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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 

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 
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PIANO di STUDI del LICEO 

LINGUISTICO 

 
1°biennio 

2°biennio 
 

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 Piazza Lodovico 
 

X X X 

Storia Piazza Lodovico 
 

X 
  

Storia Cattaneo Enea 
 

X 
 

X 

Filosofia Cattaneo Enea 
 

X X 

Filosofia Quadrio Alessia 
 

X 
  

Lingua straniera 1: Inglese Spadavecchia Filena X X X 

Conversazione (Inglese) Harnett Una 
 

x X 

Conversazione ( Inglese) Rivolta Emanuela x 
  

Lingua straniera 2: Francese Meroni Giuseppe 
 

X X X 

Conversazione (Francese) Anne Vonck 
 

X X X 

Lingua straniera 3: Spagnolo Quarantiello Deborah 
 

X X X 

Conversazione (Spagnolo) Aguiar Maria Georgina 
  

X X 

Conversazione ( Spagnolo) Sarmiento Nancy 
 

X 
  

Storia dell’arte Mariani Silvia Maria 
 

X X 

Storia dell’arte Tuoro Giovanni 
 

X 
  

Matematica Spreafico 
 

X X X 

Fisica Demaria Laura 
 

X X X 
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Scienze naturali Salamone Anna 
 

X 
 

X X 

Scienze motorie e sportive Gallorini Silvia 
 

X X X 

Religione Baio Attilio X X X 

 

 

 

• Elenco degli alunni 
 

N. COGNOME NOME 

1 ARTUSA GIORGIA 

2 BARDELLI FEDERICA 

3 BENATTI BIANCA MARIA 

4 BERGAMASCHI FEDERICA 

5 BESANA FRANCESCA 

6 COLONNA SIMONA 

7 COSTANZI MARTINA 

8 DE REGIBUS FRANCESCA 

9 FALLA PAZ MARYORI VIVIANA 

10 FOLGLIA MATTEO 

11 IVANITA VALERIA 

12 LANCINI ILARIA 

13 LANDONIO SILVIA 

14 MACCABRUNI GIULIA 

15 MANENTE GIULIA 

16 PASCIUTI DANIEL 

17 SAMANIEGO CHIGUANO PAOLA 

18 SCARANO DOMIZIANA 

19 SCHIRALDI FEDERICO 

20 SECCHI CAMILLA 

21 SIMONETTA SABINA 

22 STOCCHI ILARIA 

23 
VAGNONE DI TROFARELLO E DI 

CELLE 
NICOLO’ 

24 ZINOBILE MATTIA 

25 ZUCCHELLI FEDERICO 

 
ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

N. COGNOME NOME 

1   

2   
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Presentazione della classe 

 
 
 

Composizione della 

classe 

La classe è composta da 25 studenti ( 19 ragazze e 6 ragazzi). La composizione della 

classe ha subito lievi modifiche nel corso del triennio. In classe quarta si è aggiunta 

una alunna che è poi rientrata nella scuola da cui proveniva. L’alunna Scarano ha 

frequentato la classe quarta negli Stati Uniti; Zucchelli e Falla si sono aggiunti alla 

classe quest’anno provenendo il primo dallo stesso istituto e la seconda da un corso di 
recupero anni. 

 
Socializzazione e 

collaborazione 

Nel corso del triennio gli studenti hanno saputo costruire rapporti equilibrati 

mantenendo atteggiamenti rispettosi. Non sempre hanno però mostrato continuità nella 

capacità di collaborare tra loro ma hanno comunque consolidato il senso di 

responsabilità e anche nel rapporto con gli insegnanti l’atteggiamento mantenuto è 
stato positivo ed educato. 

 

Attenzione e 

impegno 

La classe ha dimostrato un livello di impegno e attenzione generalmente buono. Ha 

saputo partecipare alle attività proposte con continuità. Alcuni alunni, visto anche il 

numero elevato di assenze, non hanno mostrato maturità nell’impegno . 

 
Raggiungimento 

degli obiettivi 

didattici ed educativi 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici e educativi. 

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

responsabilmente, promuovendo la propria crescita umana e culturale. Hanno, quasi 

tutti, altresì consolidato le proprie abilità comunicative, critiche e progettuali e 

sviluppato la propensione a confrontarsi con patrimoni culturali diversificati. 

 
 

Verifiche 

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

numero stabilito nei diversi dipartimenti di materia (generalmente due scritte e due 

orali nel trimestre; tre scritte e due orali nel pentamestre, con la precisazione che il 

voto orale può essere determinato da almeno un’interrogazione orale e da altre prove, 
quali test e quesiti di tipologia varia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

extrascolastiche 

Il filo rosso: ciclo di lezioni interdisciplinari a classi aperte 

I incontro: “La crisi di fine Ottocento”, 10/11/2017 

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 

 
19/10/2017 Campus Orienta presso Fiera di Erba 

26/10/2017 Libriamoci – incontro con autore 

31/10/2017 The picture of Dorian Gray - teatro 

12/11/2017 Atti osceni . i tre processi di Oscar Wilde – teatro Puccini Milano 

17/11/2017 Book City – università statale incontro con autori sudamericani 

22/11/2017 Teatro in francese: Saint-Germain-des-Prés 

28/11/2017 Incontro con A.I.D.O. 

29/11/2017 Teatro Manzoni: spettacolo teatrale inserito nel progetto ASL 

Palcoscenico della legalità 

08/02/2018 Uscita didattica all’Hangar Bicocca: Anselm Kiefer e Lucio Fontana 

28/02/2018 Lezione ISEC “La faglia dei Balcani”, prof. De Vecchi 

01/03/2018 Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS) 

05/03/2018 The darkest hour – cinema Teodolinda 

08/03/2018 Tempo di libri – fiera Milano – Incontro su Virginia Woolf 
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 13-19/03/2018 Stage linguistico a Siviglia 

06/06/2018 Museo del novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

A partire dal quarto anno la diversificazione della proposta ha cercato di tener conto 

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

verificabili. 

 
In sintesi 

1. TERZO ANNO - attività di tirocinio presso le scuole primarie 

• 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 - attività di tirocinio su proposte diversificate presso 
 

• Aziende del territorio (studi – cliniche – aziende internazionali) 
 

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

affiancamento sostegno studenti non italofoni) 

• Comune di Monza, uffici 
 

• Centri civici Monza 
 

• Istituzioni culturali, 
 

• Librerie, 
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 • Redazioni di giornali, 
 

• Hotel Rama Milano 
 

• Autodromo di Monza, 
 

• Teatro Manzoni per corso di critica teatrale 

 

 
3. QUINTO ANNO 

 

• Progetto Book City – università statale di Milano 
 

• Palcoscenico della legalità: attività di ricerca-azione in collaborazione con 

AIMB e Università statale di Milano 

• Facci caso: realizzazione di sceneggiature nell’ambito del progetto 

Palcoscenico della legalità 

• Progetto di collaborazione con Università Cattolica di Milano 
 

• Stage linguistico con riconoscimento delle competenze acquisite nelle 

lingue studiate. Gli alunni che non hanno partecipato allo stage hanno 

svolto attività di ASL presso aziende del territorio. L’alunno Pasciuti ha 

svolto ASL presso l’Istituto San Fernando a Siviglia 

• Lancini Ilaria, durante lo stage Cambridge a Edimburgo, ha svolto attività 

di alternanza presso un charity shop. 

 

 

Sono state realizzate anche esperienze di ASL nel periodo estivo su base volontaria 

presso aziende, enti o istituzioni del territorio. 

 

Simulazione prove 

d’esame 

La classe ha svolto: 

• Una simulazione della prima prova scritta dell’Esame di stato (04/05/2018) 

• Una simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di stato (06/03/2018) 

• Due simulazioni della terza prova scritta dell’Esame di stato Tipologia B 

(14/12/2017 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. 

Sono inoltre state effettuate alcune ore di sportello Help di matematica e di fisica. 

Potenziamento per la preparazione della seconda prova scritta. 

Sono disponibili ore help in spagnolo 

 

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. 
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Tempi 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre (12 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 partecipate; riflessioni, discussioni ed esercitazioni guidate, lavori di 

gruppo, collegamenti interdisciplinari. 

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

modalità: 

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

nel quarto anno, circa il 15% del programma di Filosofia è stato svolto in francese e 

circa il 15% del programma di Storia dell’arte in inglese. 

nel quinto anno, l’attività di insegnamento con metodologia C.L.I.L. è stata svolta in 

inglese di alcuni moduli di Storia dell’arte (10%) e in francese di alcuni moduli di 

Storia (10%). 

In questo quinto anno sono stati utilizzati anche momenti comuni con le altre 

quinte nell’ambito del percorso ‘Il filo rosso’. Si tratta di un percorso 

interdisciplinare tenuto dai docenti della scuola e dai ragazzi stessi su temi legati 

alla letteratura, alla filosofia, alla storia, alla scienza in particolare del novecento. 
 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 

Libri di testo, appunti, materiale video, film in lingua, teatro, materiale reperibile in 

Internet, slide e fotocopie di materiale elaborato in Power Point, LIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 



 

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 

• E' 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. 

 

Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio 
 

 
 

ATTIVITÀ ALUNNI 

Terzo anno: 

Stage linguistico in Irlanda (Dublino) 

Tutti tranne Cruz – Stocchi ( tutti gli studenti inseriti negli anni 

successivi) 

Terzo anno: 

Progetto Alternanza scuola lavoro 

 
Tutta la classe presso scuole primarie 

Terzo anno: uscita didattica a Brescia, 

complesso di Santa Giulia - Desenzano 

 

Tutta la classe 

Terzo anno: 

Spettacolo teatrale sui dialoghi 

platonici 

 
Tutta la classe 

Terzo anno: 

Matematica senza frontiere 

 
Tutta la classe 
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Liceo Linguistico Statale Mosè Bianchi, Monza - Anno scolastico 2017/18 
 

Terzo anno: 

Progetto Peer to Play 

 
Bergamaschi - Besana 

Terzo anno: Teatro in lingua francese 

6rano 3.0 

 

Tutta la classe 

Terzo anno: giochi sportivi Cruz 

Terzo anno: incontro con prof. Farouk Tutta la classe 

Terzo anno: incontro con Claudio 

Burgio (cappellano del carcere minorile 

Beccaria) 

 
Tutta la classe 

Terzo anno: spettacolo teatrale di 

Istituto 

 

Manente 

 
 

Terzo anno: ASL estiva 

Bergamaschi (libri e libri), Colonna ( libraccio), De Regibus (libraccio), 

Falla (autodromo di Monza), Foglia (libraccio), Landonio ( libraccio), 

Maccabruni ( clinica veterinaria), Pasciuti ( procura), Samaniego (Hotel 

Rama), Scarano (negozio), Schiraldi (libraccio) 

Quarto anno: 

Stage linguistico in Francia (Nizza) 

Tutta la classe (ad eccezione di Artusa, Bardelli, Colonna, Ivanita, 

Manente, Pasciuti, Samaniego, Secchi, Simonetta, Stocchi) 

 

 

 

 

 
Quarto anno: Progetto Alternanza 

scuola lavoro 

Comune di Monza: Bardelli, Bergamaschi, Besana, Colonna, De 

Regibus, Lancini, Landonio, Maccabruni, Manente, Smaniego, 

Schiraldi, Stocchi, Vagnone, Zinobile 

Corso critica teatrale: Costanzi, Foglia, Simonetta, Ivanita 

Cittadino: Costanzi, Simonetta 

Roccatelier: Ivanita 

Autodromo di Monza: Pasciuti 

Molmed: Benatti 

Scuola secondaria di primo grado: Artusa, Foglia, Secchi 

Anno all’estero: Scarano 

 

Quarto anno: Progetto follow me Bergamaschi, Manente 

Quarto anno: Spettacolo teatrale in 

lingua francese Calais Bastille” (Teatro 

Villoresi – Monza). 

 
Tutta la classe 

Quarto anno: mostra real bodies 

Quarto anno: spettacolo teatrale in 

lingua spagnola “La vida es sueno” 

Tutta la classe 

 
 

Tutta la classe 

Quarto anno: 

teatro alla Scala 

 
Bardelli, De Regibus, Manente 

Quarto anno: workshop Libere di 

essere Digit-Ali" presso Assolombarda 

 

De Regibus, Manente 
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Liceo Linguistico Statale Mosè Bianchi, Monza - Anno scolastico 2017/18 
 

Quarto anno: Spettacolo teatrale 

Locandiera B&B teatro Manzoni 

 

Tutta la classe 

Quarto anno: Spettacolo teatrale 

Macbeth 

 

Tutta la classe 

 
Quarto anno: Stage estivo 

Benatti (rio Vallone maneggio), Besana, Secchi ( Il cittadino – 

redazione) 

Quinto anno: 

Stage linguistico in Spagna (Siviglia) 

Tutta la classe ad eccezione di Artusa, Falla, Samaniego, Simonetta, 

Stocchi, Zucchelli 

Quinto anno: Corso Cambridge e 

relativi esami finali 

 

Lancini, Costanzi ( solo il terzo anno) 

Quinto anno: teatro Elfo Puccini 

“Qualcuno volò sul nido del cuculo” 

 

Tutta la classe 

Quinto anno: film in lingua inglese 

1. “Victoria & Abdul” di Stephen 

Frears (2017); 

2. “The Darkest Hour” di Joe Wright 

(2017). 

 

 

Tutta la classe 

 
Quinto anno: Orientamento in uscita: 

partecipazione a Open Day universitari 

 
Tutta la classe 

 

 

 
Alternanza scuola lavoro 

Palcoscenico della legalità: tutta la classe 

Libraccio: Stocchi 

Università cattolica: Artusa 

Stage linguistico in Spagna con riconoscimento delle competenze 

linguistiche e dell’esperienza 

 

 

 

 

 
Certificazioni linguistiche conseguite 

nel corso del triennio 

FRANCESE DELF B1: Foglia, De Regibus, Manisi Damiano (terzo 

anno) 

SPAGNOLO DELE B1: Benatti, Ivanita, Maccabruni, Secchi (terzo 

anno) 

INGLESE B2 FIRST: Bardelli, Bergamaschi, Zinobile (quarto anno) 

INGLESE C1 IELTS: De Regibus, (quarto anno) 

INGLESE B2 IELTS: Artusa, Foglia, Simonetta (quarto anno) 

DELE B2: Artusa, Bergamaschi, Costanzi, De Regibus, Landonio, 
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Liceo Linguistico Statale Mosè Bianchi, Monza - Anno scolastico 2017/18 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Lodovico Piazza 
 

Storia e filosofia Enea Cattaneo 
 

Lingua straniera 1: Inglese Filena 

Spadavecchia 

 

Conversazione (Inglese) Una Harnett 
 

Lingua straniera 2: Francese Giuseppe Meroni 
 

Conversazione (Francese) Anne Vonck 
 

Lingua straniera 3: Spagnolo Deborah 

Quarantiello 

 

Conversazione (Spagnolo) Maria Georgina 

Aguiar 

 

Storia dell’arte Silvia Maria 

Mariani 

 

Matematica Raffaella Spreafico 
 

Fisica Laura Demaria 
 

Scienze naturali Annarita Salamone 
 

Scienze motorie e sportive Silvia Gallorini 
 

Religione Attilio Baio 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 
 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 
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ALLEGATI 
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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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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 2 PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA: COMPRENSIONE E PRODUZIONE TESTO IN LINGUA STRANIERA 

COGNOME e NOME ...................................................................... CLASSE ................................ ....... 
 

 

AMBITI 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTI 

 

PUNTEGGIO 

 

 

 

COMPRENSIONE 

INFORMAZIONI FORNITE: 

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, 

aderente alla traccia 
6 

 

Contenuto logico e complessivamente 

coerente e aderente alla traccia, 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, poco aderente alla traccia 2 

Contenuto confuso e disorganizzato, non 

aderente alla traccia 
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 PUNTI 

Esaurienti e approfondite 6 

Adeguate 5 

Sufficienti 4 

Parziali 3 

Lacunose 2 

Scarse 1 

COERENZA, RIELABORAZIONE E SINTESI 
 

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 
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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 di 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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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Tipologia B 

 

 
Classe 5BL Data 14/12/2017 

 

 
 

 
 

Discipline coinvolte: 

 
 

Spagnolo 

Scienze naturali 

Francese 

Fisica 

 

 

 

 

 

 

 
VALUTAZIONE 

…../15 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo previsto per lo svolgimento:3 ore 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue e della calcolatrice scientifica non programmabile 
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Disciplina Spagnolo classe V B alunno/a………………………………... 

 
1. Describe el contexto histórico-político de España en la primera parte del siglo XIX y explica de qué forma influyó en 

el desarrollo del Romanticismo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza la prosa romántica destacando sus características y sus peculiaridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Individúa los rasgos románticos e innovaderes que J. de Espronceda introduce en su obra El estudiante de 

Salamanca. 
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Disciplina: scienze naturali 

 

Alunno/a................................. CLASSE......... DATA........... 

 
 

Quesito n^1: Respirazione cellulare e fotosintesi: spiega dove si svolgono e la loro utilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quesito n^2: spiega le caratteristiche dei minerali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quesito n^3 : descrivi il metabolismo delle Biomolecole organiche 
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Disciplina Francese 

Nom...................................... Prénom .......................................classe VBL le ........................ 

 
1 Pourquoi Chateaubriand est-il considéré le précurseur du Romantisme ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2 Dans l’œuvre de M.me de Staël : « L’alliance de l’homme et de la nature » qu’est-ce que l’auteur 

veut montrer et en particulier quel élément utilise-t-elle à ce but et pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
3 Quelles sont les caractéristiques de la II° République ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Disciplina  FISICA  classe 5BL alunno/a…………………………………………... 
 

 

1) Descrivi l’elettrizzazione per induzione. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Spazio per eventuali disegni, schemi, grafici cartesiani.) 

 
 

2) Descrivi un conduttore in equilibrio elettrostatico. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Spazio per eventuali disegni, schemi, grafici cartesiani.) 
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3) Definisci il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

Risolvi quindi il seguente problema: 

Le forze di un campo elettrico generato da una carica puntiforme Q di  spostano una carica 

q di  da un punto A ad un punto B. Sapendo che A si trova a 1 m dalla carica Q e B si trova 

a 3 m dalla carica Q, calcola la differenza di potenziale . 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Spazio per eventuali disegni, schemi, grafici cartesiani.) 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Tipologia B 

 

 

 
Classe 5BL Data 12/04/2018 

 

 

 

 
 

 

 
Discipline coinvolte: 

 
 

Spagnolo 

Scienze naturali 

Filosofia 

Francese 

 

 

 

 

 

 
 

VALUTAZIONE 

…../15 

 

 

 

 

 

 
Tempo previsto per lo svolgimento:3 ore 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 
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Disciplina Spagnolo classe V B alunno/a………………………………... 

 
1. Individúa y describe los temas principales del Modernismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué se entiende con el término Generación del ’98? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Haciendo referencia a la poesía Domingo de primavera y al capítulo 103 de Platero y yo (La fuente vieja) 

explica en qué consiste la idea de belleza según Juan Ramón Jiménez. 
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Disciplina – Scienze naturali 

 

CANDIDATO/A.................................CLASSE.........DATA........... 
 

 

Quesito n^1: Respirazione cellulare e fotosintesi: spiega dove si svolgono e la loro utilità  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Quesito n^2: spiega le caratteristiche dei minerali  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Quesito n^3 : descrivi il metabolismo delle Biomolecole organiche 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
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Disciplina: Filosofia classe V B data………… alunno/a………………………………... 

 
 

1. Traccia un quadro complessivo del pessimismo schopenhaueriano nelle sue diverse forme alla luce delle conseguenze 

prodotte nell’uomo dalla volontà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Il pensiero di Kierkegaard si pone in netto antagonismo nei confronti della riflessione hegeliana. Giustifica la 

veridicità di tale affermazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Dimostra i caratteri dell’esistenza autentica rappresentata dalla vita religiosa secondo la prospettiva di Kierkegaard, 

mettendo in evidenza come essi superino i limiti delle esistenze inautentiche rappresentate dalla vita estetica e dalla vita 

etica. 
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Disciplina : francese classe VBL 

Nom.................................... Prénom .................................................. du ........................ 

 
Quelles sont les caractéristiques essentielles de l’œuvre de Gustave Flaubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayez d’expliquer la III République, sa naissance ses contradictions et ses valeurs qui persistent 

encore aujourd’hui en France. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 

 

MB/50 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

MOSÈ BIANCHI  

MONZA  

 

Docente: Enea Cattaneo Disciplina: Filosofia Classe: 5BL 
 

 
 

 

 

Obiettivi educativi raggiunti in riferi- 

mento a quanto programmato 

La classe, nel suo complesso, ha progressivamente consolidato gli 

obiettivi educativi minimi prefissati. 

All’interno della classe, alcuni studenti si distinguono per maturità e 

responsabilità, rispetto delle regole e acquisita dimensione intercultu- 

rale in grado di far comprendere le altre culture. 
 

 

 

 

 
Obiettivi didattico cognitivi raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi didattico- 

cognitivi e le competenze minime prefissate. 

In particolare, quasi tutti gli studenti hanno negli anni consolidato le 

competenze relative all’utilizzo del lessico specifico, 

all’organizzazione logica dei contenuti e alla capacità di sintesi. 

All’interno della classe, alcuni studenti si distinguono per consolidata 

abitudine alla ricerca e all’approfondimento nello studio, per le com- 

petenze relative alla capacità di operare autonomamente confronti tra 

i pensieri dei diversi filosofi, per la capacità di costruire nessi logici e 

per l’efficacia linguistica ed esecutiva. 
Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, non sono stati trattati i se- 

guenti argomenti: Positivismo e M. Heidegger. 

 
Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

Le motivazioni che non hanno portato alla completa attuazione della 

programmazione iniziale sono le seguenti: 

- attività extracurricolari sopraggiunte nel corso dell’anno; 

- scelta del docente di focalizzare l’attenzione su alcuni autori e mo- 

vimenti filosofici 

 
Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe ha accolto e condiviso la programmazione e i criteri di va- 

lutazione. 

Nell’organizzazione delle modalità e dei tempi di verifica sono stati 

trovati di buon grado accordi con la classe. 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: slides, appunti, fotocopie. 

 
Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Trimestre: tre prove di verifica. 

Pentamestre: tre prove di verifica. 

Le verifiche scritte sono consistite in interrogazioni scritte secondo 

tipologia di terza prova (tipologia B). 

Partecipazione alle attività di soste- 

gno, recupero ed approfondimento 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto con studio 

individuale. 
Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche 

Il Filo rosso 

 

 

 

Data 13 Maggio 2018 FIRMA DOCENTE 

 

 

1 



PROGRAMMA SVOLTO DI 

FILOSOFIA 
 

Classe: 5BL Docente: Enea Cattaneo 
 

Libro di testo: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi, voll.2-3 
Materiali utilizzati: Slides del docente, appunti 

 
 

L’IDEALISMO TEDESCO 

1. L’idealismo trascendentale di I. Kant 
1.1. Premesse. Kant illuminista-critico, romantico idealista / non idealista 
1.2. La Critica della Ragione pura 

1.2.1. Il funzionamento della mente / lo schema dell’opera 
1.2.2. Fenomeno e noumeno 
1.2.3. La datità del fenomeno 
1.2.4. La teoria dei giudizi come dimostrazione della trascendentalità della 

conoscenza 
1.2.5. L’esistenza del noumeno 
1.2.6. La rivoluzione copernicana razionale 
1.2.7. Estetica trascendentale. Strumento della conoscenza, Forme pure a priori 

1.2.8. Analitica trascendentale. Strumento della conoscenza, Forme pure a priori , La 
formazione dei giudizi, L’Io Penso come criterio di legittimità dell’uso delle 
categorie, Lo schematismo trascendentale come strumento di applicazione 
pratica delle categorie ai fenomeni 

1.2.9. Dialettica trascendentale. Strumento della conoscenza, Forme pure a priori, 
L’errore della psicologia razionale, Gli errori della cosmologia razionale, L’errore 
della teologia razionale, Funzione delle idee razionali, Il/La fine della metafisica 

1.3. La Critica della Ragione pratica 
1.3.1. La necessità della critica 
1.3.2. La critica della ragione pratica empirica 

1.3.3. La ragione pratica pura. Analitica pratica, Strumenti dell’azione sintetica e 
apriorica, Caratteri della legge etica. Categoricità, formalità, autonomia, Prima 
rivoluzione copernicana pratica, L’esperienza della libertà preclusa alla metafisica 

1.3.4. Dialettica pratica. Il Sommo Bene, Postulati etici, Seconda rivoluzione 
copernicana pratica 

1.4. La Critica del Giudizio 
1.4.1. La necessità della critica 
1.4.2. Giudizi determinanti e riflettenti a confronto 
1.4.3. Caratteri del giudizio riflettente estetico 
1.4.4. Caratteri del giudizio riflettente teleologico 

1.4.5. Nozione di bello e sublime 
 

2. Dal criticismo all’idealismo: il Romanticismo e l’idealismo tedesco 
2.1. Quadro generale dei caratteri del Romanticismo 
2.2. Idealismo tedesco ottocentesco e idealismo trascendentale kantiano a confronto 

 
3. L’idealismo etico di J.G. Fichte 

3.1. Eredità e critica di Kant 
3.2. Dottrina della scienza 

3.2.1. Capisaldi del sistema 

3.2.2. Principi fondativi del sistema 



3.2.3. Conseguenze. Il primato dell’idealismo sul realismo, Il primato della ragione 
pratica sulla teoretica, L’assoluto come ordine morale, Missione sociale del dotto 
e sforzo etico di tutti 

 
4. L’ideal-realismo estetico di F.W. Schelling 

4.1. Premesse ontologiche e gnoseologiche 
4.2. Sistema dell’idealismo trascendentale 

4.2.1. La critica a Fichte. Filosofia della natura 
4.2.2. Filosofia trascendentale (ovvero l’ideal-realismo o il real-idealismo) 
4.2.3. Filosofia dell’identità 

4.2.4. Idealismo estetico/artistico 
 

5. L’idealismo speculativo (razionale) di G.W.F. Hegel 
5.1. Capisaldi del sistema 

5.1.1. La risoluzione del finito nell’infinito 

5.1.2. L’identità dialettica di soggetto e oggetto, ovvero il panlogismo. La 
manifestazione mediata dell’Assoluto 

5.1.3. I caratteri della dialettica con l’elogio della morte 
5.2. Hegel, Fichte e Schelling a confronto 
5.3. Hegel romantico e anti-romantico 
5.4. Excursus. Hegel romantico pre-speculativo. La riflessione giovanile sull’amore 
5.5. La Fenomenologia dello Spirito come storia del singolo spirito umano 

5.5.1. Coscienza (o conoscenza). Sensazione, Percezione, Intelletto 
5.5.2. Autocoscienza. Signoria e servitù, Stoicismo e scetticismo, Coscienza infelice 
5.5.3. Ragione. Osservativa, Attiva, Osservativa e attiva 

5.6. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio come storia dello spirito 
dell’umanità 

5.6.1. Logica. Essere, Essenza, Concetto 
5.6.2. Filosofia della Natura 
5.6.3. Filosofia dello Spirito. Spirito soggettivo, Spirito oggettivo: Diritto astratto 

(proprietà, contratto, pena), Moralità (proponimento, intenzione, bene), Eticità 
(famiglia, società civile, Stato), Spirito assoluto: Arte (simbolica, classica, 
romantica), Religione (naturale, spirituale, assoluta), Filosofia 

 

LE CRITICHE AI SISTEMI DI KANT ED HEGEL NEL XIX SEC. 
 

1. Il parricidio ai danni di Hegel. Lo scontro tra Destra e Sinistra hegeliane su religione 
e politica 

 

2. L.A. Feuerbach. L’antropologia come nuova religione 
2.1. Le critiche ad Hegel sulla visione del mondo e sulla religione 
2.2. La religione come alienazione 

2.3. L’ateismo come vittoria dell’antropologia sulla teologia 
 

3. K. Marx. L’utopia del comunismo 
3.1. Caratteri generali del marxismo 
3.2. Le critiche ad Hegel relative a: Misticismo logico, Dialettica, Stato, Storia 
3.3. La critica alla sinistra hegeliana / Feuerbach 
3.4. La critica agli economisti classici 
3.5. La critica al socialismo utopistico 
3.6. La critica al socialismo di Proudhon 
3.7. Il Manifesto del Partito comunista 
3.8. Il concetto di alienazione. Caratteri generali, natura lavorativa e religiosa 
3.9. Marx maestro del sospetto. Il rovesciamento delle nozioni di struttura e sovrastruttura 

per un primato dei materiali rapporti socio-economici sulla spirituale vita teoretica 
3.10.Le tappe verso il comunismo 
3.11. Il materialismo: storico e dialettico 



3.12. Il capitale. L’economia come scienza delle strutture profonde della società 
3.12.1. Struttura del sistema capitalista 
3.12.2. Destino del sistema capitalista 

 
4. A. Schopenhauer. La volontà umana irrazionale come noumeno 

4.1. Le critiche a Kant ed Hegel 
4.2. Il mondo come volontà e rappresentazione 

4.2.1. Il mondo come rappresentazione (o fenomeno). Eredità del pensiero 
occidentale e orientale, Caratteri della rappresentazione e delle forme pure a 
priori della conoscenza 

4.2.2. Il mondo come volontà. La via d’accesso alla cosa in sé: il corpo come volontà 
di vivere, Natura e azione della volontà, La sofferenza dell’esistenza che vuole: 
dolore, noia, necessità, pessimismo cosmico, sociale e storico, La liberazione dal 
dolore della volontà: la non volontà (Suicidio, Arte, Empatia, Ascesi) 

 
5. S. Kierkegaard. Un’esistenza lacerata dalla scelta 

5.1. Le critiche alla cultura ottocentesca 
5.2. Le critiche ad Hegel relative a: Misticismo logico, Primato dell’universale sul 

particolare, Primato della verità sulla certezza, Necessitarismo ontologico, Dialettica 
sintetica, Comprensibilità del tutto, Deresponsabilizzazione esistenziale, 
Razionalismo senza vita, Panteismo immanentista 

5.3. Fenomenologia dell’esistenza. Gli stadi sul cammino della vita 
5.3.1. Stadio estetico (o del don Giovanni) 
5.3.2. Stadio etico (o del buon marito) 
5.3.3. Stadio religioso (o dell’uomo di Dio) 

5.3.4. Excursus. La nozione di ripresa etica e religiosa 
 

LA CRITICA AL XIX SECOLO. IL NICHILISMO 

1. F. Nietzsche. La distruzione di tutto che fa posto all’Übermensch 
1.1. Nietzsche maestro del sospetto. Il rovesciamento della nozione di verità e 

l’affermazione del nascondimento del nulla sotto le varie manifestazioni della vita per 
la costruzione di un oltreuomo 

1.2. L’Occidente come luogo di morte. Le cause della crisi dell’Occidente, L’obiettivo della 
filosofia di fronte alla crisi dell’Occidente 

1.3. Incontri e scontri nella filosofia e nella musica. Eredità e critiche a Schopenhauer e 
Wagner 

1.4. Tra apollineo e dionisiaco. Luci ed ombre dalla tragedia attica al problema Socrate 
1.4.1. L’equilibrio della vita in Eschilo e Sofocle 

1.4.2. La rottura dell’equilibrio della vita. Il deus ex machina di Euripide, La commedia 
di Aristofane, Il logos di Socrate 

1.5. Una considerazione inattuale: criticare la storia e cercare l’oblio. Obiettivo, Le critiche 
alla storia, I vantaggi della rinuncia alla storia, L’impossibilità di eliminare 
completamente la storia 

1.6. La luce del viandante e lo smascheramento di scienza e metafisica (morale e 
religiosa). Dal metodo genealogico al nichilismo 

1.6.1. Obiettivo e metodo 
1.6.2. Lo smascheramento della scienza positivista 
1.6.3. Lo smascheramento della morale platonico-cristiana 
1.6.4. La vita al di là del bene e del male 
1.6.5. Lo smascheramento della religione, ovvero l’annuncio della morte di Dio 

1.7. La verità come illusione e la necessità dell’interpretazione 
1.8. Lo spazio vuoto del meriggio fa posto all’Übermensch 
1.9. Pensare il tempo come eterno ritorno dell’identico. Caratteri dell’eterno ritorno, La 

validità della teoria 
1.10. Dal nichilismo autodistruttivo al nichilismo costruttivo 
1.11.La volontà di potenza dell’ Übermensch 



LA PSICANALISI DI S. FREUD 

1.1. S. Freud. La scienza indaga la psiche umana e rivela il primato dell’inconscio 
1.2. Freud maestro del sospetto. Il rovesciamento del fondamento dell’agire per un 

primato dell’inconscio sul conscio, ovvero per un passaggio dall’evidenza 
all’interpretazione 

1.3. Definizione (parziale) di psicoanalisi e principi fondativi 
1.4. Struttura della psiche 

1.4.1. Luoghi di manifestazione: Conscio, Pre-conscio, In-conscio 
1.4.2. Forze psichiche. Es, Super-Ego, Ego 
1.4.3. Le relazioni tra le forze 

1.5. Analisi della sessualità 
1.5.1. La nozione di libido 
1.5.2. Gli istinti libidici di Eros e Thanatos, ovvero di vita e morte 

1.5.3. Le manifestazioni infantili della libido. Le fasi di sviluppo sessuale, Il complesso 
di Edipo (o di Elettra) 

1.6. Il metodo psicoanalitico 
1.6.1. Dall’ipnosi alla psicoanalisi 
1.6.2. Il transfert come contesto psicoanalitico 
1.6.3. Meccanismi psichici da psicoanalizzare (Nevrosi, Complesso, Sublimazione, 

Rimozione) 
1.6.4. Tecniche psicoanalitiche (Associazioni libere, Interpretazione di sogni, 

Interpretazione di atti mancati, Interpretazioni di lapsus) 
1.7. Applicazioni della psicoanalisi 

1.7.1. Origine di religione e civiltà 
1.7.2. Definizione di religione 
1.7.3. Definizione di civiltà 

1.8. Sviluppi della psicanalisi 

1.8.1. Le critiche di Adler e Jung a Freud 
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Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato 

La classe, nel suo complesso, ha progressivamente consolidato gli 

obiettivi educativi minimi prefissati. 

All’interno della classe, alcuni studenti si distinguono per maturità e 

responsabilità, rispetto delle regole e acquisita dimensione intercultu- 
rale in grado di far comprendere le altre culture. 

 

Obiettivi didattico cognitivi raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi didattico- 

cognitivi e le competenze minime prefissate. 

In particolare, quasi tutti gli studenti hanno negli anni consolidato le 

competenze relative all’utilizzo del lessico specifico, 

all’organizzazione logica dei contenuti e alla capacità di sintesi. 

All’interno della classe, alcuni studenti si distinguono per consolidata 

abitudine alla ricerca e all’approfondimento nello studio, per le com- 

petenze relative alla capacità di operare autonomamente confronti tra 

diverse epoche e contesti spazio-temporali, per la capacità di costrui- 

re nessi logici e per l’efficacia linguistica ed esecutiva. 
Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, non sono stati trattati i se- 

guenti argomenti: breve quadro della realtà politica, sociale ed eco- 

nomica dell’Asia e dell’Africa tra il XIX e il XX secolo; La costru- 

zione dell’Unione Europea; Italia. Anni ’70 e ’80. La Guerra Fredda  

è stata presentata attraverso una selezione di argomenti. 
 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

Le motivazioni che non hanno portato alla completa attuazione della 

programmazione iniziale sono le seguenti: 

- attività extracurricolari sopraggiunte nel corso dell’anno; 

- scelta del docente di focalizzare l’attenzione su alcuni eventi storici 
- approfondimento di alcune tematiche 

 

Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe ha accolto e condiviso la programmazione e i criteri di va- 

lutazione. 

Nell’organizzazione delle modalità e dei tempi di verifica sono stati 

trovati di buon grado accordi con la classe. 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: slides, appunti, fotocopie. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Trimestre: tre prove di verifica. 

Pentamestre: tre prove di verifica. 

Le verifiche scritte sono consistite in interrogazioni scritte secondo 

tipologia di terza prova (tipologia B). 
Partecipazione alle attività di soste- 

gno, recupero ed approfondimento 
Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto con studio 

individuale. 
Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 

Uscite didattiche 

Il Filo rosso 

La faglia dei Balcani. Storia della ex Jugoslavia 

Uscita al Vittoriale di D’Annunzio 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI 

STORIA 
 
 
 
Classe: 5BL Docente: Enea Cattaneo 

 
 

 
Libro di testo: S. Luzzatto, Dalle storie alla storia, Zanichelli, voll.2-3 

Materiali utilizzati: Slides del docente, appunti 

 
 
 
L’EUROPA DALLA SECONDA METÀ DEL XIX SEC. AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 

Sez. I La Francia tra Repubblica e Impero napoleonico 
La seconda Repubblica 

1.1. Gli anni della Repubblica borghese di Luigi Napoleone Bonaparte 
1.2. Gli anni della Repubblica accentratrice di Luigi Napoleone Bonaparte 

2. Il secondo Impero. Napoleone III 
2.1. Il bonapartismo in politica interna 
2.2. Il bonapartismo in politica economica 
2.3. Il bonapartismo in politica estera 

3. La seconda Comune Parigina 
3.1. Premessa. La disfatta francese nella guerra franco-prussiana 
3.2. La costruzione della Comune, i problemi interni e il crollo dell’esperienza 

4. La terza Repubblica 
4.1. La Repubblica moderata del 1875 

 
Sez. II Il bipolarismo britannico durante l’età della regina Vittoria 
La buona condizione del Regno Unito 
1. I liberali di Gladstone e i conservatori di Disraeli di fronte ai problemi 

1.1. Il governo liberale 1848-66 
1.2. Il governo conservatore 1866-68 
1.3. Il governo liberale 1868-74 
1.4. Il governo conservatore 1874-80 
1.5. Il governo liberale 1880-85 
1.6. Il governo conservatore e liberale unionista 1885-1906 

 
Sez. III La debolezza dell’Impero austro-ungarico di Francesco Giuseppe 
Forze centrifughe e sgretolamento dell’Impero 

1.1. La situazione etnica nell’Impero 
1.2. Il fallito tentativo degli Asburgo di uno Stato compatto dopo la sconfitta nella guerra 

austro-prussiana e il crollo del progetto della Grande Germania 
 
Sez. IV La Russia dello Zar Alessandro II 
1. Dall’immobilismo di Nicola I alle riforme in politica interna di Alessandro II 
2. Forza e debolezza della politica estera di Alessandro II 



Sez. V La Germania di Bismarck e di Guglielmo II 
Il processo di unificazione della Germania 

1.1. Il contesto storico-politico 
2. L’età di ferro di Bismarck 

2.1. La politica interna contraddittoria tra opportunismo e conservatorismo autoritario 
2.2. La politica estera coerente all’insegna (per lo più) della diplomazia 

3. Cenni di età guglielmina 
3.1. L’autoritarismo centralista e l’imperialismo guerrafondaio 

 
Sez. VI L’età dell’imperialismo europeo 
1. L’età dell’imperialismo [anni Settanta del XIX sec. – 1914] 

1.1. Il vecchio e il nuovo imperialismo 
1.2. Le forme del nuovo imperialismo inglese 
1.3. Excursus. Una esemplificazione sana del nuovo imperialismo. Il Commonwealth 
1.4. Le cause politiche dell’imperialismo di Francia, Regno Unito, Germania e Italia 
1.5. Le cause economiche dell’imperialismo 
1.6. Le cause culturali dell’imperialismo 

2. Il surriscaldamento dell’area europea in generale e balcanica in particolare 

2.1. Prima guerra balcanica [1912-3] e Seconda guerra balcanica [1913] 
 
L’ITALIA DALLA SECONDA METÀ DEL XIX SEC. AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

 

Sez. I Il bipolarismo all’italiana La Destra storica [1861-1875] e la Sinistra storica [1875- 
1896] trasformista di Depretis e Crispi 
1. I grandi problemi del Paese 
2. Tratti caratterizzanti 
3. Politiche interne e amministrative a confronto 
4. Politiche economiche a confronto 
5. Politiche elettorali a confronto 
6. Politiche scolastiche a confronto 
7. Politiche estere a confronto 

 
Sez. II La questione del socialismo in Italia 
Premesse 

1.1. Terminologia: Socialismo, Socialdemocrazia, Comunismo 

1.2. Il contesto internazionale: Prima Internazionale [1864–1876] e Seconda 
Internazionale [1889–1914]) 

2. L’evoluzione del socialismo in Italia dalla nascita al primo dopoguerra [1892-1922] 
2.1. La nascita del Partito Socialista Italiano (PSI) 
2.2. Le diverse correnti: riformista, massimalista, revisionista 
2.3. Il dibattito sulla prima guerra mondiale 
2.4. Il dopoguerra 

2.4.1. La nascita del Partito Comunista Italiano (PCI) 
2.4.2. Excursus. Il pensiero comunista di Gramsci 
2.4.3. L’espulsione dal PSI dei riformisti e la formazione del Partito socialista unitario 

(PSU) 
2.4.4. Il Biennio rosso 

3. Il socialismo e la Chiesa 
3.1. Pio IX e la chiusura alla modernità 
3.2. Leone XIII e l’apertura alla modernità 

3.3. Pio X e la chiusura con riserva alla modernità 
 

Sez. III L’età di Giolitti [1901-14] 
1. Periodizzazione e tratti caratterizzanti del Giolittismo 

1.1. Controllo diretto e indiretto del potere 
1.2. Trasformismo dal ‘doppio/triplo volto’ 
1.3. Politica di industrializzazione del nord ma di clientelismo nel sud 



1.4. Ascolto dei movimenti di massa e politica del non intervento repressivo 
1.5. Politica estera trasformista 

2. Il primo governo [1892–1893] 
2.1. Il programma di un governo di destra 
2.2. La causa della crisi di governo 

3. Il ministero degli interni e il secondo governo [1901–1905] 
3.1. Il programma di un governo di apertura al mondo socialista 
3.2. La causa della crisi di governo 

4. Il terzo governo [1906–1909] 
4.1. Il programma di un governo di apertura al mondo socialista 
4.2. La causa della crisi di governo 

5. Il quarto governo [1911–1914] 
5.1. Il programma di un governo vicino alla destra, alla sinistra e alla Chiesa 
5.2. La causa della crisi di governo 

6. Il quinto governo [1920–1921] 
6.1. I problemi post-bellici dell’Italia 
6.2. Le risposte di Giolitti ai problemi del Paese 

7. L’Italia a due velocità 
7.1. Lo sviluppo industriale del nord Italia 
7.2. la Questione meridionale e l’emigrazione 

 
 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
 

1. La lunga miccia. Cause e contesto 
2. Le prime reazioni e l’illusione della guerra lampo [1914] 

2.1. Gli scontri sul fronte occidentale ed orientale 
3. La guerra di logoramento in Europa [1915-6] 

3.1. Gli scontri sul fronte occidentale 
4. Le svolte che portarono alla fine della guerra 

4.1. L’ingresso sulla scena degli USA [1917] 
4.2. L’uscita dalla scena della Russia [1917-8] 

5. La guerra dalla prospettiva italiana [1915-8] 
5.1. Le cause dell’ingresso e il dibattito sull’intervento 
5.2. L’andamento negativo della guerra tra 1916-7 
5.3. La vittoria del 1918 

6. Le trattative di pace a Versailles [1919] 
6.1. Il dibattito sulla Germania 
6.2. Le conseguenze per l’Impero tedesco 
6.3. Le conseguenze per l’Italia 
6.4. Le conseguenze per il resto d’Europa 

6.4.1. Impero asburgico 
6.4.2. Impero russo 

6.4.3. Impero ottomano 
 
 

L’EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO DOPOGUERRA 
 

Sguardo generale sulle conseguenze politiche e socio-economiche planetarie generate dal 

primo conflitto mondiale. 



LA RUSSIA NELLA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO 
 

Sez. I La crisi dello zarismo e le rivoluzioni russe [1905-1917] 
1. La rivoluzione del 1905 

1.1. I caratteri dello zarismo 
2. La rottura interna al popolo (occidentalisti, slavofili, rivoluzionari menscevichi e 

bolscevichi) 
2.1. Gli eventi 
2.2. Le conseguenze 

3. Rivoluzione del 1917 
3.1. Gli eventi di Febbraio 
3.2. Gli eventi di Marzo-Ottobre 
3.3. Excursus. Il progetto di Lenin (a confronto con Marx) 
3.4. Gli eventi di Ottobre 

 

Sez. II La Russia di Lenin [1917-24] 
1. Politica interna 
2. Politica estera 
3. Politica economica 

3.1. Il comunismo di guerra [1918-21] 
3.2. La NEP (ovvero la Nuova Politica economica) [1921-4] 

 
Sez. III L’Unione Sovietica di Stalin [1924-53] 
1. Il passaggio di consegne [1922-24] 
2. Excursus. Il progetto di Stalin (a confronto con Marx, Lenin e Trotzky) 
3. La costruzione del potere [1924-7] 
4. Lo Stato totalitario [1927-53] 

4.1. Il controllo statalista di ogni dimensione della vita 
4.2. Il regime poliziesco 
4.3. L’economia pianificata dei piani quinquennali 

 
 

LA CRISI DEL 1929 E LE RISPOSTE DEL MONDO 

1. Ripresa economica post-bellica [1922-9] 
1.1. Le conseguenze della guerra in Europa 
1.2. Le risposte degli Stati Uniti d’America 

2. Il crollo delle borse e dell’economia statunitense [1929] 
2.1. Le cause del crollo 
2.2. Gli eventi e l’effetto domino del Big Crash [24 e 29 ottobre 1929] 

3. Reazioni alla crisi [anni ‘30] 
3.1. Gli Stati Uniti d’America 

3.1.1. Il non intervento del repubblicano Hoover [1929-32] 
3.1.2. L’intervento del democratico Roosevelt: il New Deal [1933-39] 

3.1.3. Excursus. I principi di J.M. Keynes 
 
 

I TOTALITARISMI IN EUROPA 
 

Sez. I Il Fascismo di Mussolini in Italia tra le due guerre 
1. Il contesto italiano del primo dopoguerra [1919-22] 

1.1. I problemi dell’Italia post-bellica e le diverse risposte 
1.1.1. I problemi del Paese 
1.1.2. La nascita di nuovi partiti 
1.1.3. Il Biennio rosso [1919-1920] e il Biennio nero (ovvero il Fascismo agrario) 

[1921-2] 
1.1.4. L’impresa di Fiume [1920] 

2. Il Fascismo [1922-40] 



2.1. Il pensiero fascista e gli strumenti ideologici 
2.2. La presa del potere di Mussolini. La marcia su Roma 

2.3. Politica interna. La distruzione dello Stato liberale e la costruzione dello Stato 
totalitario 

2.4. Politica economica 
2.4.1. Politiche liberista [1922-25] 

2.4.2. Politiche autarchiche (ovvero protezioniste ovvero nazionalistiche) pre-crisi e 
post-crisi [1925-40] 

2.5. Politica elettorale 
2.5.1. Dal proporzionale al maggioritario al plebiscito 

2.6. Politica religiosa. I rapporti con la Chiesa 
2.6.1. La tensione degli anni Venti [1922-29] 
2.6.2. La distensione dei Patti Lateranensi [1929-31] 
2.6.3. La tensione degli anni Trenta [1931-40] 

2.7. Politica culturale 
2.7.1. La riforma Gentile nella scuola [1923] 
2.7.2. La fascistizzazione della scuola [1928-32] 
2.7.3. Il programma di italianizzazione 
2.7.4. Il controllo della cultura 

2.8. La politica antisemita 
2.9. Politica estera 

2.9.1. Imperialismo africano (Libia ed Etiopia) ed europeo (Albania) 
2.9.2. La politica diplomatica. Dalla diplomazia all’alleanza con la Germania 

 
 

Sez. II La Germania tra le due Guerre. Dalla Repubblica di Weimar al III Reich nazista di 
Hitler 
1. La Repubblica di Weimar [1919-33] 

1.1. Il dopoguerra e la fase organizzativa [1919-23] 
1.1.1. Politica interna. Fenomeni destabilizzanti e soluzioni concilianti 

1.2. La stabilizzazione dopo la crisi del 1923 [1924-29] 
1.2.1. Politica economica ed estera. La difficile situazione e l’operato di Stresemann 

1.3. La crisi del 1929 e la fine della repubblica [1929-33] 
2. Il Nazionalsocialismo [1933-39] 

2.1. La Germania degli anni Trenta prima dell’ascesa del nazionalsocialismo 
2.2. Il nazionalsocialismo 

2.2.1. L’ideologia del nazionalsocialismo 
2.2.2.Il ruolo del Führer e dei gerarchi 

2.3. Politica interna. La conquista del potere da parte di Hitler, la distruzione dello Stato 
liberale e la formazione dello Stato totalitario del III Reich 

2.4. Politica economica. Il modello corporativista 
2.5. Politica culturale. La costruzione della purezza ariana 
2.6. Politica religiosa 

2.6.1. Chiesa cattolica tedesca 
2.6.2.Chiesa cattolica (Vaticano) 
2.6.3.Chiesa luterana tedesca 

2.7. Politica anti-semita [1935-1945] 
2.7.1. La soluzione finale 

2.8. Excursus. Il processo di Norimberga [1945-1946] 
2.9. Excursus. Die Weiße Rose [1942-1943] 
2.10.Politica estera. La ricerca dello spazio vitale ad est 

 
 

Sez. III Spagna. Dalla guerra civile alla dittatura di Franco 
1. Realtà socio-economica e politico-istituzionale [1929-1933] 

1.1. Il contesto della Spagna pre-franchista 

1.2. Evoluzione politica degli anni Venti. La dittatura di destra di De Rivera [1923-30] 



1.3. La repubblica socialista di Azaña [1931-33] 
2. Gli anni Trenta in Spagna 

2.1. La svolta a destra. Il Bienio negro [1933-35] 
2.2. La svolta a sinistra. La vittoria del Fronte popolare [1935] 
2.3. L’avvento di Franco [1936] 
2.4. La guerra civile [1936-39] 

2.4.1. La guerra di logoramento [1936-8] 
2.4.2. Le fasi finali della battaglia [1938-9] 

 
 

IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE [Lavori a gruppi e CLIL lingua Francese] 
 

1. Le cause del conflitto 
2. Le prime fasi del conflitto in Europa [1939-1941] 

2.1. Germania. Il progetto della guerra-lampo e il crollo della Polonia 
2.2. Germania. La riuscita offensiva del Nord in Danimarca e Norvegia 
2.3. Francia. La caduta e la costituzione del regime filo-nazista di Vichy 
2.4. Germania. La difficile operazione Leone marino contro la Gran Bretagna 
2.5. Germania. La fallita operazione Barbarossa contro l’URSS e la fine della guerra- 

lampo 
3. La mondializzazione del conflitto [1941-3] 

3.1. L’intervento del Giappone 
3.2. L’intervento degli Usa 
3.3. L’andamento della guerra sui mari 
3.4. L’andamento della guerra in Africa 
3.5. Germania. La fallita battaglia di Stalingrado contro l’URSS 

4. Il ‘nuovo ordine’ in Europa e in Asia [1943-4] 
4.1. L’estate del 1944. La riuscita operazione Overlord (sbarco in Normandia) degli Alleati 
4.2. L’estate del 1944. La riuscita offensiva sovietica alla Germania 

5. La fine della guerra [1945] 
5.1. Germania. La caduta di Hitler e del nazismo 
5.2. Giappone. Le bombe atomiche 

6. I movimenti politici e militari di resistenza in Europa 
7. La guerra dal punto di vista dell’Italia 

7.1. Le prime fasi del conflitto in Italia [1940-2] 
7.1.1. Dalla non belligeranza all’intervento 
7.1.2. La guerra parallela e le prime crisi 

7.2. L’evoluzione del conflitto dell’Italia [1942-5] 
7.2.1. La riuscita operazione Husky e lo sbarco in Sicilia degli Alleati 
7.2.2. La caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre 
7.2.3. Il governo Badoglio dei ‘quarantacinque giorni’ 
7.2.4. La Repubblica Sociale Italiana [RSI] 
7.2.5. La ‘svolta’ di Salerno 
7.2.6. La fine della guerra 
7.2.7. I movimenti di resistenza in Italia: Partigiani e Comitati di liberazione nazionali 

(CLN) 
8. Grandi potenze e sfere di influenza 

8.1. Le conferenze di Jalta e Potsdam 
 
 

DALL’EURO-CENTRISMO AL BIPOLARISMO. IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

DURANTE LA PARABOLA DELLA GUERRA FREDDA 

La struttura bipolare tra USA e URSS 



1. Elementi di base 
1.1. Patto Atlantico [1949-] vs Patto di Varsavia [1955–1989], Piano Marshall vs 

Comecon 
1.2. Blocco di Berlino [1948-49] e costruzione del muro [1961] 
1.3. I Paesi non allineati. La conferenza di Bandung [1955] 

2. Lo scontro vivo [anni ’50] 
2.1. La nascita della Repubblica Popolare Cinese [1949] 
2.2. La guerra di Corea [1950 – 53] 

3. La rivoluzione cubana [1959] 
4. La ripresa delle ostilità [anni ’60-’70] 

4.1. La crisi di Cuba [1962] 
4.2. La guerra del Vietnam [1960-75] 

 
L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

 

1. Dalla fine della guerra alla proclamazione della Repubblica. Governi di unità nazionale 
[1945-46] 

2. Gli anni del centrismo della Democrazia Cristiana (DC) di De Gasperi [1947-62] 
2.1. Le riforme durante il centrismo 
2.2. Gli anni del boom economico [1958-63] 

 
 

LEZIONI FOCUS 
 

1. La faglia dei Balcani. Lezione sulla problematica della ex Jugoslavia (prof. Giorgio del 
Vecchi, in collaborazione con Fondazione ISEC) 

2. Il caso Moro. Ricorrenza 40° anniversario del rapimento e della morte di Aldo Moro 
3. La Costituzione Italiana. Ricorrenza 70° anniversario dell’entrata in vigore della 

Costituzione Italiana 
 
 

Monza, 9 Maggio 2018 
 
 
 

I rappresentanti degli studenti Il docente 
 

 
Ilaria Lancini Enea Cattaneo 

 

 

 

Federico Zucchelli 
 

 



 

 
ISTITUTO STATALE 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 

MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 
 

MB/50 

 

 

Docente: Lodovico Piazza Disciplina: Italiano Classe: 5 a B Linguistico 

 
 

Obiettivi educativi e competenze 

raggiunte in riferimento a quanto pro- 

grammato 

La classe ha acquisito spirito critico. Solo una parte ha però sviluppato una corretta 

capacità di dialogo e interazione fra pari; si è mostrata però corretta nel rapporto 

con i docenti e ha mantenuto un comportamento responsabile nelle varie attività 

svolte. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe- 

tenze raggiunte 

in riferimento a quanto programmato 

In generale la classe possiede gli strumenti per l’analisi, la comprensione e 

l’interpretazione dei testi letterari e non letterari. Riconosce e comprende la 

specificità della lingua e della cultura italiane, anche in relazione alle altre lingue e 

culture europee. Quasi tutti sanno utilizzare in modo più che adeguato le tecniche 

delle diverse forme della produzione orale e scritta. Metodologicamente si è 

privilegiata la riflessione personale e il confronto-dialogo con il gruppo classe 

sempre partendo dall’analisi dei testi per poi giungere alla individuazione dei 

nuclei tematici e ai contesti culturali. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

Il programma: 

-  è stato svolto partendo dai testi e focalizzando l’attenzione sui nuclei fon- 

danti degli argomenti trattati 

-  ha subito alcuni tagli rispetto alla programmazione prevista all’inizio 

dell’anno. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

Il tempo a disposizione e la scelta del docente di privilegiare alcuni moduli letterari 

sviluppando un percorso mirato all’approfondimento di linee interpretative omoge- 

nee. 

 

Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe ha seguito le lezioni in classe e ha partecipato con interesse. Quasi tutti ha 

dimostrato di lavorare poi seriamente a casa. Ha condiviso i criteri di valutazione, le 

modalità di verifica e l’uso dei seguenti strumenti e metodi di lavoro : libro di testo, 

appunti, lezioni frontali, lavori di gruppo, elaborazioni di power point, uso della 
LIM. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Trimestre: quattro valutazioni, di cui due scritte, una scritta valida per l’orale e un 

colloquio orale; 

Pentamestre: cinque valutazioni, di cui tre scritte, una scritta valida per l’orale e un 

colloquio orale 
La valutazione orale è stata effettuata anche in itinere, mediante interrogazioni brevi 
. 

 

Partecipazione alle attività di soste- 

gno, recupero ed approfondimento 

Sono stati svolti alcuni interventi di recupero in itinere mirati all’acquisizione di 

adeguate conoscenze di alcuni nuclei tematici. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 

Uscite didattiche 

Il filo rosso 

Visita al Vittoriale 

Premio Gavioli 

Palcoscenico della legalità 

 

 

 
Data…….……… FIRMA DOCENTE 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI 

ITALIANO 

Docente : Lodovico Piazza 

Classe 5BL 

 

Testo Langella, Frare, Gresti, Motta Letteratura.it, Storia e testi della letteratura 

italiana, Ed sc Bruno Mondadori, Pearson vol 2 – 

3a – 3b 

 

Ore settimanali 4 

Totale ore anno scolastico 114 

 

Alessandro Manzoni 

Un percorso tra i testi poetici: la ricerca del vero 

 

Lettera Sul romanticismo ( fotocopia alcuni passi) 

Autoritratto ( Capel bruno…) fotocopie 

In morte di Carlo Imbonati - fotocopie 

Il 5 maggio vol 2 pp G272 

Produzione saggio: Manzoni e la ricerca del vero. 

 

Giacomo Leopardi 

La ricerca della felicità. Vol 3 G385 

Erudizione, bello, vero. 

Documentario LIM. La storia dei viaggi e le sue città 

Quale pessimismo, quale natura nel pensiero di Leopardi? 

Lettura critica: la centralità della parola poetica in Leopardi 

Le opere: Canti ( struttura e generi), Operette morali, Zibaldone G392 

 

Lettura e analisi testi 

Il passero solitario G414 

L’Infinito G418 

La sera del dì di festa G422 

A Silvia G429 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia G434 

Il sabato del villaggio G445 

La ginestra G456 

 

Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese G466 

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere G472 

La moda e la morte ( fotocopie) 

Dialogo di Tristano e di un amico 
 

Zibaldone 
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La teoria del piacere G482 

La poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza” G487 

 
 

Il secondo ottocento 

L’età della scienza 

Lo spirito prometeico e il Positivismo H8 

Il primato della scienza 

Scienza e letteratura H14 

Il trionfo del romanzo: la figura dell’eroe nel romanzo H19 

 
 

Non solo realismo: il caso Baudelaire H47 

L’albatro H52 

Corrispondenze (solo lettura) H55 

 

Il naturalismo e il verismo H82 

Dal Positivismo al Naturalismo 

A. Comte: la legge dei tre stadi – lettura e analisi testo – fotocopie 

E. Zola: il romanzo sperimentale – cenni 

Il verismo italiano: gli autori, i caratteri. H88 

Le differenze tra verismo e naturalismo H88 

La tecnica dell’impersonalità H89 

La letteratura come ‘ciclo’ 

 

Giovanni Verga: un percorso emblematico H197 

La ricerca del meglio e l’inevitabile sconfitta 

Il periodo fiorentino e il periodo milanese 

I romanzi patriottici 

I romanzi mondani 

La poetica verista: il documento umano; l’eclissi del narratore onnisciente; la lingua H206 

Il ciclo dei vinti H211 

I Malavoglia (lettura integrale) H216 

Mastro Don Gesualdo H223 

Le novelle H227 

 

Lettura e analisi testi 

Eva: prefazione e primo capitolo – da altra antologia - 

Lettera prefatoria a Salvatore farina H236 

L’amante di Gramigna H239 

La roba - lettura H281 

La lupa - lettura H257 

I Malavoglia: prefazione al ciclo dei vinti H263 

Mastro Don Gesualdo ( trama e temi ) H309 

 

Decadentismo, simbolismo, futurismo 

Lezioni Filo rosso 
 

Giovanni Pascoli H331 

Uno sguardo nuovo sul mondo 

La vita e il rapporto con la scrittura H335 

Le opere: linee generali 
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I simboli pascoliani 

Il linguaggio di Pascoli: Contini - saggio 

 

Letture e analisi testi 

La poetica del fanciullino H362 

Il tuono H369 

Il lampo fotocopie 

Arano 

Lavandare 

Novembre 

X agosto H372 

L’assiuolo H375 

Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno H384 

Nebbia 

 
 

Gabriele D’annunzio H433 

Una vita inimitabile 

Il vittoriale degli Italiani H437 

Il Piacere: l’esteta decadente e la vita come opera d’arte H442 

 

Letture e analisi testi 

Il piacere ( cenni alle tematiche) H466 

Le Laudi 

La sera fiesolana H484 

 

Il novecento 

La crisi dell’uomo novecentesco I19 

Lezioni filo rosso 

La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio: relatività, inconscio, tempo. I22 

 
 

Identikit del romanzo del novecento appunti 

Il romanzo della crisi 

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi M24 

Narratore, personaggio, struttura: la metamorfosi del romanzo; il monologo interiore e il flusso 

di coscienza; il tempo della coscienza. 

Nuove forme narrative 

Letture ( volume B) 

Proust: La madeleine ( Alla ricerca del tempo perduto) M29 

Kafka: La metamorfosi ( trama e temi) M41 

 

Italo Svevo M109 

Un percorso autobiografico attraverso i tre grandi romanzi appunti 

Trama e contenuti: l’inettitudine; l’esplorazione del mondo interiore; la malattia. 

Una vita M118 

Senilità M124 

La coscienza di Zeno ( lettura integrale ) M128 
 

Luigi Pirandello M213 

Vita e forma 
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L’umorismo M219 

La prigione della forma e le vie di fuga M217 

Le novelle M223 

I romanzi 

L’esclusa ( trama) 

Il fu Mattia Pascal ( lettura integrale) M229 

Uno, nessuno e centomila ( trama) M239 

Il teatro M242 

Le maschere nude 

La sindrome della pazzia 

La trilogia del “teatro nel teatro” 

 

Letture e analisi testi 

Il treno ha fischiato M260 

La carriola M266 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

M272 

Uno, nessuno e centomila ( trama) 

Il teatro 

Sei personaggi in cerca d’autore ( nuclei tematici) 

Enrico IV ( trama e nuclei tematici) 

Così è se vi pare ( trama e nuclei tematici) 

 

La metrica del primo novecento 

Lezione slide LIM 

 

Giuseppe Ungaretti M397 

Uomo di pena, identità e parola: l’io. 

Lezione filo rosso 

La poetica della parola - La poesia come scavo e riemersione M402 

Linee generali opere 

Il porto sepolto M404 

L’allegria M408 

Sentimento del tempo M412 

Il dolore M414 

 

Lettura e analisi dei testi 

Il porto sepolto 

In memoria M418 

Il porto sepolto M421 

Veglia M423 

I fiumi M425 

L’allegria 

Soldati M433 

Commiato appunti 

Sentimento del tempo 

Mio fiume anche tu ( lettura) M443 
 

Eugenio Montale M469 

Dal male di vivere alle occasioni: il tu. 

La funzione della poesia; Il ‘correlativo oggettivo’; L’attesa del ‘fantasma salvifico’ M473 

Le raccolte poetiche: linee generali 
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Ossi di seppia M476 

Le occasioni M479 

La bufera e altro M483 

Satura M485 

 

Lettura e analisi testi 

Ossi di seppia 

In limine 

I limoni M494 

Non chiederci la parola M498 

Meriggiare pallido e assorto M501 

Spesso il male di vivere ho incontrato M502 

Le occasioni 

Il balcone 

Dora Markus (lettura) 

Satura 

Alla mosca M532 

L’altro 

 

Dante Alighieri: La Divina Commedia. 

Il Paradiso, la realizzazione del desiderio. 

La lettera a Cangrande - Struttura del Paradiso – Dante e la teologia ( intervento e fotocopie 

prof. Baio) 

Canti I, III,( analisi) VI (analisi), X; XV (lettura) XXXIII ( lettura) 

Le figure di Piccarda Donati, Giustiniano, Cacciaguida. 

 

Monza, 14 maggio 2018 

 

I rappresentanti di classe Il docente 
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Docente: Filena Spadavecchia Disciplina: Lingua e Cultura Inglese Classe: 5BL 

Docente di conversazione: Una Harnett 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato 

Il percorso con la classe è cominciato a settembre 2015 ed è proseguito senza solu- 

zione di continuità per l’intero triennio, ciò ha consentito di realizzare un percorso 

che ha condotto alla consapevolezza dei propri doveri, al rispetto dei ruoli e delle 

regole. Nell’arco del triennio, ed in particolare in quarta e quinta, la classe ha dimo- 

strato apertura e disponibilità al dialogo educativo, ha evidenziato consapevolezza 

del valore formativo ed educativo dello studio, ha acquisito un metodo di lavoro 

efficace e si è dimostrata aperta e disponibile alle proposte didattiche. Un numero 

molto esiguo di studenti, meno impegnati e interessati alle diverse proposte, dimo- 
stra di aver parzialmente raggiunto tali obiettivi. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe- 

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

La classe nel suo complesso ha acquisito un metodo di lavoro efficace che ha con- 

sentito di sviluppare le abilità logiche e comunicative nonché di acquisire le cono- 

scenze richieste. La classe è consapevole di alcuni passaggi imprescindibili, quali 

prendere appunti, pianificare il lavoro domestico, utilizzare opportunamente il ma- 

teriale; la maggior parte degli studenti e delle studentesse sa operare sintesi, coglie- 

re analogie, differenze, correlazioni tra i diversi argomenti affrontati. Il gruppo pos- 

siede buone, in alcuni casi ottime, competenze linguistiche ed è in grado di rielabo- 

rare le informazioni acquisite in modo chiaro e ordinato, sia nella forma scritta che 

in quella orale. Un cospicuo numero di studenti/studentesse è in grado di argomen- 

tare quanto studiato in modo originale, con apporti e considerazioni personali. Solo 

un ristretto gruppo presenta ancora delle imprecisioni a livello espositivo sia nella 
produzione scritta che nell'esposizione orale. 

 

Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe ha risposto con interesse alle proposte didattiche e ha contribuito alla scel- 

ta di alcuni autori, per esempio E.A. Poe, e/o di alcune opere come 1984. Anche le 

proposte teatrali e cinematografiche sono state accolte favorevolmente (nonostante 

si siano svolte di domenica e/o di sera) e hanno costituito spunti di dibattito in clas- 

se e fuori. 

L’impegno richiesto per far fronte alle richieste è stato quasi sempre adeguato; da 

sottolineare che quasi tutti i ragazzi/le ragazze hanno affrontato lo studio della lette- 

ratura con impegno, mostrandosi disponibili a soddisfare richieste talvolta anche 

gravose. Questa apertura ha consentito loro di sviluppare la propria capacità di giu- 

dizio e di raggiungere, sul piano linguistico, risultati soddisfacenti, in alcuni casi 

eccellenti. 

La classe ha fin da subito compreso i criteri di valutazione ed ha apprezzato l'atten- 

zione posta nella calendarizzazione delle verifiche. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Trimestre: 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali, di cui una di conversazione. 

Pentamestre: 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali, di cui una di conversazione. 

Le verifiche scritte hanno tratto spunto dagli esami di stato degli anni scorsi e una 

delle 3 verifiche scritte del pentamestre è stata la simulazione della seconda prova. 

Per le verifiche orali, gli studenti hanno preparato delle presentazioni multimediali 

(ppt o prezi) su un tema affrontato, che essi evidenziavano in modo personale con 

collegamenti tra diversi autori e/o opere appartenenti anche alle letterature europee 

oggetto del loro corso di studio. Questa presentazione costituiva il punto di partenza 

per ulteriori approfondimenti e quesiti da parte della docente. 

Le verifiche, sia sommative che formative, hanno assunto tale impostazione così da 

fornire agli studenti strumenti utili per la preparazione in vista degli esami finali. 
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Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche 

3° e 4° anno: 

durante il terzo anno la classe ha svolto uno stage linguistico di una settimana a 

Dublino; una studentessa ha frequentato il quarto anno all’estero, nella città di Au- 

stin in Texas, mentre alcune studentesse hanno svolto attività di AS-L all’estero, in 

Canada e Madagascar, durante le estati 2016 e 2017; gran parte della classe ha con- 

seguito le certificazioni linguistiche FCE e IELTS (C1) nel corso del triennio. 

 

5° anno: 

nel corso di quest’ultimo anno la classe ha partecipato al progetto che ha coinvolto 

le quinte linguistico intitolato “Il Filo Rosso”. Il terzo incontro dal titolo “Il limite 

tra le due guerre mondiali” ha visto la partecipazione attiva di diversi studenti e 

studentesse della classe: in particolare una studentessa ha contribuito con interventi 

personali sul tema dell’imperialismo collegandolo al romanzo Heart of Darkness; 

alcuni studenti e studentesse hanno contribuito alla presentazione della poesia The 

Hollow Men; un’altra studentessa ha posto in relazione il tema del limite con la 

canzone “Life on Mars” di David Bowie. 

Sempre nel corso del 5° anno la classe ha assistito a tre spettacoli teatrali: 

1. “The Picture of Dorian Gray” (spettacolo in lingua), Palketto Stage; teatro 

Manzoni, Monza; 

2. “Atti osceni-I tre processi di Oscar Wilde” di Moises Kaufman; teatro Elfo- 

Puccini, Milano; 

3. “Qualcuno volò sul nido del cucùlo” di Dale Wasserman; teatro Elfo-Puccini, 

Milano; 

ed ha assistito alla proiezione di tre film in lingua originale: 
1. “Victoria & Abdul” di Stephen Frears (2017), cinema Teodolinda, Monza; 

2. “The Darkest Hour” di Joe Wright (2017), cinema Teodolinda, Monza; 

3. “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” di Milos Forman (1975), I.I.S. Mosè 

Bianchi, Monza. 

 

Alcune ore di conversazione sono state dedicate alla proiezione del film “In the 

Name of the Father” di Jim Sheridan (1993). 

 

La classe ha inoltre partecipato alla manifestazione “Tempo di Libri”, presso Fiera 

Milano City, dove ha incontrato la scrittrice Nadia Fusini che leggeva e commenta- 

va le lettere della giovane Virginia Stephen, non ancora Woolf. 

 

Data: 09/05/2018 FIRMA DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE: 5BL A.S. 2017-18 

Programma di letteratura 

Docente: Filena Spadavecchia 

Dal libro di testo Ansaldo-Bertoli-Mignani, Visiting Literature vol. A e B, ed. Petrini è stato svolto quanto 

segue. 

Il libro di testo è stato integrato con documenti tratti da varie fonti in rete. 

Le attività extra presentate nella relazione di classe hanno contribuito alla riflessione su autori e/o opere. 
 

 
Vol. A 

➢ The Romantic Age 

Historical and Literary context from p. 292 to p. 299 

Romanticism in Europe pp. 304-5 

The Grand Tour p. 308 

• Romantic poetry p. 302 

William Wordswoth, life p. 326 

Lyrical Ballads, Preface to Lyrical Ballads pp. 326-7 

I Wandered Lonely as a Cloud, comment and analysis, critical notes pp.333-4-5-9 

S.T. Coleridge’s role in Lyrical Ballads p.352 

Percy Bysshe Shelley, life p.364 

Ode to the West Wind, comprehension and analysis of the poem, critical notes pp.365-6-7-370-1 

• Romantic prose: the Novel, the Gothic Novel pp.388-390 

Mary Shelley, life extra material 

Frankenstein, reading of the novel; plot, themes, levels of narration, characters; comment and analysis of 

the passage “The creation of the monster” extra material 

Ted ed video: Everything you need to know to read Frankenstein 

 

Vol.B 

➢ The Victorian Age 

Historical and Literary context pp.4-5-6, 14-15 

• Victorian poetry, the Dramatic Monologue pp. 16-17 

Alfred Tennyson, life p.18 



Ulysses, comment and analysis, critical notes from p. 18 to p.22 

Intercultural link: 

Ulysses, the never-ending quest: connection with an Italian poem chosen by the students p. 23-24-25 

The Pre-Rephaelite Brotherhood: Dante Gabriel Rossetti: Angel or Demon p. 34 

• Victorian fiction: the novel pp. 49-50 

Edgar Allan Poe, life p. 51 

The Masque of the Red Death 

reading of the short story, comment and analysis extra material 

critical notes pp. 54-55 

Intercultural link: Realism and Naturalism, Naturalism in Italy pp. 56-57-58 

Charles Dickens, life p.59 

Oliver Twist 

analysis and comment of the passage p.60-61-62 

Hard Times 

reading of the novel, analysis and comment of the passages pp.69-70-71-71 

critical notes pp.72-73 

Utilitarianism extra material 

The later Victorian years ppt 

The Aesthetic Movement pp. 106-108-109 

Oscar Wilde, life p.110 

The Picture of Dorian Gray 

analysis and comment of the Preface p. 111 

analysis and comment of the passage p.112-3 

Intercultural link: the cult of beauty in Wilde, Huysmans and D’Annunzio pp 116-117 

The Ballad of the Reading Gaol, 

comment and analysis; critical notes pp. 123-124-125 

Kate Chopin, 

The Story of an Hour 

reading of the short story, themes, characters, stylistic choices extra material 

The Spirit of the Age pp. 137-138 



 

➢ The Modern Age 

Historical and literary context from p. 146 to p. 153 

• Modern poetry p. 156 

William Butler Yeats, life p. 159 

Easter 1916 

comment and analysis, critical notes pp. 161-162-163-168 

War Poets 

Wilfred Owen, life 

Dulce et decorum est 

comment and analysis, critical notes extra material 

Thomas Stearn Eliot, life p. 176 

The Hollow Men extra material 

comment and analysis extra material 

the mythical method, critical notes pp. 192-193 

Intercultural link: the “objective correlative”, Eliot and Montale p.196 

Wystan Hugh Auden, life p. 197 

Refugee Blues 

comprehension and analysis, critical notes pp.198-199-204 

Intercultural link: Auden and Levi and the persectuion of the Jews pp. 200-201 

• Modern fiction p. 210 

The crisis of the 20th century, the Lost Generation and the Cosmopolitan Spirit,  p.212-213 

Modernism extra material 

Stream of Consciousness Technique pp. 231-232 

Joseph Conrad, life p. 215 

Heart of Darkness 

reading of the novel; analysis and comment of the passages pp.216-7-8-9 

critical notes p. 221-222 

James Joyce, life p.235 

Dubliners 

reading of the collection of the short stories; extra material 

Eveline: themes, symbols, motifs, epiphany extra material 



 

Virginia Woolf, life p. 254 

From Mrs Dalloway, comment and analysis of the passage p. 255-256 

critical notes extra material, p. 264 

Woolf vs Joyce ppt, extra material 

George Orwell, life p.304 

Animal Farm, 1984: reading of the novels 

Comment and analysis of the passages pp. 305-6-7-8, 538-9-540 

critical notes p. 309 

The Spirit of the Age pp. 311-312-313 
 

 
➢ Contemporary Age from p.320 to p. 329 

Historical and literary context, 

• Contemporary poetry and the Beat Generation pp. 332-333 

• Contemporary drama: The Theatre of the Absurd p. 371 

Samuel Beckett, life p. 372 

Waiting for Godot 

reading of the play 

comment and analysis of the passages pp.373-4, 376-7-8 

critical notes p. 380 

• Contemporary fiction 

Ken Kesey, life extra material 

One Flew over the Cuckoo’s Nest, reading of the novel (Italian and/or English) 

Characters, themes, symbols extra material 
 
 
 
 

Programma di conversazione 

Docente: Una Harnett 

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

per student) 

Reading comprehension on the shooting in Las Vegas; 

Reading comprehension on immigration; 



Reading comprehension on the popularity of trashy TV; 

Reading comprehension on the importance of brands; 

Reading comprehension on outsourcing; 

Reading comprehension on the Google Art Project; 
 
 

Reading comprehension on the dangers of overusing mobiles; 

Reading comprehension on Generation Snowflake; 

Analysis of the Troubles , watched film “In the Name of the Father; 

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

Monza, 11 maggio 2018 
 
 
 
 

Le Docenti Gli Studenti 
 
 

 
 



 

 
ISTITUTO STATALE 

 

 
MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 
 

MB/50 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

MOSÈ BIANCHI  

MONZA  

 

Docente:Giuseppe Meroni Disciplina:Francese classe:  VBL 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti in riferimento a 

quanto programmato 

Si ritengono raggiunti nella maggior parte degli studenti, anche se permangono 

alcune difficoltà. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe- 

tenze di base raggiunti 
in riferimento a quanto programmato 

Raggiunti nella maggior parte dei casi. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

Mancata attuazione della programmazione inerentemente agli esistenzialisti ed ad 

alcuni autori del XX° secolo. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

Il programma svolto quasi interamente, compatibilmente con i tempi scolastici, 

risulta privo della corrente esistenzialista e degli autori del XX secolo, malgrado la 

disponibilità dell’insegnante per autori o argomenti che avrebbero potuto interessa- 

re gli allievi. 

 

Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe risponde in modo piuttosto passivo alle sollecitudini dell’insegnante, il 

dialogo educativo risulta piuttosto limitato alle proposte dell’insegnante e gli allie- 

vi, non tutti partecipano a queste ultime, preferendo avvalersi e limitarsi a quanto 

esposto nel libro di testo. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Almeno tre verifiche scritte nel pentamestre e due orali. 

 

Partecipazione alle attività di soste- 

gno, recupero ed approfondimento 

Recupero e ripasso per le strutture grammaticali. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 

Uscite didattiche 

Spettacolo teatrale St. Germain des Près, con materiale, discussione e rielaborazio- 

ne al seguito. 

 

 

 

Data…….……… FIRMA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

/1 



Programma svolto di francese classe V BL a.s. 2017-2018 testo adottato Avenir 2 Valmartina 
 

 
Prof. Meroni Giuseppe Prof.sa. Vonck Anne 

Perspective historique: de Bonaparte à Napoleon pp. 12-13 

Le premier Empire p.14 

Histoire: le XIX siècle , l’ascension de Napoléon. 

Napoléon le debut d’une legende pp 15-16 

La legende du XIX siècle 

Le retour des capétiens: de la restauration à la monarchie de Juillet p18. 

La révolution de 1848 pp.20-21 

Chateaubriand p. 22 

Chateaubriand : la mort d’Atala p. 23. 

Des lieux et des hommes p 24. 

: un état impossible à décrire p.25 

: l’étrange blessure p.26 

: vague à l’âme p.27 

: la Battaille de Waterloo p.28 

M.me de Staёl pp. 32. Sa vie et son oeuvre p. 39. 

L’alliance de l’homme et de la nature p.33. 

Une femme amoureuse.p. 34. 

Cultures croisées p. 40 Romantisme et classicisme p. 41. 

Victor Hugo sa vie et son oeuvre p. 78-79 

: Notre Dame de Paris p. pp.78-79. 

: Clair de lune p.67. 

: Demain dès l’aube p. 68 

: La danse d’Esmeralda p. 70 

: Une larme pour une goutte d’eau p. 71. 

Le roman pendant la periode …..p. 72. 

: L’Alouette p. 73. 

H. Balzac sa vie et son oeuvre p. 89. 

Caractéristiques principales 

: Ecrivain un metier difficile. P.81 



: L’odeur de la pension Vauquer p. 83 

Stendhal sa vie et son oeuvre pp. 100-101 

: un père et un fils p. 91 

: combat sentimental p. 92-93. 
 

 
Le romantisme français p. 109; perspective historique p. 123, 126,127 

Historie du XIX siècle. Historie et société l’empire coloniale en 1914 p. 130, le developpement de la société 

industrielle ... p. 131. 

Flaubert sa vie et son oeuvre pp. 154-155. 

Flaubert et l’art p. 156- 157. 

: Lectures romantiques et romanesques p.143 

: Emma s’empoisonne pp. 152.153. 

E. Zola, sa vie et son oeuvre p. 173 

: l’Alambic p. 160-161. 

: La ruine d’un petit commerce p. 164-165 

Horizons littéraires Du réalisme... au naturalisme pp. 180-181 
 

 
C. Baudelaire, sa vie et son oeuvre p.195 

: Spleen p.187 

: l’Albatros p.188 

: Hymne à la beauté ( fotocopie fornite dall’insegnante). 

Durante il presente a.s. si è provveduto ad un ripasso dei principali aspetti grammaticali della lingua 

studiata. 

Per quanto riguarda la conversazione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

preparazione, analisi ecc. per lo spettacolo St. Germain des Près, film la vie en rose, con discussione , 

Histoire des femmes, l’évolution du rôle de la femme, l’évolution des droits de la femme, la laicité, la Vème 

République, l’organisation de la Vème République. 



 

 
ISTITUTO STATALE 

 

 
MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 
 

MB/50 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

MOSÈ BIANCHI  

MONZA  

 

Docente: DEMARIA LAURA Disciplina: FISICA Classe: 5B Liceo Linguistico 
 

 

Obiettivi educativi raggiunti in rife- 

rimento a quanto programmato 

Gli obiettivi educativi programmati sono stati complessivamente raggiunti. Per un 

piccolo gruppo di alunni gli obiettivi sono stati raggiunti con fatica, un gruppo più 

consistente ha invece pienamente raggiunto gli obiettivi programmati. Alcuni alun- 

ni hanno mostrato impegno serio e atteggiamenti costruttivi e di collaborazione, 

altri hanno faticato a mantenere continuità nel lavoro. Per questi alunni è stato ne- 

cessario sollecitare un impegno non selettivo ma responsabile sia in classe che nel 

lavoro personale. 

 

Obiettivi didattico cognitivi raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti, seppur in modo diversificato 

all’interno del gruppo classe, per eterogeneità degli alunni, per differenti capacità di 

lavoro e impegno personale. Alcuni alunni hanno mostrato impegno serio riuscen- 

do a rielaborare efficacemente i contenuti proposti, altri hanno faticato a mantenere 

continuità nel lavoro, colmando in tempi più lunghi le lacune emerse. Nel corso 

dell’anno si è riscontrata una maggiore propensione allo studio teorico dei contenu- 

ti proposti, rispetto alla loro applicazione. Le abilità di soluzione di semplici eserci- 

zi standard sono generalmente adeguate, anche se non sempre le applicazioni risul- 

tano rigorose. Lo studio dei contenuti teorici per alcuni alunni è ancora di tipo 
mnemonico. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

Non sono stati trattati i seguenti argomenti programmati: la legge di Faraday Neu- 

mann e il breve modulo di radioattività. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 
zione della programmazione iniziale 

L’impegno non costante di alcuni alunni, la frequenza talvolta discontinua e la ne- 

cessità di operare in itinere per il recupero di carenze hanno lievemente rallentato lo 

svolgimento della programmazione. L’impostazione del lavoro è stata adattata alle 
esigenze della classe e in particolare alle difficoltà emerse nello svolgimento di 
problemi, dedicando ampio spazio alla correzione dei compiti assegnati. 

 

Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati condivisi con la classe, in mo- 

do positivo. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, supporti multimediali (video, 

esperimenti simulati) e sono state realizzazioni semplici esperienze di elettrizzazio- 

ne in classe. Le lezioni sono state frontali e partecipate; sono stati svolte esercita- 

zioni ed è stato dedicato ampio tempo alla correzione degli esercizi proposti. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Nel corso dell’anno sono state svolte, con cadenza regolare, le seguenti verifiche : 

- trimestre: 3 prove (verifiche orali o scritti validi per l’orale) 

- pentamestre: 3 prove (verifiche orali o scritti validi per l’orale) 

Tra queste si è svolta 1 simulazione di terza prova (tipologia B) 

 

Partecipazione alle attività di soste- 
gno, recupero ed approfondimento 

Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere, con lavoro individuale oppu- 

re mediante partecipazione allo sportello Help. Gli alunni hanno generalmente par- 
tecipato collaborando allo svolgimento delle differenti attività. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche 

 

 

Data 14/05/2018 FIRMA DOCENTE 
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
 

 

 
Docente : Laura Demaria 

Classe 5 B Liceo Linguistico 

PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Libro di testo: 

Stefania Mandolini, Parole della Fisica Azzurro vol. 3 , Zanichelli 
 

Capitolo 1: Le cariche elettriche 

pagine 

Elettrizzazione di un corpo, unità di misura della carica elettrica.  2/3 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto; isolanti e conduttori; elettroscopio.  3/7 

Elettrizzazione per induzione e polarizzazione. 8/11 
La legge di Coulomb. 12/14 

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

gravitazionale. 15/16 

 

Capitolo 2: Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di forza. 21/26 

Campo elettrico generato da cariche puntiformi. 26/27 

Energia potenziale elettrica.  27 
Potenziale elettrico; potenziale generato da una carica puntiforme; lavoro e 

differenza di potenziale; superfici equipotenziali. 29/32 

Campo elettrico uniforme: relazione fra campo e potenziale.  33 

Flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie; teorema di Gauss. 34/37 

 
 

Capitolo 3: L’elettrostatica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: gli emisferi di Cavendish; la gabbia di 

Faraday. 46/47 

Capacità elettrica; i condensatori. 54-56/57 

Capacità di un condensatore piano. 58 

 
 

Capitolo 4: La corrente elettrica 

Corrente elettrica. 67 

Intensità di corrente; corrente continua; il verso della corrente. 67/68 

 

Capitolo 5: I circuiti elettrici 

 

Generatore di tensione; forza elettromotrice. 85/86 

La resistenza elettrica: la prima e la seconda legge di Ohm. 87/89 

I circuiti elettrici. 90/91 

La prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi. 92 

La seconda legge di Kirchhoff o legge delle maglie. 92/93 

Risolvere un semplice circuito.  93 



Resistenze in serie: calcolo della resistenza equivalente. 94 

Resistenze in parallelo: calcolo della resistenza equivalente 95/96 
Potenza elettrica; effetto Joule.  98 

Cpitolo 6 : Il campo magnetico 

Il magnetismo: magneti naturali e artificiali. 104/105 

Il vettore campo magnetico e la sua rappresentazione con le linee di forza. 105/106 

Effetti magnetici dell’elettricità.  106 
Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente: la regola della 

mano destra. 107/108 

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

Savart. 108/109 

Interazione tra fili percorsi da corrente: la legge di Ampère. 109/110 

Cariche elettriche in movimento: la forza di Lorentz; moto di una particella in un 
campo magnetico uniforme. 110/111 

Spire e solenoidi; campo magnetico generato da una solenoide percorso da 

corrente. 112-115 

 

 

 

Monza, 14 maggio 2018 

 

I  rappresentanti di classe Il docente 
 

 

 

 



 

 
ISTITUTO STATALE 

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 

 

MB/50 

 

 

Docente: SPREAFICO Raffaella Disciplina: MATEMATICA Classe: 5BL 
 

 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti in riferi- 

mento a quanto programmato 

 

Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti dalla classe nel suo in- 

sieme, per la maggior parte degli studenti in modo pieno ed auto- 

nomo. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze raggiunti in riferimen- 

to a quanto programmato 

 

Gli obiettivi didattici sono stati pienamente raggiunti dalla maggio- 

ranza degli alunni. Solo in pochi casi le difficoltà riscontrate nelle 

prove scritte si sono protratte per l’intero anno, bilanciate a fatica 

dai risultati delle verifiche orali. 

 

Eventuale indicazione della man- 

cata attuazione della programma- 

zione iniziale 

 

Il programma previsto ad inizio anno è stato ridimensionato nella 

parte finale. Non sarà possibile, per mancanza di tempo, trattare la 

parte del modulo 6 dedicata al calcolo integrale. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa at- 

tuazione della programmazione 

iniziale 

 

La lieve riduzione sopra indicata è stata provocata dal numero di 

ore di lezione effettivamente svolte nell’anno, inferiore rispetto a 

quello previsto a causa dei diversi impegni collegati ai numerosi 

progetti curricolari. 

 

Risposta della classe alla pro- 

grammazione (criteri di valutazio- 

ne, tempi di verifica ecc.) 

 

La risposta della classe è stata generalmente adeguata. I tempi di 

verifica sono stati sostanzialmente rispettati con poche eccezioni 

nelle quali, a studenti con particolari difficoltà, sono stati accordati 

tempi supplementari per la preparazione e occasioni aggiuntive di 

recupero 

 

Numero e frequenza delle verifi- 

che sommative e formative 

 

Verifiche scritte totali: 5 (di forma tradizionale, o test) 

Verifiche orali: mediamente 2 per ogni alunno 

Verifiche formative: frequenti ed estemporanee 

 

Partecipazione alle attività di so- 

stegno, recupero ed approfondi- 

mento 

 

L’attività di recupero si è svolta in itinere nel corso del pentamestre 

ed è stata inoltre offerta agli studenti la possibilità di richiedere le- 

zioni di sportello help (5 ore effettuate alla data del 10/5) 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche 

 

// 

 

Data  10/5/2018 FIRMA DOCENTE 



 , 

PROGRAMMA SVOLTO di 

MATEMATICA 

 
Insegnante: Raffaella Spreafico 

Libro di testo in uso (ampiamente integrato dagli appunti delle lezioni stilati dagli studenti): 

MATEMATICA.azzurro Vol. 5 

Bergamini, Trifone, Barozzi 

ZANICHELLI Ed. 

 
Numero ore di lezione svolte al 10/5/2018: 55 

 
 

Ripasso scomposizione dei polinomi in fattori, disequazioni, sistemi di equazioni e di 

disequazioni 

Ripasso geometria analitica e trasformazioni geometriche 

Ripasso funzioni lineari e quadratiche e loro applicazioni pratiche (semplici problemi di 

scelta, di costo/ricavo e di domanda/offerta) 

 
 

Definizione di funzione numerica 

Definizione di Campo di Esistenza di una funzione 

Definizione di grafico di una funzione 

Cenni di topologia: intervalli aperti, chiusi, intorni, simbologia 

Determinazione del Campo di Esistenza di funzioni razionali e di funzioni irrazionali 

quadratiche 

Rappresentazione del C.E. nel piano cartesiano 

Determinazione del segno di funzioni razionali e di semplici funzioni irrazionali quadratiche 

Rappresentazione del segno nel piano cartesiano 

 
 

Concetto intuitivo di limite 

Calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali 

Forma indeterminata +  −  e sua risoluzione 

Forme indeterminate 
 0  

 
  

   

0  

e loro risoluzione 

Comportamento di una funzione alle frontiere del campo di esistenza 

Rappresentazione dei limiti di una funzione nel piano cartesiano 

Asintoti orizzontali e verticali 

Grafico probabile di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali 

quadratiche 

Definizione formalizzata di limite di una funzione utilizzando gli intorni 

Definizione di funzione continua in un punto e classificazione dei punti di discontinuità 

Classificazione delle funzioni 

Brevi cenni storici sulla nascita e sui contenuti dell’Analisi Matematica 

 

(continua) 



La funzione derivata e il suo significato geometrico 

Derivate delle funzioni elementari 

Regole di derivazione 

Calcolo delle derivate 

Utilizzo della derivata prima nello studio di funzione per determinare massimi e minimi 

Derivata seconda e concavità di una funzione, determinazione dei flessi 

Studio completo di funzioni razionali intere e fratte 

 

 

 

 

 

 

 
Monza, 10 maggio 2018 

 

 

I rappresentanti di classe La docente 



 

 
ISTITUTO STATALE 

 

 
MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 

 

MB/50 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

MOSÈ BIANCHI  

MONZA  

 

Docente:SILVIA MARIANI Disciplina:STORIA DELL’ARTE Classe: 5B L 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 
riferimento a quanto programmato 

La classe si è rapportata con la docente in modo corretto e ha mostrato una discre- 

ta capacità collaborativa nell’attuazione delle attività in classe. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe- 

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

Il discreto livello di attenzione unito per alcuni all’interesse personale e ad una 

adeguata preparazione di base hanno portato la maggior parte degli alunni a rag- 

giungere gli obiettivi proposti con livelli di profitto che si attestano in generale su 

una valutazione discreta/buona .Per un gruppetto di alunni permangono incertezze e 
scarsa autonomia nella rielaborazione dei concetti, per un approccio alla disciplina 

scolastico o a volte superficiale. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

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 visi- 

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

la visita al museo del 900 . Anche la parte relativa alle schede Clil è stata frammen- 

tata per i numerosi progetti cui la classe ha aderito. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

Dato il monteore a consuntivo il programma è stato svolto con tempi solo in parte 

adeguati; le avanguardie del 900 avrebbero meritato un approfondimento maggiore 

anche perché si prestano a collegamenti interdisciplinari e a percorsi individuali in 

vista dell’esame di stato. 

 

Risposta della classe alla programma- 

zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

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

problemi; dato il tempo a disposizione ho effettuato più verifiche scritte. Curiosi ed 

un po’ confusionari ,a seconda degli argomenti trattati ,sono risultati partecipativi 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

5 con tipologie diverse B e C 

 

Partecipazione alle attività di soste- 

gno, 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  
FIRMA DOCENTE 



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:Medusa,Canestro di frutta,La vocazione di Matteo, La morte della Vergine, Davide e Golia 

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. 

Maja vestida e maja desnuda 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix: La libertà che guida il popolo,Il rapimento di Rebecca 

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,Le bianche scogliere di 

Rugen 

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,Ballerine in blu 
Renoir: Il moulin de la Galette,La colazione dei canottieri, Le bagnanti 

  
  
Il postimpressionismo: 

Gauguin: L’onda, 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, Pubertà 

 
Art nouveau : caratteri generali 

Klimt: Giuditta I, ritratto di Adele Bloch Bauer, Giuditta II, Danae, Il bacio 
  
  



  
  
  
  
  
Le avanguardie del 900 : 

Espressionismo : Die brucke; Kirchner, Due donne per la strada, la grafica; 

Giornata limpida di Heckel, Nolde, Gli orafi 

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 astratta 

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

blu di Franz Marc 

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 

 
 

I rappresentanti degli studenti il docente 

 
 

  
  
  
  
  
  



 

 
ISTITUTO STATALE 

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
 

MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50 

 

Docenti: Deborah Quarantiello, Georgina Aguiar Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Classe: 5BL 
 

Obiettivi educativi e 

competenze di cittadinanza 

(biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto 

programmato 

Gli studenti hanno lavorato, quasi tutti, in maniera continuativa e seria 

dimostrando grande sensibilità nei confronti di lingue e culture diverse dalla 

propria. Hanno pertanto generalmente raggiunto gli obiettivi educativi prefissati 

nella programmazione di classe. 

 

 

 

 
Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base raggiunti 

in riferimento a quanto 

programmato 

La maggior parte degli alunni ha consolidato il proprio metodo di studio 

trasferendo nella L2 abilità e strategie acquisite studiando altre lingue. Ha inoltre 

sviluppato una terminologia specialistica di base che ha consentito loro di 

comprendere e analizzare brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di 

interesse personale e sociale (attualità, cinema…), anche con l’utilizzo delle 

nuove tecnologie. Infine la maggiornaza degli studenti ha maturato le 

competenze necessarie per produrre testi di diversi argomenti e tipologie. 

Per una piccola parte della classe, invece, permangono difficoltà 

nell’esplicitazione delle abilità. In particolare, alcuni studenti interagiscono in 

lingua con relativa scioltezza e spontaneità e non sempre sono in grado di 

sviluppare confronti disciplinari e pluridisciplinari a causa di uno studio 

scarsamente rielaborativo. Per lo stesso motivo, anche l’analisi del testo sia in 

forma scritta che orale è svolta talora in modo mnemonico. 
Tuttavia, le competenze minime risultano acquisite dalla totalità degli allievi. 

Eventuale indicazione della 

mancata attuazione della 

programmazione iniziale 

Rispetto alla programamzione iniziale non è stata svolta la parte di 

ripasso/consolidamento delle strutture linguistiche studiate negli anni precedenti. 

Indicazione delle motivazioni 

che hanno ostacolato la 

completa attuazione della 

programmazione iniziale 

Nel corso dell’anno si è ritenuto più funzionale alla preparazione degli studenti 

soffermarsi con maggiore dettaglio su alcuni testi rinunciando al ripasso 

grammaticale previsto per il trimestre dalla programmazione iniziale. Hanno 

influito su tale scelta i numerosi impegni culturali venuti a sovrapporsi alle ore di 

spagnolo. 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica 

ecc.) 

La classe ha condiviso la programmazione, i criteri di valutazione e i tempi di 

verifica. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, materiale fotocopiabile, 

appunti ed utilizzo di internet. Le lezioni sono state 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 due verifiche orali di cui almeno una 

di conversazione. 

Le verifiche scritte sono consistite in interrogazioni scritte su argomenti letterari 

e simulazioni della terza prova(tipologia B); 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 

Sono state svolte attività di recupero in itinere e un corso HELP specifico per la 

preparazione degli elaborati finali (tesine). 

Partecipazione a progetti 

inerenti o trasversali alla 

disciplina. Uscite didattiche 

La classe ha partecipato allo stage linguistico/culturale che si è tenuto a Siviglia 

dal 13 al 19 marzo 2018 e all’iniziativa Il Filo Rosso (Las Vanguardias, El 

Realismo Mágico) 

Data 15 maggio 2018 FIRMA DOCENTI 



PROGRAMMA SVOLTO DI 

SPAGNOLO 

 

Docente:  prof.ssa  Deborah Quarantiello 

Conversatrice: prof.ssa Georgina Aguiar 

 
 

Dal libro di letteratura: 

AA. VV, Contextos literarios, ed. Zanichelli. 

 

1. El Romanticismo – Contexto Cultural (pp. 204-212). 

La prosa romántica española (pp. 242 e fotocopie da Itinerarios, P. Colacicchi, M. Ravasini, 

ed. Hoepli, pp. 203-205). 

M. J. de Larra (p. 243): frammento da Vuelva Usted mañana (pp. 244-246); 

frammento da Un reo de muerte (pp. 247-248); 

frammento da Contra la mala educación (fotocopie da Literatura 

española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 179 e 180). 

G. A. Bécquer (pp. 228 e 229): Leyendas, Los ojos verdes (pp. 229-231). 

2. La poesía romántica española (p. 215). 

J. de Espronceda (p. 216): La canción del pirata (pp. 217-219); 

introduzione a El estudiante de Salamanca (fotocopie da 

Itinerarios, P. Colacicchi, M. Ravasini, ed. Hoepli, pp. 175 e 

176); 

frammenti da El estudiante de Salamanca (p. 220 e fotocopie da 

Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 

184, 185, fino al verso 43 e vv.52-66, p.185 vv.67-90 e versi 

conclusivi dell’opera). 
La figura del Don Juan en la literatura europea (pp. 239-240). 

G. A. Bécquer:  Rimas  XI,  XXI,  XXIII  (pp.  223-225) e I, VII, XXX, LXVI (fotocopie da 

Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 192 e 193). 

 

3. El Realismo - Contexto Cultural (pp. 252-253, 257-260). 

B. P. Galdós (pp. 266 e 267): frammenti da Fortunata y Jacinta (in fotocopia Fortunata, 

Jacinta e Los de Santa Cruz tratti da Viaje al texto literario, 

AA. VV., ed. CLITT, pp. 218-221 e 225-227); 

frammenti da Misericordia (in fotocopia La señá Benina, 

Benina y su señora, Miserias del arrabal tratti da Literatura 

española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 209-213). 

L. A. Clarín (p. 273): frammenti da La Regenta (Las ambiciones de Don Fermín de Pas, 

Ana Ozores: recuerdos y sueños, in fotocopia da Literatura española, 

F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 216-220), frammento del 

cap. XXX (pp. 279-280). 

Flaubert y Clarín (p. 282). 

 

4. El Modernismo - Contexto Cultural (pp. 286-289 e pp. 292-295). 

R. Darío (p. 296): Sonatina (pp. 299-300); 

Lo fatal (in fotocopia da Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya 

Edizioni, pp. 230 e 231). 

J. R. Jiménez (pp. 302-303): Viene una música lánguida (in fotocopia tratta da precedente 

edizione del libro in adozione, p. 305); 

Domingo de Primavera (p. 306); 



Platero y yo: capp. 1, 103 e 124 (in fotocopia tratta da 

precedente edizione del libro in adozione, pp. 307 e 308). 

El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García 

Lorca (p.308). 

5. La Generación del 98 (pp. 309-311). 

A. Machado (pp. 321 e 322): Retrato (pp. 323 e 324); 

Es una tarde cenicienta y mustia... (p. 326); 

frammenti da A orillas del Duero (in fotocopia da Literatura 

española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 269-270); 

A un olmo seco (in fotocopia da Literatura española, F. Lázaro 

e V. Tusón, Anaya Edizioni, p. 272). 

 

M. de Unamuno (pp. 328-331):Niebla: capp. I e XXXI (pp. 333-336); 

Niebla: De caminante a vivente (fotocopie da Itinerarios, P. 

Colacicchi, M. Ravasini, ed. Hoepli, pp. 305 e 306). 

Unamuno e Pirandello (p. 339). 

 

6. Las Vanguardias y la Generación del 27 - Contexto Cultural (pp. 352-357, p. 363-365, 

p.369). 

F. G. Lorca (pp.367-368): El romance de la pena negra (in fotocopia da Las palabras de la 

literatura, AA.VV., ed. Petrini, p. 309); 

La aurora (pp. 380-381); 

Canción de jinete (pp. 373-374). 

 

Gli studenti hanno svolto, all’interno del percorso didattico interdisciplinare Il Filo Rosso, 
approfondimenti relativi ai movimenti letterari delle Avanguardie del Realismo Magico. 

Gli studenti nel corso dell’anno hanno svolto la lettura del testo “La Regenta” nella versione 

Lecturas ELI, nivel B2 e hanno visto i seguenti documentari in lingua spagnola: 

“El realismo y el naturalismo” (youtube>Antonio García Megía); 

“Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX” (youtube>UNED documentos); 

“Modernismo en arte y literatura” (youtube>Ignacio Suárez-Zuloaga); 

“Antonio Machado: vida y obra” (youtube >Mangabrí1); 

CONVERSAZIONE 

1. Situaciones  de escrúpulos - juego de situaciones desenfadadas que plantean conflictos 

personales  - ampliación de léxico relacionado a la situación y uso de estructuras 

gramaticales, hipotéticas, pasados, condicionales, etc. 

2. Repaso y ampliación de vocabulario sobre: educación, ciencia y tecnología, política temas 

sociales, religión y filosofía, viajes y medio ambiente. 

3. Expresión y argumentación de puntos de vista 

4. Ejercicios de la Prueba de Expresión e Interacción orales DELE nivel B2 

5. Noticias de actualidad: Presentación y explicaciòn de una noticia de actualidad seleccionada 

por los alumnos con comentario personal y discusión en clase, argumentacion de puntos de 

vista 

6. 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 

7. Los años del Franquismo 

8. Los años de la Transición 



Gli studenti Le insegnanti 



 

 
ISTITUTO STATALE 

 

 
MODULO 

Relazione finale per disciplina 

 

 

MB/50 
ISTRUZIONE SUPERIORE  

MOSÈ BIANCHI  

MONZA  

 

Docente: Salamone AnnaRita   Disciplina: Scienze naturali. Classe: B. LICEO LINGUISTICO 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti in riferimento a 

quanto programmato 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi educativi programmati. Per 

alcuni si è dovuto sollecitare un impegno più adeguato e costante ed una parteci- 

pazione più attiva . In alcuni permane a volte la tendenza a memorizzare i contenuti 

in maniera scolastica senza approfondimenti ed analisi critica. Gli studenti hanno 

comunque affrontato le attività con interesse, anche se non tutti hanno raggiunto 

risultati soddisfacenti. 

 

Obiettivididattico cognitivi e compe- 

tenze raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

Gli studenti sono generalmente in grado di utilizzare le conoscenze apprese per 

interpretare la realtà 

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. 
. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

Il programma è stato svolto per intero 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

 

 

Risposta della classe alla programma- 
zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La classe ha seguito la programmazione,ha accettato  i criteri di valutazione, come  

i tempi di verifica delle prove sia scritte, che orali. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo,materiale fotocopiabile ed 

utilizzo di internet. Le lezioni sono state soprattutto frontali, con discussioni guida- 

te ed esercitazioni. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Trimestre:due verifiche orali 

Pentamestre: tre verifiche orali ( ottenute anche da interrogazioni scritte) 

 

Partecipazione alle attività di soste- 

gno, recupero ed approfondimento 

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

individuale e l’attività è stata seguita in modo differenzato in riferimento alla serie- 

tà ed impegno. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 
trasversali alla disciplina. 

Uscite didattiche 

La classe ha aderito all’uscita didattica al museo di Bolzano per visitare Otzi ( ice- 

man) 

 

 

 

Data…….……… FIRMA DOCENTE 
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ISTITUTOSTATALEISTRUZIONESUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5B linguistico 

SCIENZENATURALI 
A.S. 2017/18. Docente :Anna Rita Salamone 

 

Testo: Percorsi di scienzenaturaliAutore: Curtis-Barnes- Schnek Zanichelli 

 

GEOLOGIA 
 

CAPITOLO 1:LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 
-Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
-L'interno della terra 
-Il flusso di calore ( NO il campo magnetico terrestre) 
-I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

 

CAPITOLO 2: I FENOMENI VULCANICI 

-I vulcani e i magmi 
-I prodotti delle eruzioni vulcaniche 
-Le diverse tipologie di vulcani 

-La localizzazione dei vulcani 
-I fenomeni vulcanici secondari 

 

CAPITOLO 3:I FENOMENI SISMICI 

-I terremoti sono vibrazioni della litosfera 
-La distribuzione dei terremoti nel mondo 
-Il rischio sismico in Italia 
BIOCHIMICA 

 

CAPITOLO 1: ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

-Il ruolo centrale del carbonio 
-La grande famiglia degli idrocarburi (isomeria di struttura, NO stereoisomeria) 
-Gruppi funzioniali 

 

CAPITOLO 2: LE BIOMOLECOLE 
-La chimica dei viventi 
-I carboidrati 

-I lipidi 
-Le proteine 
-Gli enzimi:proteine speciali (NO 'reazioni biochimiche in sequenza') 

 

CAPITOLO 3: IL METABOLISMO CELLULARE (NON AFFRONTATO SUL LIBRO DI TESTO) 
FOTOCOPIE: L'ENERGIA E IL METABOLISMO 
2- L'energia scorre attraversa gli ecosistemi 
3- Nella fotosintesi l'energia della luce solare é usata per produrre zuccheri 
4-La fotosintesi avviene in due fasi separate 
7-Nella respirazione cellulare l'ossigeno é usato per ricavare energia dagli zuccheri 
8-La respirazione cellulare é divisa in tre tappe (NO reazioni redox) 
12- Nella fermentazione l'energia viene estratta dagli zuccheri in assenza di ossigeno (SOLO 
respirazione anaerobica) 

 

CAPITOLO 4:DNA,CROMOSOMI,GENOMA 
-Struttura e funzione degli acidi nucleici 
-La struttura dei cromosomi 



CAPITOLO 6:LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS 

-Struttura e generica dei batteri 
-Scambio di materiale genetico tra batteri 
-Caratteristiche dei virus 

 

CAPITOLO 7:INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
-Il DNA ricombinante 
-Biotecnologie e medicina 

 

CAPITOLO 8:I SISTEMI ECOLOGICI 
-Gli organismi viventi e l'ambiente 
-La perdita di biodiversità 
-I cambiamenti climatici a breve,medio e lungo termine 

 

CAPITOLO 9:LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

-Il futuro degli ecosistemi 
-La salvaguardia delle risorse alimentari 
-Il riciclaggio dei rifiuti domestici e industriali 
-Impatto ambientale dei combustibili fossili 
-Le energie rinnovabili 

 
 

RICERCHE PERSONALI : 
-Raffinazione del petrolio 
-Biotecnologie applicate alla medicina,all'agricoltura e all'allevamento 
-Protocolli di Kyoto 

 

FOTOCOPIE E MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'INSEGNANTE: 

-Le rocce 
-I minerali 
-Un delicato insieme di equilibri 

-Biotecnologie e biomateriali 

 
 

GLI ALUNNI. LA DOCENTE 
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MB/50 

 

Docente: Gallorini Disciplina: Sc. Motorie .Classe:  5BL 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato 

Gli obiettivi educativi programmati sono stati mediamente raggiunti da quasi tutti 

gli studenti. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 
in riferimento a quanto programmato 

Nell’ottica dell’individualizzazione dell’apprendimento, gli obiettivi didattico 

cognitivi programmati sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli studenti 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale 

La programmazione iniziale è stata in parte modificata a causa delle turnazioni 

nelle palestre, per mancanza di disponibilità di spazi. Le modalità di proposte 

didattiche corrispondono a quanto programmato. Per quanto riguarda i tempi, la 

classe non ha svolto le ore previste all' dell’anno scolastico, a causa di numerose 

coincidenze orarie tra la lezione di Sc.Motorie e le uscite didattiche e le 
partecipazioni a progetti. Infatti nel pentamestre si è potuto svolgere solo la parte 

del programma pratico. 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

Alcune difficoltà nell’attuazione della programmazione sono dipese sia dalle 

turnazioni degli spazi (che non hanno permesso continuità nello svolgimento della 

didattica), sia dalle numerose coincidenze con uscite didattiche e progetti vari, e la 

lezione di Sc.Motorie. 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

La classe ha avuto difficoltà iniziali ad abituarsi ad un lavoro sistematico e con 

regole precise adeguate alla attività pratica in palestra, senza stereotipi o 

consuetudini errate, ma nel corso dei tre anni di lavoro la risposta è stata adeguata 

per molti. Per la parte teorica l’impegno dimostrato è stato più che sufficiente e la 

partecipazione attiva non sempre adeguata. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Nel trimestre sono state fatte due verifiche pratiche ed una teorica. Nel pentamestre 

due pratiche. 

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche 

 

 

 

 

Data 02/5/2018 FIRMA DOCENTE 

Silvia Gallorini 



Classe 5BL anno scol. 2017/18 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

-GIOCHI DI REGOLE 

 

-Individuali e di gruppo, con o senza palla. 

 
 

COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE 

 

Go-back: esercizi individuali, a coppie, di gruppo, 

al volo, con rimbalzo a terra o a muro, 

attività ludiche di gruppo con regole del tennis, arbitraggio. 

 

 

 

-BADMINTON 

 

Fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, 

regole di gioco di singolo e doppio, arbitraggio, 

organizzazione di un torneo di doppio con tabellone all’italiana. 

 

 

 

-PING-PONG 

 

Fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, 

regole di gioco e arbitraggio, 

 

-BEACH-TENNIS 

 

Fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, 

regole di gioco di singolo e doppio, arbitraggio, 



TEORIA 

 

Libro di testo: “in perfetto equilibrio” casa ed. D’Anna 

 
 

-Storia dello sport: dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo: 

l’Età preistorica, l’età antica, i Greci, gli Etruschi, i Romani, il Medioevo, dall’Umanesimo al XVIII 

secolo, l’Educazione Fisica nel XIX secolo, l’Educazione Fisica in Italia, lo sport contemporaneo. 

 

-Regolamenti dei giochi sportivi proposti. 

 

 

 

 

 

Monza, 12/5/18 prof. Gallorini 



 
ISTITUTO STATALE 

 

 

MODULO 
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Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in ri- 

ferimento a quanto programmato 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
- Conoscere l'identità della religione cattolica in  riferimento  ai  suoi  documenti 
fondanti,  all'evento  centrale  della  nascita,  morte  e  risurrezione  di  Gesù  Cristo  e 
alla prassi di vita che essa propone. 
- Interpretare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e compe- 

tenze di base (biennio) raggiunti 

in riferimento a quanto programmato 

- Motivare le proprie scelte dì vita, confrontandole con la visione cristiana, e  
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. 
- Confrontarsi con gli aspetti più significativi della  fede  cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II. 
- Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo  
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione ini- 

ziale 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa attua- 

zione della programmazione iniziale 

 

 

Risposta della classe alla programma- 
zione (criteri di valutazione, tempi di 

verifica ecc.) 

La risposta della classe è stata molto positiva in tutti i momenti dell'anno. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

Gli studenti sono stati valutati in base al dialogo, alla capacità riflessiva e all'atteg- 

giamento complessivo che hanno mantenuto lungo l'anno scolastico. 

 

Partecipazione alle attività di soste- 

gno, recupero ed approfondimento 

Al terzo incontro de “Il filo rosso” è stata proposta una riflessione sui limiti e le 

potenzialità del linguaggio religioso. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina. 
Uscite didattiche 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 5B LICEO LINGUISTICO 

Docente: Attilio Baio 

 

 

 

L’anno scolastico è stato dedicato principalmente alla lettura di alcuni testi, capaci di suscitare la 

riflessione personale e il dialogo. Tutti i testi sono stati letti, commentati e discussi in classe: 

 

• Cana di Galilea, tratto da “I fratelli Karamazov” di F. Dostoevskij. 

• Presentazione del libro biblico di Qohelet, accostato ad alcuni testi leopardiani. Visione 

del film Into the wild e ripresa personale. 

• Le città nascoste – 2 (Raissa), tratto da “Le città invisibili” di I.Calvino. 

• La cruna dell’ego (pagg. 15-17) di P.A. Sequeri. 

• Il grande inquisitore, tratto da “I fratelli Karamazov” di F. Dostoevskij. 

 

Alcune ore sono state impiegate nella condivisione di altri aspetti della didattica: 

 

• Approfondimento delle questioni teologiche del canto VII del Paradiso dantesco. 

• Ripresa delle attività svolte, durante le ore di alternanza scuola/lavoro, sulla legalità. 

• Condivisione di esperienze significative vissute dagli studenti. 

• Collaborazione nella somministrazione delle prove in preparazione all’Esame di Stato. 

 

Monza, 05 maggio 2018 

Il docente 

 

Attilio Baio 


