: sa vie et son œuvre                                                     195 

Un itinéraire spirituel et un tournant dans l’histoire de la poésie               photocopie  

 

 

Unité 13 Musique et visions: Verlaine et Rimbaud                              198 

Paul Verlaine, Chanson d'automne (Poèmes saturniens)       200 

Arthur Rimbaud :  « Voyelles »                                                        photocopie 

Paul Verlaine: sa vie et son œuvre      206 

Arthur Rimbaud: sa vie et son œuvre     206 

 

Horizons  littéraires 

La littérature symboliste       208, 209 

 

 

Le XXe siècle : l’ère des secousses 

Perspective historique 

La Première Guerre mondiale vue du côté français    222, 223 

Une guerre lourde de conséquences      224 

La France  de l’entre- deux guerres                   225 

La France dans la Seconde Guerre mondiale         227 

La France occupée  entre collaboration et résistance    228 

La France libérée         230 

 

Unité 14 Apollinaire ou l’esprit nouveau                232 

G. Apollinaire, II pleut (Calligrammes)                233 



 

 

G. Apollinaire Le pont Mirabeau (Alcools)                234 

Quelques Calligrammes (la Colombe poignardée et le jet d’eau,  

la tour Eiffel)                       photocopie                                                                                                                    

Guillaume Apollinaire: sa vie et son œuvre     237 

 

Unité 16 Le mouvement surréaliste                                    248 

Horizons  littéraires 

Le surréalisme                                                                                                   249, 250 

Le manifeste dada                   photocopie 

Pour faire un poème dadaïste                   photocopie 

André Breton, L'écriture automatique 

(Le Manifeste du Surréalisme)      251 

 Paul Éluard, La terre est bleue comme une orange 

(L'amour, la poésie)       253 

Paul Éluard, Liberté (Poésie et Vérité)                photocopie 

André Breton: sa vie et son œuvre      259 

Paul Éluard: sa vie et son œuvre      259 

L. Aragon, C’est si peu dire que je t’aime (Le fou d’Elsa)   258 

Louis Aragon: sa vie et son œuvre      259 

 

Unité 17 Marcel Proust le maître novateur du roman moderne                     264 

M. Proust, La petite madeleine (Du Côté de chez Swann)   265 

À la recherche du temps perdu (l’œuvre)                                                             271 

Marcel Proust: sa vie et son œuvre      272, 273 

 

Le XXe siècle : l’ère des doutes 

Perspective historique 

De la IV
e
 République à la V

e
 République                   314, 315 

 

Unité 21 Sartre et l'engagement      320 

 Sartre, Parcours existentiel(La Nausée)     322, 323 

 Jean-Paul Sartre: sa vie et son œuvre     324 

Horizons  littéraires 

Simone de Beauvoir       325 

Existentialisme et humanisme                                                                             326 

 

Unité 22 Camus : révolte et  humanisme                 327  

A. Camus, Aujourd'hui, maman est morte (L'Étranger)              328 

A. Camus, Alors j’ai tiré (L'Étranger)                                                      329 

L’histoire : La Peste                  331 

Albert Camus: sa vie et son œuvre                 332 et  photocopie 

 

 

Unité 23 Le  théâtre de l’absurde       333 

Eugène Ionesco Une conversation absurde(La Cantatrice chauve)  334, 335 

 Samuel Beckett, Comme le temps passe vite quand on s’amuse  

 (En attendant Godot)                                                          338, 339 

Eugène Ionesco: sa vie et son œuvre     342 

Samuel Beckett: sa vie et son œuvre     343 

 

Si è  lavorato per la preparazione dello spettacolo teatrale “  Saint- Germain- des- Prés  ”.  

Si sono, inoltre, analizzati dei testi e video su alcuni temi di attualità, in particolare :  L’immigration, 

“ La môme “ extraits, 

L’ évolution du  rôle de la femme dans la société française,  

Le sexisme des publicités à la télévision,  

La laïcité,  

L’organisation de la V
e
 République .  

 

 

Monza, 12 maggio 2018 
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 Docente: Marina Di Pietro                                           Disciplina: LINGUA E CULTURA                        

Conversatrice: Anne Vonck                

 Classe: 5AL  
   

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

La maggior parte della classe   ha  raggiunto gli obiettivi educativi  programmati e  ha 

partecipato con interesse   alle diverse attività proposte . Per alcuni studenti  si è dovuto 

sollecitare un impegno  più adeguato e costante,  mentre in altri permane  la tendenza a 

memorizzare i contenuti in maniera  scolastica. Una ragazza non ha praticamente mai 

frequentato, mentre un altro ha abbandonato nel  pentamestre.  

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e competenze 

di base raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli studenti  sono generalmente  in grado di utilizzare la lingua straniera per scopi 

comunicativi, utilizzando anche il linguaggio specifico dello studio della letteratura.  

Alcuni evidenziano ancora incertezze nella comprensione e nella produzione, anche causate da 

studio non sempre sistematico,  lacune pregresse e assenze ripetute . 

Sono in grado , comunque, di comprendere le idee fondamentali di testi  su  

argomenti sia concreti che astratti.  

Sono in grado  di interagire in lingua con relativa scioltezza , partecipando a conversazioni e 

intervenendo nella discussione.  

Sanno  produrre generalmente testi su diversi  argomenti e di diverse tipologie, anche letterari 

e sanno esprimere un’opinione su argomenti di attualità.  

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione iniziale  

 

Il programma è stato  completato.  

 

 

Indicazione delle motivazioni che hanno 

ostacolato la completa attuazione della 

programmazione iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla programmazione 

(criteri di valutazione, tempi di verifica 

ecc.) 

 

La classe ha accettato di buon grado la programmazione,  i criteri di valutazione, come i tempi 

di verifica delle prove sia  scritte, che orali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, materiale fotocopiabile ed utilizzo della lim 

e di internet. Le lezioni sono state soprattutto frontali, con discussioni guidate ed esercitazioni. 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Trimestre: due verifiche scritte  e almeno due verifiche orali, di cui una di conversazione. 

Pentamestre: tre verifiche scritte  e almeno tre verifiche orali di cui almeno una  di 

conversazione. 

 

Tra queste si sono svolte 2 simulazioni di terza prova  (tipologia B). 

 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Il recupero delle  insufficienze del trimestre è stato svolto in itinere e con lavoro individuale, 

uno  studente non ha svolto la verifica di recupero. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Tre ragazzi hanno  partecipato allo spettacolo in lingua francese “ Saint- Germain- des- Prés" 

. Tutta la classe ha partecipato ai percorsi interdisciplinari de: “Il filo rosso”; 7  alunni hanno 

frequentato il corso pomeridiano per il conseguimento della certificazione Delf B2 e relativo 

esame di cui si  attendono i risultati. Alcuni studenti hanno comunque il Delf B1 conseguito 

in terza. 

 

 



 

 

 PROGRAMMA SVOLTO  DI 

   

  STORIA DELL’ARTE 

                                                                                               

Docente : Silvia Mariani  
                                                                                         
 

Libro di testo: Itinerario nell’arte vol. 3  - ed. verde  - LM -  Cricco Di Teodoro – Zanichelli 

 
                                                                                         

 
Retrospettiva sul barocco: 

Caravaggio:Canestro di frutta,La vocazione di Matteo, La morte della Vergine 

Bernini: Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa,Piazza San Pietro 

Borromini: Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle quattro fontane  

 

Il neoclassicismo: caratteri generali 

Canova e il bello ideale; il mito dell’ antico nella cultura neoclassica. 

Opere : Amore e psiche,  Paolina Borghese, Monumento a Maria Cristina d’Austria 

David: Il giuramento degli Orazi, A Marat; 

Piermarini, Il Teatro alla Scala 

 

Il romanticismo: caratteri generali 

Goya: La Duchessa d’Alba, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Confronto tra il romanticismo di Turner e Friedrich: il sublime 

Turner: Ombre e tenebre, la sera del diluvio;acquarelli 

Friedrich: Il naufragio della Speranza, Viandante sul mare di nebbia  

Hayez:la pittura storica, Il bacio, Manzoni 

 

Il realismo :caratteri generali 

Courbet : Lo spaccapietre, Le signorine sulla riva della Senna, l’Atelier del pittore 

L’impressionismo : analisi delle opere riprodotte nel testo  

Manet: La colazione sull’erba, Olympia,Il bar delle Folies Bergeres 

 Monet: Impressione,levar del sole; La cattedrale di Rouen , Lo stagno delle ninfee 

 Degas: Classe di danza, L’assenzio 

 Renoir: Il moulin de la Galette,La colazione dei canottieri 
 
 

Il postimpressionismo: 

Gauguin: Il Cristo giallo, Come? Sei gelosa? Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

Van Gogh : I mangiatori di patate, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano  

con volo di corvi 

Munch:L’urlo,  La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann 

  

Art nouveau : caratteri generali  

Klimt: Giuditta I, ritratti di donne, Giuditta II, Danae  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Le avanguardie del 900 : 

il cubismo:  Picasso, , periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon,  

Ritratto di A. Vollard, Natura morta con sedia impagliata,Guernica.  

Futurismo: Boccioni,La città che sale. Stati d’animo, gli addii,quelli che vanno, quelli che 

restano, Forme uniche della continuità nello spazio  

Antonio Sant ’ Elia e la città futurista; Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Velocità d’ automobile 

Astrattismo: Kandinskij, Der blaue reiter, Composizione VI, Alcuni cerchi, Bleu de ciel 

Dadaismo: Marcel Duchamp, La fontana , LHOOQ. Opere di Man Ray  

Surrealismo: Salvador Dalì,  Sogno causato dal volo di un’ape,Costruzione molle con fave 

bollite:presagio di guerra civile 

 

Mostra: Hangar Bicocca –Lucio Fontana e Anselm Kiefer 

Museo del 900: visita  
 
 

Data: 15  maggio 2018                                                                                                                                                                                        
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Docente: SILVIA MARIANI    Disciplina:STORIA DELL’ARTE               Classe:  5A L 
 

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Vedi relazione sulla classe 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

In generale la classe ha evidenziato un primo periodo con un’attenzione ed una 

partecipazione al di sotto delle reali capacità degli alunni ed un secondo periodo in 

cui, nonostante la frammentazione delle attività, si è visto maggior impegno ed un 

atteggiamento più costruttivo; questo ha portato al raggiungimento degli obbiettivi 

prefissati ed a un miglioramento generale del profitto. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

In relazione al numero delle ore di lezione svolte, non ho trattato il blocco tematico 

dell’architettura tra le due guerre; per la ricerca dagli anni 60 in poi , a parte la visita 

all’Hangar Bicocca – Lucio Fontana e Anselm Kiefer - rimane ancora in standby la 

visita al museo del 900 .  

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

Al di là delle ore a consuntivo si è rilevato comunque che in generale alcuni alunni 

della classe non hanno avuto una frequenza regolare il che ha reso più lento il ritmo 

delle attività didattiche 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

In generale per quanto riguarda le verifiche orali non si sono riscontrati particolari 

problemi; per le prove scritte devono avere sempre presente la griglia di valutazione 

e il punteggio. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

5  con tipologie diverse B e C 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Milano Hangar Bicocca – Lucio Fontana / Anselm Kiefer 

Museo del 900 

 

 

 

 

Data  15 maggio 2018                                                                                                                                  
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Capitolo 17 (vol 5): Le funzioni e le loro proprietà 

 

Definizione di funzione e classificazione. 

Ricerca del dominio di una funzione  

Gli zeri di una funzione e il suo segno. 

Funzioni pari e dispari.  

 

 

Capitolo 18 (vol 5): I limiti  

 

Limite di una funzione (approccio grafico e intuitivo); limite destro e sinistro. 

Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali. 

 

 

Capitolo 19 (vol 5) : Il calcolo di limiti 

 

Le operazioni sui limiti.  

Le forme indeterminate [

 ], [  ],  [

0
0 ]; calcolo del  limite di funzioni algebriche razionali 

(esclusa tecnica razionalizzazione). 

Funzione continua in un punto. 

Il grafico probabile di una funzione razionale, razionale fratta, irrazionale, logaritimica. 

 

Capitolo 20 (vol. 5) : La derivata di una funzione 

 

Rapporto incrementale (definizione e significato geometrico).  

Derivata di una funzione in un punto (definizione e significato geometrico).      

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.  

Punti stazionari. 

Le derivate fondamentali delle funzioni potenza (verifica con definizione solo per la derivata della 

funzione 
2xy  ). 

Derivata della somma di due funzioni, del prodotto e del quoziente (senza dimostrazione). 

La derivata seconda di una funzione. 

 

 

Capitolo 21 (vol 5) : Lo studio di funzione 

 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 

Punti di massimo e di minimo assoluto e relativo. 

Derivata prima di una funzione: studio della monotonia e ricerca dei  massimi, minimi. 

Derivata seconda di una funzione: studio della concavità e convessità e ricerca dei punti di flesso. 

Schema generale per lo studio di funzioni algebriche razionali e razionale fratte, con particolare 

attenzione alla ricerca dei punti di discontinuità e alla loro classificazione: 

 

determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie,  

determinazione degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani  



 

 

e studio del segno, analisi del comportamento della funzione agli estremi  

del dominio e ricerca degli asintoti (incluso asintoto obliquo), classificazione di eventuali punti di 

discontinuità,  studio della derivata prima, studio della derivata seconda. 
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Docente: Marco Costigliolo                  Disciplina: Matematica                              Classe:  5AL   

 
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Nonostante qualche smarginatura di alcuni alunni è possibile affermare che tutti i 

discenti si sono comportati in maniera rispettosa sia nei confronti dei pari che nei 

confronti dei docenti. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli obiettivi didattici dichiarati nella programmazione iniziale, seppur con livelli 

differenti nella classe, possono dirsi raggiunti. 

In particolare la capacità di applicare le principali tecniche dell’analisi matematica 

per lo studio di funzione è stata raggiunta dalla classe. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Il programma preventivato è stato svolto interamente. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto abbastanza positivamente alla programmazione, manifestando 

interesse in ogni parte dell’anno. I criteri di valutazione sono sempre stati condivisi e 

spiegati agli alunni. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Ogni studente ha ricevuto almeno tre valutazioni, di cui una orale e una scritta 

secondo quanto approvato dal Consiglio di Materia. Sono stati anche considerati gli 

interventi che gli alunni hanno svolto durante le lezioni, come elemento valutativo 

ulteriore da affiancare alle interrogazioni orali. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Non sono state svolte attività di recupero formalizzate in vero e proprio corso di 

recupero. In itinere sono state svolte lezioni di ripasso onde permettere agli studenti 

in difficoltà nella prima parte dell’anno di colmare le lacune accumulate.  

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Non se ne segnalano. 

 

 

 

 

Data: 15 maggio 2018      



 

 

 
 PROGRAMMA SVOLTO  DI 

   

 FISICA 
                                                                                               

Classe: 5AL              Docente : Marco Costigliolo 

                                                                                         

Capitolo 1: Le cariche elettriche 

 

 

Elettrizzazione di un corpo, unità di misura della carica elettrica.       

Elettrizzazione per strofinio, per contatto; isolanti e conduttori. 

Elettrizzazione per induzione e polarizzazione. 

La legge di Coulomb. 

Il principio di sovrapposizione; analogia tra forza di Coulomb e interazione gravitazionale. 

 

Capitolo 2: Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di forza.       

Campo elettrico generato da cariche puntiformi. 

Energia potenziale elettrica. 

Potenziale elettrico; potenziale generato da una carica puntiforme; lavoro e differenza di 

potenziale. 

Flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie; teorema di Gauss. 

 

 

Capitolo 4: La corrente elettrica  

 

Corrente elettrica.  

Intensità di corrente; corrente continua; il verso della corrente.      

 

Capitolo 5: I circuiti elettrici  

 

La resistenza elettrica: la prima e la seconda legge di Ohm.      

I circuiti elettrici. 

Risolvere un semplice circuito. 

Resistenze in serie: calcolo della resistenza equivalente (con dimostrazione). 

Resistenze in parallelo: calcolo della resistenza equivalente (con dimostrazione) 

 

 

Cpitolo 6 : Il campo magnetico 

 

Il magnetismo: magneti naturali e artificiali.   

Il vettore campo magnetico e la sua rappresentazione con le linee di forza.  

Effetti magnetici dell’elettricità, esperimento di Oersted.  

Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente: la regola della mano destra.  

 

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: la legge di Biot e Savart.  

 

Interazione tra fili percorsi da corrente: la legge di Ampère.  

Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz; moto di una particella in un campo 

magnetico uniforme. 

 

 

Spire e solenoidi; campo magnetico generato da una solenoide percorso da corrente.  

 

Il campo magnetico nella materia; proprietà magnetiche della materia: materiali ferromagnetici, 

paramagnetici, diamagnetici. 

 

 

Flusso del campo magnetico attraverso una superficie; il teorema di Gauss per il campo 

magnetico. 

 

 

    

Monza, 15 maggio 2018                         

Il docente Marco COSTIGLIOLO    
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Docente: Marco Costigliolo                  Disciplina: Fisica                              Classe:  5AL   
 

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Nonostante qualche smarginatura di alcuni alunni è possibile affermare che tutti i 

discenti si sono comportati in maniera rispettosa sia nei confronti dei pari che nei 

confronti dei docenti. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli obiettivi didattici dichiarati nella programmazione iniziale, seppur con livelli 

differenti nella classe, possono dirsi raggiunti. 

In particolare la capacità di riconoscere le leggi fisiche necessarie alla 

modellizzazione di semplici situazioni reali è stata raggiunta dalla classe. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Il programma preventivato è stato svolto interamente. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto abbastanza positivamente alla programmazione, manifestando 

interesse in ogni parte dell’anno. I criteri di valutazione sono sempre stati condivisi e 

spiegati agli alunni. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Ogni studente ha ricevuto almeno due valutazioni, di cui una orale e una scritta 

secondo quanto approvato dal Consiglio di Materia. Sono stati anche considerati gli 

interventi che gli alunni hanno svolto durante le lezioni, come elemento valutativo 

ulteriore da affiancare alle interrogazioni orali. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

Non sono state svolte attività di recupero formalizzate in vero e proprio corso di 

recupero. In itinere sono state svolte lezioni di ripasso onde permettere agli studenti 

in difficoltà nella prima parte dell’anno di colmare le lacune accumulate.  

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Non se ne segnalano. 

 

Data: 15 maggio 2018  



 

 

 SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Marco Costigliolo 

Disciplina coinvolta: Fisica 

Lingua: Inglese 

 

Contenuti 

disciplinari 

Principali proprietà del campo elettrico 

Modello operativo  insegnamento gestito dal docente di disciplina 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale      individuale     X  a coppie      X  in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche: discussione dopo la visione di 

video in lingua, relazioni in lingua dei discenti 

Risorse  

(materiali, sussidi) 

Web: www.khanacademy.org 

Modalità e strumenti 

di verifica 

in itinere: presentazioni orali 

finale: presentazioni orali 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Presentazione orale, modalità di organizzazione del discorso, cernita dei 

materiali online 

Modalità di recupero  Non presenti 
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Testo: Percorsi di scienze naturali      Autore: Curtis-Barnes- Schnek         Zanichelli 

 

GEOLOGIA 

I minerali 
Proprietà e classificazione 
 

Le rocce 
Processo magmatico e rocce ignee 
Processo metamorfico e rocce metamorfiche 
Processo sedimentario e rocce sedimentarie 
 

I fenomeni vulcanici 
Tipologie 
Prodotti 
Vulcanesimo secondario 
 

I fenomeni sismici 
Origine e onde sismiche 
Scale sismiche 

 
 

L’interno della Terra 
Struttura: crosta terrestre, mantello e nucleo 
Calore interno 
Campo magneticoterrestre 
 



 

 

La dinamica terrestre 
Isostasia 
Teoria di Wegwner 
Lo studio dei fondali oceanici 
La tettonica a zolle - margini convergenti 
                                - margini trasformi 
                                - margini divergenti 
                                - punti caldi 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Il carbonio 
Le caratteristiche del carbonio e le sue ibridazioni 
Gli idrocarburi e i gruppi funzionali 
 

Le Biomolecole: classificazione,struttura ed importanza per il nostro benessere. 
Carboidrati 
Lipidi 
Proteine 
Gli enzimi 
 

GENETICA 

DNA e RNA 
Struttura e funzioni 
La duplicazione del DNA 
La sintesi proteica 
La struttura dei cromosomi 
Il genoma umano 
La regolazione genica nei Procarioti e negli Eucarioti 
Struttura genetica di batteri e virus 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

 

Il DNA ricombinante 
Tecniche di clonazione 
OGM e campi di applicazione 

 

ECOLOGIA 

I cambiamenti climatici. 
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Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Nel complesso la sclasse ha raggiunto gli obiettivi programmati 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Nel complesso gli obietivi didattici sono stati raggiunti 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Ecologia e sostenibilità 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

La necessità di recuperare argomenti relativi a contenuti di prerequisiti non 

consolidati, specialmete riguardanti nozioni di Chimica inorganica e organica, ha 

portato a non trattare alcune tematiche 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La risposta della classe è stata positiva,anche se lo studio e l’approfondimento 

richiesti sono stati presenti non in tutti gli studenti 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Come da programmazione 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

La partecipazione alle attività proposte è stata positiva 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/2018 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Greta Villa 

Classe: 5°Al 

 

 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI: 

 

 METODI DI ALLENAMENTO: 

 Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento 

 Gli esercizi preatletici 

 Le andature 

 Gli esercizi di attivazione ed avviamento 

 Lo stretching 

 Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 

 

 SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Attività ludico-sportive per il miglioramento degli schemi motori e posturali di base 

 Esercizi specifici ed analitici 

 Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi. 

 

 LE CAPACITA’ MOTORIE: 

 Esercitazioni sullo sviluppo ed il miglioramento delle capacità coordinative generali 

e speciali (percorsi di destrezza, esercizi e giochi specifici anche con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi, progressione di elementi alla funicella) 

 Attività a carattere ludico sportivo. 

 

 IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE: 

 Esercizi analitici anche con uso di palle zavorrate, percorsi con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi, lavori a circuito. 



 

 

 

 GLI SPORT DI SQUADRA: 

 Gli small-games e il gioco-sport 

 La pallavolo (esercizi propedeutici in forma analitica e globale, il regolamento di 

gioco, i fondamentali individuali di attacco/difesa: palleggio, battuta, bagher, 

schiacciata, il gioco completo con arbitraggio) 

 Pallacanestro (attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto 

arbitraggio). 

 Pallamano, calcio, ultimate, unihoc, touchball, softball. (Si rimanda ad eventuali 

attività sportive aggiuntive e progettuali). 

 

 GLI SPORTI INDIVIDUALI: 

 La ginnastica artistica: 

 ginnastica artistica: corpo libero (ruota e verticale, progressione al suolo con 

semplici elementi acrobatici, di equilibrio e forza muscolare),  

 L’atletica leggera: 

 consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza e velocità), 

ai concorsi (salto in lungo, getto del peso); 

 Badminton, tennis tavolo, go-back (sport con racchetta): gioco 

singolo ed a coppie, principali regole; avviamento ad altri sport: si rimanda ad 

eventuali attività sportive aggiuntive e progettuali. 

 

 APPROFONDIMENTI (a piccoli gruppi): 

 Proposta di una lezione (piano di lavoro) inerente ad argomenti e tipologie di attività 

motorie differenti, quali: sport di squadra, individuale, metodi di allenamento (circuit 

training), percorsi di destrezza. Con una fase iniziale di avviamento e di riscaldamento, 

fase centrale (uso di piccoli/grandi attrezzi, base musicale e materiale di vario tipo), fase 

finale e di defaticamento. Le attività strutturate dagli alunni hanno riguardato: percorsi 

misti, giochi-sport, attività a carattere ludico, sport individuali. 

 

ARGOMENTI TEORICI: 

 

 Recupero delle insufficienze della parte teorica svolti l’anno scolastico precedente 

 Regolamento di gioco di alcuni sport praticati: in modo dettagliato apprendimento delle regole di 

gioco e degli aspetti specifici inerenti allo sport della Pallavolo e pallacanestro (regolamento, fondamentali 

di gioco, ruoli e capacità motorie del giocatore) 

 Progetto motorio: metodologia e conoscenze operative per organizzare un piano di lavoro in scienze 

motorie (contenuti teorico- pratici). 

 Teoria, Tecnica e didattica del movimento: le capacità motorie (le coordinative generali, speciali, 

capacità senso-percettive, fondamenti del processo di apprendimento motorio). 

 

 

Monza, 05.05.2018       
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 Docente: Villa Greta                Disciplina: Scienze motorie e sportive               Classe: 5°Al 
 

Obiettivi educativi  e 

competenze  di 

cittadinanza (biennio)  

raggiunti in riferimento a 

quanto programmato  

Anche per quanto riguarda la classe quinta sottolineo il consolidamento del carattere, il  miglioramento 

dell’autocontrollo, del rispetto delle regole, dei compagni e delle strutture, anche se non sempre si è 

dimostrato adeguato al grado di un classe quinta. In relazione a quanto programmato, i contenuti sono stati 

correttamente assimilati sia per le capacità condizionali che coordinative ed in relazione alla conoscenza 

della funzionalità del proprio corpo per un stato di benessere psico-fisico adeguato all’età. Raggiunti in 

modo sufficientemente adeguato anche gli obiettivi legati al saper stabilire un rapporto corretto con 

l’ambiente formatvo, con le strutture e gli strumenti didattici, nel rispetto delle regole e dei ruoli. 

Obiettivi didattico 

cognitivi e competenze di 

base  raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato  

Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo. Capacità di attenzione e relazione e rispetto delle 

regole. Corretta applicazione delle nozioni acquisite e corretto utilizzo dei materiali. Specifiche: uso di una 

terminologia tecnica e scientifica corretta. Uso consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni 

dinamiche. Organizzazione di gruppo per i giochi sportivi.  

La classe, che ho acquisito all’inizio del triennio, ha lentamente dimostrato di aver compreso ed acquisito 

un atteggiamento nel complesso propositivo e partecipativo, nel rispetto delle richieste di volta in volta 

formulate e delle regole di convivenza civile ed integrazione all’interno del gruppo classe. Riappropriandosi 

così anche di regole comportamentali e di lavoro adeguate all’attività svolta in una classe quinta, senza 

basarsi su abitudini e consuetudini errate o non del tutto adeguate ad uno standard di buon livello, 

necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti. Questo ha dato la possibilità, nel corso di questi tre 

anni trascorsi insieme, di costruire un percorso via via più solido, coerente, positivo al fine del 

consolidamento di vecchi apprendimenti e dell’acquisizione di nuovi. Gli obiettivi educativi e formativi 

sono quindi stati mediamente raggiunti, in considerazione anche dei livelli di apprendimento piuttosto 

eterogenei tra gli alunni della classe.  

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale  

 

Nel corso dell’anno non si sono evidenziate drastiche controindicazioni allo svolgersi del programma, che è 

stato eseguito mediamente in modo regolare in relazione alle parti svolte. Tuttavia è da sottolineare, come 

le numerose attività extrascolastiche, la partecipazione ad uscite, laboratori, progetti didattici relativi ad 

altre dsiscipline, abbiano comunque reso più difficoltoso un percorso lineare e costante dei contenuti 

pratico-teorici della materia.  

Indicazione delle 

motivazioni che hanno 

ostacolato la completa 

attuazione della 

programmazione iniziale 

Si evidenzia in tal senso che, a cusa soprattutto delle numerose ore perse per lo svolgimento di altre attività 

accavallatesi con le ore di lezione di Scienze Motorie, e quindi una mancata continuità sui tempi di lavoro, 

ha richiesto il prolungarsi delle ore dedicate ad alcuni argomenti programmati a discapito di altri, appena 

accennati o addirittura non svolti, proprio per mancanza di tempo sufficiente a garantirne il corretto 

apprendimento. 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

 

La classe ha mostrato nel complesso una discreta volontà a partecipare in modo efficace al dialogo 

educativo, rispondendo mediamente positivamente ai lavori proposti, salvo alcune non rilevanti eccezioni. 

Questo ha dato modo di contruire un percorso più profiquo, consolidando alcuni aspetti peculiari della 

disciplina e dando agli studenti la possibilità di variare maggiormente la proposta didattica al fine di 

sperimentare ciascuno le proprie abilità motorie, conoscendone limiti e potenzialità. La valutazione finale 

ha tenuto conto sia dei risultati misurati oggettivamente attraverso verifiche del lavoro svolto, sia 

dell’aspetto educativo e comportamentale (partecipazione,collaborazione,attenzione,rispetto...etc.).  

L’impegno dimostrato, nel complesso, è stato comunque mediamente costante e adeguato alle richieste 

della docente, la partecipazione anche se a volte discontinua, sufficientemente attiva con un profitto nel 

complesso discreto. 

Numero e frequenza delle 

verifiche sommative  e 

formative 

Sono stati utilizzati un numero adeguato di prove pratiche e teoriche, verifiche dei risultati tecnici 

attreverso criteri di valutazione in itinere e sommativi (confrontabili anche con tabelle di riferimento delle 

singole discipline sportive), che hanno tenuto conto sia di dati oggettivi, sia di giusizi derivanti dalle 

modalità di approccio, dalla partecipazione, impegno e costanza durante tutto il percorso svolto.  

Partecipazione alle attività 

di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nessuna. 

Partecipazione a progetti 

inerenti o trasversali alla 

disciplina.  

Uscite didattiche 

La classe ha partecipato positivamente ad una lezione di pattinaggio su ghiaccio svolta da una figura 

esperta presso un centro di pattinaggio a Desio; appositamente pensata al fine di avvicinare gli studenti ad 

una attività di questo tipo, in modo consapevole per conoscerne gli aspetti fondamentali. 

 

Data 05/05/2018  



 

 

 

 Anno scolastico: 2017/18          
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

  

Docente: Edoardo Melzi       

 

Materia: Religione       
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- Chiarimento su alcune caratteristiche della disciplina. 

- Significati e dimensioni del lavoro umano. Le prospettive in gioco. 

- Dimensione economica, dimensione soddisfazione e dimensione etico-sociale del lavoro umano. 

- L’umanizzazione del lavoro. 

- L’uomo soggetto e non oggetto dell’attività lavorativa. L’umanizzazione del lavoro. 

- Introduzione al concetto di etica: l’etica di Savater. 

- Etica di Savater e scelte quotidiane. Il diritto alla diversità. 

- L’etica in situazione. A cosa ti ispiri nelle scelte etiche? Etica e rispetto dell’altro. 

- Sguardo d’insieme sulle diverse etiche contemporanee. 

- Dall’etica soggettivistico-libertaria all’etica della responsabilità. Etiche individualiste ed etiche della 

responsabilità: un confronto. 

- A proposito di etica: visione del film “Dead man walking”. 

- Analisi del film, dei protagonisti e della vicenda narrata. La posizione del regista nei confronti della pena di 

morte. 

- Il “cuore” dell’etica cristiana ricavato dall’analisi del brano evangelico dell’adultera. 

- Chiesa, cristianesimo e questione sociale. Le prospettive in gioco. Introduzione alla “Rerum novarum”. 

- La tutela del lavoratore e dei suoi diritti nella “Rerum novarum”. Contestualizzazione storico- sociale. 

- Il rapporto conflittuale fra Chiesa e mondo nel corso dell’ottocento. La chiusura al mondo moderno e il 

“sillabo” di Pio IX. 

- Chiesa e totalitarismi nel novecento. Notizie sul movimento della “Rosa Bianca” in Germania e su Dietrich 

Bonhoffer. 

- La trasformazioni economico-sociali degli anni sessanta del novecento. La Chiesa di fronte al cambiamento. 

Visione di filmati. 

- Scheda di lavoro sul Concilio Vaticano II. Le prospettive in gioco. La categoria del rinnovamento nel 

pontificato di Giovanni XXIII. 

- L’ “Incipit” della “Gaudium et Spes”. La necessità, per il cristiano, di condividere gioie e preoccupazioni 

degli uomini del suo tempo. La “Pacem in Terris” di Giovanni XXIII nell’epoca della guerra fredda e delle 

contrapposizioni frontali. 

- La seconda metà degli anni sessanta e la “Populorum progressio” di Paolo VI. Lo sviluppo, nuovo nome 

della pace. 

- Disparità e disuguaglianze fa nord e sud del mondo. 

- La “Laudato sì” di Francesco e la questione ambientale. La relazione fra questione ambientale e questione 

sociale. 
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Docente:  Melzi Edoardo                           Disciplina: Religione                       Classe: V AL 
 

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Sviluppare capacità di ascolto e di dialogo libero e responsabile. 

Sviluppare un significativo senso critico, riflettendo sulla propria identità, nel 

confronto con il messaggio cristiano. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica e costruttiva del mondo contemporaneo. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

La programmazione è stata regolarmente svolta secondo quanto programmato in 

fase iniziale. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha reagito in modo complessivamente positivo alle diverse proposte di 

lavoro anche attraverso osservazioni, riflessioni, richieste di chiarimento. 

Generalmente è risultato necessario coinvolgere direttamente gli studenti nei diversi 

nuclei tematici affrontati al fine di favorire una partecipazione più consapevole. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Gli studenti sono stati regolarmente interpellati sull’itinerario di lavoro svolto in 

modo da coglierne i nessi costitutivi ed i punti di contatto e di interrelazione fra la 

disciplina religione e le altre materie. Ciò ha permesso l’acquisizione dei 

fondamentali nuclei tematici affrontati. 

 

Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 
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