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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una             
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,           
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca               
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,             
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte                 
personali. 
 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
  
1. Area metodologica  
 
● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e               

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale             
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in              
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
 

 2. Area logico-argomentativa  
  
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni             

altrui.  
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi ed a individuare              

possibili soluzioni.  
● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di              

comunicazione. 
  
3.  Area linguistica e comunicativa  
 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a               

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario            
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi            
comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e             
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il                
relativo contesto storico e culturale;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
● Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative            

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue               

moderne e antiche.  
● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,            

comunicare.  
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4. Area storico-umanistica 
 
● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed             

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri              
che caratterizzano l’essere cittadini.  

● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più            
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai             
giorni nostri.  

● Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti         
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del          
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,           
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società               
contemporanea.  

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,            
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di               
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni             
e culture.  

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e          
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di            
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni              
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la               
musica, le arti visive.  

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si                
studiano le lingue. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 
● Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure           

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla             
base della descrizione matematica della realtà.  

● Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,            
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine             
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

● Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di             
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella          
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti          
risolutivi. 

 
 
Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 
 
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 l’italiano e per              
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento               
comuni, dovranno:  
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● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative           
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

● avere 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 e              
di scambio.  
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PIANO DEGLI STUDI 

del 
LICEO LINGUISTICO 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
Disciplina 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 27 27 30 30 30 
 

* Sono comprese 33 ore annue di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

●Composizione della classe: (numero degli alunni, percorso storico, eventuale indicazione del           
n. di alunni BES/DVA) 
 
La classe è composta da 21 alunni (18 ragazze e 3 ragazzi) di cui una ripetente che si è inserita                    
quest’anno. Nel corso del triennio la classe ha subito pochi cambiamenti dovuti per lo più a                
alunni che hanno abbandonato questo indirizzo di studi. 
5 alunni hanno aderito al percorso Cambridge International superando gli esami di primo             
biennio IGCSE; 3 studenti hanno proseguito per un altro biennio fino agli esami A-level. Il               
percorso si è caratterizzato per un forte impegno, soprattutto nel secondo biennio, e un carico               
di lavoro considerevole per la preparazione agli esami. 1 alunna ha trascorso un periodo di 6                
mesi in Australia all’interno del progetto di mobilità internazionale mentre in terza la classe ha               
ospitato per alcune settimane una studentessa americana. 
Nel corso del quinquennio, diversi alunni hanno presentato e presentano tuttora problematiche            
personali e familiari spesso gravi che hanno richiesto particolare attenzione da parte dei             
docenti. Il Consiglio di classe, anche in assenza di PdP, ha spesso attivato misure              
compensative temporanee per sostenere gli alunni in difficoltà e permettere loro un più sereno              
approccio allo studio. Si sottolinea che tali alunni hanno sempre fatto fronte ai problemi              
personali con grande forza e non si sono mai sottratti all’impegno che il percorso liceale               
richiede. Solo per un alunno è stato redatto Pdp e quindi attivate le misure previste per gli                 
alunni BES. 
In tutte le materie sono state svolte le verifiche programmate, nel numero e nelle modalità               
stabiliti nei diversi Gruppi di materia. Nel corso del pentamestre sono state svolte entrambe le               
simulazioni di Prima prova e di Seconda prova dell’Esame di Stato proposte dal MIUR. 
 
 

●Competenze di cittadinanza: (interazione nel gruppo, rispetto delle regole e dei diritti altrui,             
ecc.)  
 
Il gruppo classe è coeso e il clima molto positivo. Gli obiettivi educativi sono stati pienamente                
raggiunti: gli alunni hanno mantenuto costante il rispetto delle regole, l’atteggiamento           
collaborativo e il desiderio di apprendere che ha reso possibile, soprattutto nel triennio,             
esperienze didattiche innovative e coinvolgenti. 
Gli alunni hanno consolidato, seppur a livelli differenziati, le proprie competenze di            
cittadinanza relative a: 
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed          
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei               
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di            
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e             
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie              
di azione e verificando i risultati raggiunti  

Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi           
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);          
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati         
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d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari,          
mediante diversi supporti.  

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,            
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo           
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento          
dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella              
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo                
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i             
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle             
diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando        
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,           
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,             
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,           
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente        
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,          
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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●Composizione del Consiglio di classe: 
 
Si evidenzia che vi è stata continuità didattica nel triennio per quasi tutte le discipline. In                
Storia dell’Arte vi è stato un cambio di docente all’inizio del presente anno scolastico.  
 
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura italiana Lodovico Piazza x x x 

Lingua e cultura straniera 1     
Inglese Daniela Tucci x x x 

Conversazione lingua inglese Una Harnett x x x 

Lingua e cultura straniera 2     
Spagnolo 

Deborah Quarantiello 
 

x x x 

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar x x x 

Lingua e cultura straniera 3     
Francese Marina Di Pietro x x x 

Conversazione lingua francese Anne Vonck x x x 

Storia Marta De Carlini  x x 

Filosofia Marta De Carlini  x x 

Matematica Simona Gerbella  x x 

Fisica Roberto Virzi  x x 

Scienze Naturali Anna Rita Salamone x x x 

Storia dell’Arte Elena Rita Busisi   x 

Scienze Motorie e Sportive Silvia Gallorini x x x 

Religione Attilio Baio x x x 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

A) Percorsi pluridisciplinari: 
 

Gli incontri de Il Filo Rosso hanno affrontato, con un approccio pluridisciplinare, alcuni temi che               
sono stati poi ripresi, in maniera più o meno approfondita, dai docenti all’interno della propria               
programmazione. Gli incontri sono stati tenuti da docenti sia interni che esterni al consiglio di               
classe e hanno visto la partecipazione attiva di alcuni ragazzi nella preparazione degli interventi. 
 
1^ incontro: 30/10 La relatività: uno sguardo multidisciplinare 

- Oltre l’oggettività: il romanzo europeo del ‘900 
- Einstein e la Relatività speciale 
- Dalla Relatività Ristretta a quella Generale: un’introduzione 

 
2^ incontro: 30/11 Miseria e grandezza dell’uomo 

- Miseria e grandezza: figure del nichilismo tra Nietzsche e Dostoevskij 
- Miseria svelata e grandezza svelata: Sonja Semenovna Marmeladova 
- Il fascino dell’abisso: Vienna città della psicanalisi 
- Jekyll and Hyde or the struggle between the polar twins 

 
3^ incontro: 22/1 Dal linguaggio della crisi alla crisi del linguaggio 

- Tra simbolismo e espressionismo: l’arte di Munch 
- Non chiederci la parola…: un viaggio tra “il letterario e altro” 
- Free verse: a new way of writing poetry 

 
4^ incontro: 11/4 Intellettuali e impegno 

- Perdita di aureola: la crisi del mandato sociale del poeta e la lirica italiana del primo                
Novecento 

- Pablo Neruda: dalla poesia “de las lilas”, “de las ampolas” e “de los pajaros” alla poesia del                 
“compromiso” 

- Altre prospettive: il cinema di Pier Paolo Pasolini 
- Nikola Tesla: fisico, ingegnere, uomo socialmente impegnato 
- Rivoluzione o rivolta? Da Sartre a Camus fino alla ricerca personale di Simone de Beauvoir 

 
5^ incontro: 6/5 Bellezza è legalità (incontro con l’attore-regista Giulio Cavalli) 

- Infiltrazioni mafiose al Nord 
- La ndrangheta nel Nord d’Italia  
- Reati spia nell’ambito delle infiltrazioni mafiose 
- Migranti e mafie 
- Persone che si sono ribellate alla mafia  
- Beni confiscati alla mafia: Cascina Caccia 
- We Debate 

 
6^ incontro: 23/5 Il Filo Rosso della Fisica: Le onde elettromagnetiche 

- Introduzione alle onde elettromagnetiche 
- Lo spettro elettromagnetico 
- Marconi e la radio 
- Effetti biologici delle onde elettromagnetiche 
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- Semplici esperienze di laboratorio: misura della lunghezza d’onda; accensione a distanza di            
una lampadina 

  
 
Non sono stati svolti ulteriori percorsi o moduli interdisciplinari. Tuttavia, si evidenziano alcuni             
temi, soprattutto in ambito storico-filosofico-letterario, che si prestano a collegamenti tra discipline            
diverse: 
 

1. La crisi di inizio ‘900 e l’influenza delle nuove teorie filosofiche, psicoanalitiche e             
scientifiche 

2. L’impatto della prima guerra mondiale 
3. Il Male di vivere 
4. Le nuove tecniche narrative per rappresentare la realtà 
5. L’incontro con l’altro, anche nello straniero e nel diverso 
6. Il doppio nella letteratura europea 
7. L’esperienza del colonialismo tra ideale e realtà 
8. L’uomo e il lavoro nelle città industriali tra 800 e 900 
9. Il rapporto tra l’intellettuale e la società: fuga o  impegno? 
10. L’uomo e la Natura 
11. I limiti e le possibilità della Scienza 
12. I regimi totalitari e le diverse forme di resistenza 
13. Muri, conflitti, divisioni 

 
B)  Uscite didattiche e esperienze: 

 
● 26/10/18: Incontro sul ‘68 presso l’Università Statale di Milano 
● 28/11/18: Spettacolo in lingua francese presso il Teatro Villoresi di Monza 
● 14/12/18: Uscita didattica presso il MUSE di Trento 
● 16/04/19: Uscita didattica a Milano in lingua francese sulle architetture del quartiere 

Porta Nuova e Piazza Gae Aulenti 
● 20/2/19-26/2/19: Stage linguistico-culturale di 1 settimana a Siviglia  
● 24/5/19:  “La rappresentanza e i contratti di lavoro”. Incontro con l’associazione 

industriali di Monza e Brianza sul diritto del lavoro 
 

4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

A) Competenze di riferimento: 
 

● Cittadinanza e cittadinanze: conoscere e vivere diritti e doveri, relazioni, appartenenze e            
partecipazioni sempre più ricche e problematiche, in rapporto agli ordinamenti locali, statali, europei,             
planetari per essere cittadini consapevoli e partecipi. 

● Cittadinanza e sostenibilità ambientale: essere in grado di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente,            
non solo con i comportamenti privati e pubblici ma anche con l’intervento competente alle decisioni               
collettive nelle diverse aree di azione che vanno dalla sostenibilità, alla viabilità, alla creazione di smart                
city, alla tutela del patrimonio paesaggistico, ecc.  
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● Cittadinanza culturale: essere cittadini che sappiano conoscere, valorizzare e proteggere il proprio            
patrimonio culturale e artistico.  

● Cittadinanza interculturale e interreligiosa: essere cittadini “del mondo”, che sappiano stabilire           
un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali e religiose superando stereotipi e             
pregiudizi. 

● Cittadinanza e salute: essere cittadini capaci di star bene con sé e con gli altri, di promuovere                 
comportamenti sani, di assumere decisioni responsabili negli aspetti di natura bioetica,           
relazionale e valoriale.  

● Cittadinanza e legalità: educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva attraverso la             
conoscenza della Costituzione e delle istituzioni che governano il vivere comune. Contrastare il             
fenomeno mafioso nella mentalità e nei comportamenti.  

● Cittadinanza e partecipazione: educare alla partecipazione alla società tramite azioni come il            
volontariato, il servizio civile e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto 

● Cittadinanza e diritti umani: identificare e proteggere i diritti umani nella cultura, nella storia              
dell’umanità, negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 
 

B) Contenuti specifici affrontati: 
 

1. Giustizia, giusto processo, diritti civili: visione del film in lingua originale “In The Name              
of The Father” sui temi del conflitto tra Regno Unito e Irlanda del Nord, della giustizia e del                  
giusto processo. 

2. Legalità e lotta alle mafie: partecipazione al 6^ incontro de Il Filo Rosso “Bellezza è                
legalità” con due contributi preparati da alcuni studenti (migranti e mafie, storie di chi ha               
avuto il coraggio di dire no). 

3. L’incontro con l’altro: approfondimento del tema dell’accoglienza dei migranti e della           
multiculturalità attraverso la partecipazione a alcune esperienze di PCTO: Progetto FAMI           
(progetto di peer education svolto nell’a.s. 2017/2018 con il Consorzio comunità Brianza            
per l’inclusione sociale di migranti); Africa Bougou onlus esplorazioni urbane (progetto           
svolto da alcuni alunni negli ultimi due a.s.); progetto di traduzione dal francese del libro               
Tous sont vivants e riflessione sul tema delle migrazioni nel Mediterraneo. 

4. Evoluzione del sistema elettorale italiano (il voto nel regno di Italia, il suffragio universale 
maschile, fascismo e legge Acerbo, il diritto di voto nella Costituzione, le leggi elettorali).  

5. Stato e Chiesa in Italia (i Patti lateranensi nel 1929, i Patti lateranensi nella Costituzione, il 
nuovo Concordato nel 1984).  

6. La questione della cittadinanza (la cittadinanza definita attraverso l’esclusione durante il           
nazismo, la cittadinanza nella costituzione italiana) Lettura di articoli in lingua inglese:            
What it means to be a citizen in the 21st Century; Loss of citizenship for ISIS fighters                 
returning to country of origin.  

7. La Costituzione francese a confronto con quella italiana. “La Vème République”: analisi            
dei primi 3 articoli della Costituzione francese; il presidente della Repubblica, elezioni e             
poteri; il governo; evoluzione del diritto di voto con analisi dei diversi scrutini. Confronti e               
riferimenti alla Costituzione Italiana. Documenti: materiale fornito dalla docente.  
Video: Agora, La République 
(https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/video/larepublique?section
Playlist=&program=agora-les-piliers-de-la-republique). 

8. l’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale (nascita, obiettivi e struttura ONU,              
ONU-Italia e Costituzione) 
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9. UE e carta di Nizza (manifesto di Ventotene, idee divergenti, Maastricht, trattato di Nizza).  
10. UE e le problematiche legate alla Brexit (lettura di articoli in lingua inglese tratti da               

giornali e siti) 
11. Bioetica e procreazione assistita (riferimenti legislativi) 
12. L’architettura sostenibile: uscita didattica a Milano 
13. La questione dei diritti umani: Article on immigrant children; article on racism; article on 

ethnic minorities; the civil rights movement in 1950s America. 
14. La rappresentanza e i contratti di lavoro: incontro con l’associazione industriali di Monza             

e Brianza sul diritto del lavoro 
 

 
 

 
5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Certificazioni linguistiche 
A partire dal secondo anno, gli 
studenti frequentano corsi 
pomeridiani di 30 ore con docenti 
madrelingua per la preparazione agli 
esami di livello 

Potenziare le competenze linguistiche 
e conseguire le certificazioni 
internazionali di livello previsto dal 
profilo in uscita del liceo linguistico 

INGLESE:  
PET B1 (4) 
FIRST B2 (7) 
IELTS C1 (2), IELTS B2 (2) 
  
SPAGNOLO: 
DELE B1 (2) 
DELE B2 (5)  
 
FRANCESE:  
DELF B1 (7),  
DELF B2 (2 studenti più altri 
2 che sono in attesa dei 
risultati dell’esame) 
 

Stage linguistici  
Classe III: Dublino 
Classe IV: Nizza 
Classe V: Siviglia 
 

Potenziare le competenze linguistiche 
ed educare alla diversità per diventare 
“cittadini del mondo”, capaci di 
dialogare e mediare con persone di 
culture diverse. 
 

 
18 
15 
17 

Il Filo Rosso: ciclo di lezioni 
interdisciplinari a classi aperte. 
 
1^ incontro: 30/10 La relatività: 
uno sguardo multidisciplinare 
2^ incontro: 30/11 Miseria e 
grandezza dell’uomo 
3^ incontro: 22/1 Dal linguaggio 
della crisi alla crisi del linguaggio 
4^ incontro: 11/4 Intellettuali e 
impegno 
5^ incontro: 6/5 Bellezza è legalità 

Attraverso l’attivazione di percorsi 
interdisciplinari di didattica integrata, 
ci si propone di sviluppare negli 
studenti la capacità di individuare e 
costruire le numerose 
interconnessioni tra le discipline.  
 

Tutta la classe.  
 
1 alunno ha svolto un 
intervento nell’ambito del 
terzo incontro 
2 alunni hanno preparato e 
presentato un intervento in 
collaborazione con il docente 
di disciplina in occasione del 
quarto incontro 
6 alunni hanno presentato 
due interventi nel corso del 
quinto incontro 
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6^ incontro: 23/5 Il Filo Rosso 
della Fisica: Le onde 
elettromagnetiche 
 
Orientamento in uscita 
 

● 16/11/18: “Conoscere per 
scegliere”-  Campus di 
orientamento 
universitario, formativo e 
professionale  
(organizzato in 
collaborazione con il liceo 
scientifico P. Frisi e l’ITI P. 
Hensemberger di Monza) 
 

● 19/10/18: Study Overseas 
Fair (incontro con le 
università straniere) 
 

● 23/11/18: Simulazione test 
di ingresso Università con 
Alpha Test presso il 
Collegio Villoresi di Monza 
 

● 23/5/19: incontro con 
Assolombarda sulle tema 
del lavoro e previdenza 
 

Offrire agli studenti la possibilità di 
informarsi riguardo al complesso 
panorama universitario, formativo e 
professionale odierno, anche estero. 
 
Aiutare gli studenti nella scelta del 
percorso post-diploma più adatto a 
loro. 
 

Tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
9 studenti 
 
 
 
 
tutta la classe 

Orientamento in entrata 
 

● 20/10/18: Partecipazione 
al campus di orientamento 
c/o la Scuola Confalonieri 
di Monza 
 

● 1/12/18: Partecipazione 
all’open day di una scuola 
media di Lissone 

 

Orientare gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado alla scelta 
del percorso scolastico di secondo 
grado 

 
 
3 studenti 
 
 
 
 
2 studenti 

Educazione alla salute 
 

● 23/11/18: incontro con 
AIDO 
 

● 8/4/19: incontro su 
“Bioetica e procreazione 
assistita” 
 

● Incontri di prevenzione 
alle tossicodipendenze 
(classe seconda) 

Formare negli studenti un livello di 
consapevolezza tale da contrastare le 
pressioni esterne che inducono a 
situazioni di rischio; analizzare con 
gli studenti i principali fattori di 
rischio che alimentano il disagio e le 
devianze; promuovere la capacità di 
assumere comportamenti 
responsabili. 

Tutta la classe 
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Educazione alla legalità 
● Il Filo Rosso (incontro del 

6/5: “Bellezza è legalità” 
con interventi di 6 alunni 
della classe) 

 
 

● Progetto: Crescere ad arte 
nella legalità (classe 
seconda) 
 

Far acquisire agli alunni 
atteggiamenti sociali positivi, 
comportamenti legali e funzionali 
all’organizzazione democratica e 
civile della società e favorire lo 
sviluppo di un’autonomia di giudizio 
e di uno spirito critico. 

Tutta la classe  
 
 
Tutta la classe ha partecipato 
a due incontri formativi. 2 
alunni hanno proseguito il 
percorso con un laboratorio 
artistico-espressivo insieme 
ai detenuti della  Casa 
Circondariale di Monza  
 

Visita al campo di sterminio di 
Mauthausen 
Progetto organizzato dal Comune di 
Monza in occasione 
dell’anniversario del 74^ della 
Liberazione  
 

Educare alla memoria dell’Olocausto 
e dei crimini del Nazismo perché sia 
di guida alla scelte delle future 
generazioni  

1 studente scelto in 
rappresentanza dell’Istituto 

Laboratorio teatro Mosè 

Avvicinare gli studenti al mondo del 
teatro mettendo in scena ogni anno 
uno spettacolo musicale.  

4 studenti nel corrente anno 
scolastico e altri 5 negli anni 
precedenti 
 

Corso Cambridge International 

Affiancare i programmi italiani con 
l’insegnamento in inglese di alcune 
materie caratterizzanti secondo i 
programmi inglesi proposti 
dall’Università di Cambridge. 
Conseguire le certificazioni di livello 
IGCSE ed A-Level, titoli 
preferenziali di accesso alle 
università straniere 

5 studenti hanno superato gli 
esami di primo biennio 
IGCSE; 3 studenti hanno 
proseguito per un altro 
biennio fino agli esami 
A-level. 
 
Nel II, III e IV anno di corso, 
gli studenti hanno effettuato 
stage specifici di studio e 
approfondimento disciplinare 
a Edimburgo: 
a.s. 2017/2018: 2 settimane 
comprensive di attività 
inerenti PCTO; 
a.s. 2016/2017: 10 giorni; 
a.s. 2015/2016: 1 settimana  
 

Progetto Scala Milano 

Avvicinare gli studenti alla musica 
sinfonica, operistica e al balletto, 
attraverso la partecipazione a 
spettacoli presso il Teatro alla Scala 
di Milano. 

2 studenti 

“Molto più di un pacchetto 
regalo”: attività di volontariato ℅ 
Libreria Feltrinelli di Monza in 
collaborazione con l’Associazione 
Manitese 

Educare gli studenti alla 
partecipazione alla cittadinanza attiva 
attraverso la conoscenza e l’adesione 
a progetti di volontariato del territorio 

2 studenti 
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We Debate 

Il progetto mette attorno a un tavolo 
gli studenti per pensare, parlare, 
ascoltare, discutere. Educa all’ascolto 
e al rispetto delle opinioni altrui, a 
parlare in pubblico in un contesto di 
respiro  internazionale che 
contribuisce ad abbattere le barriere 
del pregiudizio e degli stereotipi. 

2 studenti in classe terza.  
 
Tutta la classe ha 
sperimentato questa 
metodologia anche 
all’interno di alcune 
discipline quali l’inglese. 

Concorso nazionale di filosofia: 
Romanae Disputationes 
(classe terza) 

Favorire il potenziamento delle 
eccellenze in ambito filosofico 

2 studenti 

Green Jobs 
incontri con esperti in data  
2/2/19 e 27/2/19 

Aumentare la consapevolezza dei 
giovani sulle opportunità, le 
competenze e i profili richiesti dalle 
professioni verdi 

Tutta la classe 

Business English  
(corso PON in orario pomeridiano) 

Corso di 30 ore di inglese      
commerciale volto a presentare i     
contenuti e le competenze tecniche di      
base dell’area aziendale e del     
commercio internazionale, e ad    
approfondire le abilità linguistiche e     
operative utili in situazioni    
lavorative. 
 

4 studenti 

Operazione Mato Grosso 
7/1/19: incontro con i volontari 
dell’associazione 
 

Presentazione attività di volontariato 
e campi di azione 

Tutta la classe 
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6. CLIL  

 
 
Docente  Elena Rita Busisi 

Disciplina/e 
coinvolte (lingua/e) 

Storia dell’Arte - Francese 

Modello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina     ⬜ insegnamento in 
co-presenza    ⬜ altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     ⬜ individuale      ⬜ a coppie      ⬜ in piccoli gruppi  

X utilizzo di particolari metodologie didattiche (uscita didattica) 

Contenuti 
disciplinari 

Descrizioni di opere d’arte riguardanti la programmazione  annuale di Storia 
dell’arte (autori trattati: J.L.David; A. Canova; T. Géricault; E. Manet; C. 
Monet; E. Degas; V. Van Gogh; E. Munch; il surrealismo. Argomenti di 
architettura: l’età del ferro e la Tour Eiffel; la Gare d’Orsay, la Piramide del 
Louvre, il Centro nazionale d’arte e cultura Georges Pompidou.) 

Tempi e strumenti Dispensa fornita dall’insegnante;  

Filmati e documentari: 

Uscita didattica: itinerario architettura moderna a Milano in lingua francese 

totale 15 ore 

 

Modalità e strumenti 
di verifica 

 

Esercizi di comprensione di testi scritti (in lingua francese ) di descrizione di 
opere d’arte trattate in classe 

Modalità e strumenti 
di valutazione 

Valutazione degli esercizi di comprensione di testi scritti (in lingua francese ) 
di descrizione di opere d’arte trattate in classe 
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Docente  Roberto Virzi 

Disciplina/e 
coinvolte (lingua/e) 

Fisica - Inglese 

Modello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina     ⬜ insegnamento in 
co-presenza    ⬜  altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     X individuale      ⬜  a coppie      ⬜ in piccoli gruppi  

⬜  utilizzo di particolari metodologie didattiche  

Contenuti 
disciplinari 

Electromagnetic induction: Faraday-Neumann’s law , Lenz’s law, the 
alternator 

Tempi e strumenti 
 

4 ore, software didattico (Supercomet), materiali didattici tratti dal sito web 
Khan academy, esercizi e domande di comprensione 

 

Modalità e strumenti 
di verifica 

Esercizi alla lavagna o a piccoli gruppi; interrogazioni orali 

 

Modalità e strumenti 
di valutazione 

Interrogazioni orali 

 

 

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E       
L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nel corso del corrente              
anno scolastico, hanno inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro che il nostro Istituto              
porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già da molto prima che la legge                  
107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo. 
All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito di             
attivare per tutti gli studenti della classe, così come previsto dalla precedente normativa, attività di               
alternanza per un totale di almeno 200 ore. 
Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al fascicolo 
personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e valutate in azienda              
durante il tirocinio. 
Di norma, l’intera classe ha svolto due settimane di tirocinio durante le attività didattiche in terza e                 
in quarta, svolgendo poi in quinta attività volte all’orientamento o allo sviluppo delle competenze              
specifiche di indirizzo; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la possibilità di ulteriori                
due settimane di tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno. 
Le aziende e gli enti, pubblici e privati, coinvolti nei tirocini, sono stati diversi e appartenenti a                 
differenti settori, in linea con il profilo dell’indirizzo. 
In particolare: 
- Istituti scolastici (primarie e secondarie di primo grado) 
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- Enti pubblici (uffici comunali – circoscrizioni ) 
- Hotel 
- Giornali (Il cittadino) 
- Librerie 
- Aziende del territorio 
- Studi professionali 
- Azienda speciale scuola “Paolo Borsa” 
 
Oltre alle attività in azienda, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le seguenti                  
ulteriori attività di alternanza: 

Classe terza: 
- Tutta la classe ha svolto due settimane di tirocinio presso scuole primarie e secondarie di               

primo grado 
- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e            

Territorio” 
- Corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da GiGroup 
- Stage linguistico-culturale di 1 settimana a Dublino 

 
Classe quarta: 

- Corso di critica teatrale (Scuola Borsa Teatro Manzoni Monza) 
- Consorzio comunità Brianza (progetto FAMI) 
- Africa Bogou onlus esplorazioni urbane  
- Spazio giovani (Peer education) 
- Studying and working (stage studenti Cambridge a Edimburgo) 
- Stage linguistico - culturale di 1 settimana a Nizza 
- Mobilità internazionale  
 

Classe quinta: 
- Incontri con esperti  
- Africa Bogou onlus esplorazioni urbane  
- Progetti con Università Statale e Cattolica di Milano 
- Stage linguistico - culturale di 1 settimana a Siviglia 
- Traduzione dal francese del libro di K.Vogel  Tous Sont Vivants ed incontro con l’autore  

  

19 



 

 
8. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
 

 

Disciplina: ITALIANO 
 

 
Docente: Lodovico Piazza 
Libro di testo: Langella, Frare, Gresti, Motta, “Letteratura.it, Storia e testi della letteratura             
italiana”, Ed  sc Bruno Mondadori, Pearson vol 2 – 3a – 3b 
 
Competenze ed abilità raggiunte  
La classe ha strutturato in modo adeguato le seguenti competenze e abilità 

- riconoscere e comprendere la specificità della lingua e della cultura italiane, anche in relazione               
alle altre lingue e culture europee 

-        contestualizzare un testo letterario facendo riferimento a un quadro storico 
-        riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di diversi tipi di testo 
- utilizzare, quasi tutta la classe, in modo adeguato le tecniche delle diverse forme della produzione                

orale e scritta. 
- analizzare gli aspetti formali e di contenuto dei testi letterari, riflettendo sulle eventuali possibilità               

interpretative. 
-        reperire informazioni e testi idonei allo scopo in modo autonomo. 
-        operare confronti disciplinari e pluridisciplinari, creando relazioni tra le conoscenze acquisite 
-        produrre sintesi autonome, che siano il risultato di una ricerca anche multidisciplinare 
  

  
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti. La classe ha sviluppato una corretta capacità di               
dialogo e interazione fra pari; si è mostrata corretta nel rapporto con i docenti e ha mantenuto un                  
comportamento responsabile nelle varie attività svolte. Ha inoltre sempre collaborato e dimostrato capacità             
di accoglienza e sostegno a quanti ne avessero bisogno. 
E’ da sottolineare la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti dei progetti di respiro               
sociale e solidale che li hanno visti partecipi e protagonisti. 
 
Metodologie didattiche adottate 
Le lezioni si sono svolte in modo da coinvolgere gli studenti e sviluppare in loro il senso critico e le                    
domande di significato che la riflessione sui testi ha sollecitato. 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. 
In particolare si sono seguire le seguenti linee guida 
-        Presentazione e contestualizzazione: lezione frontale con sussidi visivi. LIM 
-       Analisi dei testi: lettura, individuazione delle strutture, individuazione dei contenuti. 
-        Riflessione personale e confronto-dialogo con il gruppo classe. 
- Problematizzare: individuare i nodi cruciali e porre in discussione elementi di interesse personale              

o generale finalizzati alla costruzione di percorsi di comprensione sincronica e diacronica 
- Utilizzo degli strumenti multimediali (PC, LIM, VIDEO) per supporto alla didattica, attività di              

ricerca, approfondimento, sviluppo tesi personali, progettazione 
-        Utilizzo del lavoro a gruppi e produzione di materiale (condiviso in Google classroom) 
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Strumenti utilizzati 
Libro di testo – Fotocopie testi – LIM – Video – Documentari – Saggi critici – File audio 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica 
I criteri di valutazione per le prove scritte sono quelli proposti dal ministero in vista della prova                 
d’esame; per l’orale è stata utilizzata la tabella approvata dal collegio docenti. 
Nel trimestre sono state svolte due prove scritte, una prova orale e un test valido per l’orale 
Nel pentamestre sono state svolte tre prove scritte, una interrogazione orale, due test scritti e una                
relazione di lavoro di gruppo 
  
Attività di sostegno, 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 la disciplina 
La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso 
  
Contenuti trattati 
 
Alessandro Manzoni 
Un percorso tra i testi poetici: la ricerca del vero 
 
Lettera a Claude Fauriel  ( 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 (Boneschi): la storia dei viaggi e le sue città 
Quale pessimismo, quale natura nel pensiero di Leopardi? 
Le opere: Canti (struttura e generi), Operette morali, Zibaldone  G392 
  
Lettura e analisi testi 
Il passero solitario  G414 
L’Infinito   G418 
Alla luna    
La sera del dì di festa  G422 
A Silvia   G429 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  G434 
La quiete dopo la tempesta  
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 
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La moda e la morte ( fotocopie) 
Dialogo di Tristano e di un amico 
  
Zibaldone 
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 
  
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 
   Gli effetti dell’acquavite 
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 (passi scelti)  H223 
Le novelle H227 
  
Lettura e analisi testi 
Eva: prefazione e primo capitolo – da altra antologia - 
Lettera prefatoria a Salvatore farina  H236 
Nedda 
L’amante di Gramigna  H239 
La roba - lettura  H281 
La lupa - lettura  H257 
Rosso malpelo 
I Malavoglia: prefazione al ciclo dei vinti  H263 
Mastro Don Gesualdo ( trama e temi )  H309 
  
Decadentismo, simbolismo, futurismo 
Lezioni Filo rosso 
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Giovanni Pascoli  H331 
Uno sguardo nuovo sul mondo 
La vita e il rapporto con la scrittura  H335 
Le opere: linee generali 
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              fotocopie 
Lavandare 
Novembre 
X agosto  H372 
L’assiuolo   H375 
Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno  H384 
Nebbia    fotocopie 
Patria (lettura) 
L’aquilone 
  
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 
Trilogia degli assassini 
Le laudi 
  
Letture e analisi testi 
Il piacere (cenni alle tematiche)   H466 
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto  
  
Il novecento 
La crisi dell’uomo novecentesco  I19 
Lezioni filo rosso: il linguaggio della crisi e la crisi del linguaggio             appunti 
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 
  
Italo Svevo  M109 
Un percorso autobiografico attraverso i tre grandi romanzi  
Trama e contenuti: l’inettitudine; l’esplorazione del mondo interiore; la malattia.  
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Una vita (testi antologia)  M118 
Senilità (testi antologia e fotocopie I capitolo)  M124 
La coscienza di Zeno ( lettura integrale)  M128 
  
Luigi Pirandello  M213 
Vita e forma  
L’umorismo  M219 
La prigione della forma e le vie di fuga  M217 
Le novelle  M223 
I romanzi 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale in alternativa)  M229 
Uno, nessuno e centomila (lettura integrale in alternativa)  M239 
 
Il teatro   M242 
Le maschere nude 
Il teatro grottesco 
La sindrome della pazzia 
La trilogia del “teatro nel teatro” 
  
Letture e analisi testi 
La patente (più film tv) 
Il treno ha fischiato  M260 
La carriola  M266 
Il fu Mattia Pascal ( trama)  M272 
Uno, nessuno e centomila (trama)   
Il teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore (nuclei tematici)  
Enrico IV (trama e nuclei tematici) 
  
La metrica del primo novecento  -  filo rosso 
 
Il futurismo 
Presentazione del manifesto e del contesto svolto da un gruppo di lavoro 
  
Giuseppe Ungaretti  M397 
Uomo di pena, identità e parola: l’io. 
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 
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L’allegria 
Soldati M433 
Commiato  appunti 
Sentimento del tempo 
Mio fiume anche tu ( solo 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 
Ossi di seppia  M476 
Le occasioni  M479 
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 (lettura) 
Dora Markus (lettura) 
Satura 
Alla mosca  M532 
L’altro (lettura) 
 
Carlo Emilio Gadda 
Presentazione opere e autore svolta da un gruppo di lavoro 
  
Dante Alighieri: La Divina Commedia. 
Il Paradiso, la realizzazione del desiderio. 
La lettera a Cangrande - La Struttura  morale del Paradiso (slide) – 
Canti I, III,( analisi), IV, VI (analisi), XI; XV (analisi) XVI (sintesi) XVII (sintesi) XXXIII (analisi                
in collaborazione con il Prof. Baio) 
Le figure di Piccarda Donati, Giustiniano, Cacciaguida.  
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Disciplina: INGLESE 
 

 
Docenti: Daniela Tucci - Una Harnett 
Libro di testo: “Visiting Literature B – from the Victorian age to the present day” Petrini ed. 
  
  
Competenze ed abilità raggiunte: 
 Nel suo complesso la classe ha raggiunto livelli di competenza più che discreti a a livello B2+ del 
QCER. Spicca un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto livelli di competenza anche più alti, 
mentre solo due studenti hanno ancora difficoltà espositive sia allo scritto che all’orale. 
Gli alunni sono in grado di: 

- comprendere in modo globale e specifico testi orali e scritti relativi a vari ambiti (letteratura,               
cultura, attualità) 

- produrre testi orali e scritti chiari, coesi e strutturati, con pertinenza lessicale su diversi              
argomenti e di diverse tipologie e esprimere un’opinione  

- analizzare testi letterari con riferimento al contesto storico, agli aspetti stilistici, ai temi             
trattati 

- operare collegamenti con le altre discipline in un’ottica interdisciplinare e interculturale,           
anche in preparazione all’Esame di Stato 

- effettuare ricerche individuali e di gruppo, reperire e confrontare le fonti, produrre            
presentazioni efficaci con l’ausilio delle nuove tecnologie 

- analizzare e presentare vari punti di vista su uno stesso argomento simulando un debate              
secondo la metodologia del progetto di Istituto WeDebate 
 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno mantenuto costante il             
rispetto delle regole, l’atteggiamento collaborativo e il desiderio di apprendere che ha reso             
possibile, soprattutto nel triennio, esperienze didattiche innovative e coinvolgenti.  
La competenza linguistica e la consapevoleza interculturale sono andate via via crescendo grazie             
agli stage linguistici all’estero, al conseguimento delle certificazioni linguistiche, alla          
partecipazione a diversi progetti di Istituto e ad esperienze legate ai PCTO. 
Attraverso gli argomenti svolti, soprattutto con la docente di conversazione, e le esperienze fatte nel               
corso del triennio gli studenti hanno riflettuto sui temi dei diritti umani, dei migranti, delle               
disuguaglianze sociali e culturali, del ruolo di istituzioni come la UE, della giustizia, della lotta               
contro le mafie, sviluppando un senso forte di appartenenza alla comunità e una maggiore              
consapevolezza come cittadini. 
 
Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni sono state il più possibile improntate a una metodologia interattiva che ha visto gli                
studenti coinvolti nel processo di apprendimento. I contenuti sono spesso stati trattati in modalità              
Flipped attraverso l’uso di piattaforme di condivisione come Padlet, il registro elettronico e il              
ricorso a materiali online. Alcuni studenti hanno dato un apporto significativo alla lezione con              
proprie presentazioni di argomenti di studio. La partecipazione al Filo Rosso e la collaborazione tra               
docenti ha educato ad effettuare collegamenti e a guardare i problemi da più punti di vista. 

26 



 

Strumenti utilizzati: 
Libro di testo, CD, CD ROM, fotocopie, risorse online. Visione di film in lingua originale e                 

materiale audiovisivo tratto dal Web. Strumenti per la condivisione e presentazione di materiali             
(padlet, ppt, prezi,registro elettronico) 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Sono state effettuate 2 verifiche orali a periodo, di cui una con la docente madrelingua; 2 verifiche                  

scritte nel trimestre e 3 nel pentamestre, di cui 2 simulazioni nazionali della seconda prova. Per i                 
criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia mentre per le                
simulazioni delle prove d’esame sono state predisposte delle griglie sulla base di quelle fornite dal               
Ministero. Costante è stato il processo di verifica formativa attraverso brevi test, produzione scritta              
e orale relativa agli argomenti di studio. Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi fatti,                 
della partecipazione in classe e della costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle                 

verifiche. Per gli studenti con valutazioni insufficienti nel trimestre è stato predisposto uno sportello              
help. 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso e alcuni studenti hanno                

collaborato con i docenti nella preparazione degli argomenti. 
 
Contenuti trattati: 
 (le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 
 
A) LITERATURE: 
 
1. ROMANTICISM: ripresa concetti chiave 
 

- M. Shelley: life, works, themes and style (presentazione video, ppt, libro di testo) 
Text analysis: Frankenstein or The Modern Prometheus (passages in fot from ch. 5 and ch 
16) 
 

2. THE VICTORIAN AGE: historical and cultural context, themes and values (libro di testo,              
presentazione su Padlet) 
 

- The Victorian compromise (in fot.) 
- The Victorian novel 
- C. Dickens: life, works, themes and style (video presentation).  

Text analysis: from Hard Times: Coketown (in fot.),  text 13 p. 69; from Oliver Twist: text 
10 p. 60  

- R.L. Stevenson: life, works and themes and style. 
Text analysis: from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door (in fot), 
Jekyll’s experiment (in fot), text 21 p. 100  

- The Detective Story: origins and features (in fot) 
- Aestheticism and Decadentism:  presentazione su padlet, libro di  testo 
- R. Kipling: life, works, themes and style  

Text analysis: The White Man’s Burden (in fot) 
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- O.Wilde: life, works, themes and style   
Text analysis: from The Picture of Dorian Gray: the Preface p. 111, the artist’s studio (in                
fot), text 23 and 24 pp. 112-115. The Importance of being Earnest: visione integrale del film                
in lingua originale, analisi di alcune frasi chiave (in fot) 

 
3. THE MODERN AGE: historical and cultural context, themes and values (libro di testo) 
 

- WWI propaganda posters  
- The War Poets (in fot) 
- Text analysis: R. Brooke, The Soldier. W. Owen, Dulce et Decorum Est (in fot) 
- Modernism (presentazione su Padlet, libro di testo): the shift from objectivity to 

subjectivity  
- The Modern Novel: themes and narrative techniques (padlet, ppt) 
- J. Conrad: life, works, themes and style  

Text analysis: from Heart of Darkness: text 41 e 42 pp. 216-221 
J. Joyce: life, works, themes and style (video presentation, padlet, ppt)  
Text analysis: from Dubliners: Eveline (pp. 236-240), Gabriel’s epiphany (from The Dead,            
in fot); Ulysses: video activity, text 48 p. 248 (stream of consciousness technique);             
Finnegans Wake (passage from ch 1 on padlet) 

- V. Woolf: life, works, themes and style  
Text analysis: The proper stuff of Fiction in The Common Reader (padlet); from Mrs              
Dalloway, text 49 p. 255 

- Modern Poetry: Free verse 
- T.S.Eliot: life, works, themes and style 

The mythical method, the objective correlative (padlet)  
Text analysis: The Role of Tradition in Tradition and the Individual Talent (padlet), The              
Waste Land, passages from section I (in fot) 

- E. Pound: Imagism: text analysis In a Station of the Metro 
 
4.THE CONTEMPORARY AGE: historical and cultural context, themes and values (libro di            
testo) 

- The dystopian novel 
- G. Orwell: life, works, themes and style  
- Text analysis: 1984 (presentation on ppt), passage  from ch 1 (in fot) 
- R. Bradbury: life, works, themes and style (in fotocopia) 

Lettura integrale di Fahrenheit 451. Text analysis in fotocopia  
- W. Golding: life, works, themes and style  

Text analysis: from The Lord of the Flies (in fotocopia) 
 

 
B) TEMI AFFRONTATI: 
 

1. The Double: M. Shelley, Stevenson, Wilde, Conrad, Freud 
2. The overreacher: Shelley, Wilde, Stevenson, Shakespeare, Milton 
3. Art and life: Dickens, Wilde, Eliot, Orwell 
4. The modern city and its impact on man: Stevenson, Dickens, Joyce, Orwell 
5. The different attitudes towards colonialism: Conrad and Kipling 
6. Free verse: War Poets, Eliot, Pound (percorso sviluppato anche attraverso il Filo Rosso) 
7. The gloomy world of dystopia: Bradbury, Orwell, Golding 

28 



 

8. The power and the weakness of words: War Poets, Joyce, Eliot, Orwell (percorso             
sviluppato anche attraverso Il Filo Rosso) 
 

C) PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
  
(in collaborazione con la docente madrelingua): 

- How to write an essay: cohesion devices, paragraph structure, pertinence, vocabulary 
- Esercitazioni scritte per casa 

 
D) CONVERSATION (docente madrelingua): 
 

● Weekly news stories taken from English news sites 
● What it means to be a citizen in the 21st Century 
● Loss of citizenship for ISIS fighters returning to country of origin 
● The Troubles in Northern Ireland, The Northern Ireland Civil Rights Association, film on             

same “In the name of the father” 
● Article on gender equality 
● Article on Brexit 
● Article on immigrant children 
● Article on racism 
● Article on ethnic minorities 
● Article on the Japanese philosophy of Ikigai 
● Article on social eating 
● Article on the implications of using underweight models in the media 
● Article on first world problems 
● The civil rights movement in 1950s America. 
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Disciplina: SPAGNOLO 
 

 

Docenti: Deborah Quarantiello - Georgina Aguiar 
Libro di testo: Garzillo Ciccotti, Contextos Literarios (segunda edición), ed. Zanichelli. 
 
 

Competenze ed abilità raggiunte: 
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 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 maggioranza degli studenti ha maturato le competenze             
necessarie per produrre testi di diversi argomenti e tipologie. 
Per una piccola parte della classe permangono difficoltà nell’esplicitazione delle abilità. In            
particolare, alcuni studenti interagiscono con qualche difficoltà e facendo talvolta interferire la            
lingua materna nella L2. Le competenze minime risultano tuttavia acquisite dalla totalità degli             
allievi. 
 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni nel corso del quinquennio hanno              
sviluppato un atteggiamento maturo e consapevole nei confronti della cultura e della lingua             
spagnola nonché dell’impegno necessario all’apprendimento di quest’ultima. 
Si sono dimostrati sempre molto attenti, corretti e interessati ai contenuti proposti. In particolare              
durante lo stage a Siviglia, avvenuto a febbraio 2019, hanno messo in luce tutte le competenze                
linguistiche e culturali acquisite durante il percorso liceale mantenendo un comportamento           
aperto, pragmatico e soprattutto rispettoso di abitudini e stili di vita diversi dai propri. 

Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni sono state strutturate consentendo agli studenti di intervenire in modo attivo e              
partecipativo, permettendo costanti confronti con l’insegnante e con i compagni attraverso           
discussioni guidate ed esercitazioni che, in diverse occasioni, hanno dato la possibilità di costruire              
anche  collegamenti interdisciplinari.  

Strumenti utilizzati 

Libro di testo in adozione, fotocopie, visione di documentari o spezzoni di film, ppt, applicazione               
Classroom (strumenti di google) e registro elettronico. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Trimestre: due verifiche scritte e due verifiche orali, di cui una di conversazione. 
Pentamestre: tre verifiche scritte e tre verifiche orali di cui almeno una di conversazione. Nel               
trimestre è stata svolta una prova di analisi e comprensione di un testo letterario e questionari con                 
domande aperte e domande chiuse su argomenti letterari, nel pentamestre, invece, ci si è              
concentrati solo sulla seconda tipologia di prove (questionari con domande aperte e/o chiuse); le              
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verifiche orali hanno monitorato la conoscenza dei contenuti e le capacità espressive e             
comunicative dei candidati. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle                
verifiche. Per gli studenti con valutazioni insufficienti nel trimestre è stato predisposto uno             
sportello help. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso e al viaggio              
linguistico-culturale a Siviglia. 

Contenuti trattati: 

(le pagine fanno riferimento al testo in uso). 
 
 
LITERATURA 

 
EL ROMANTICISMO – Contexto Cultural (pp. 204-212 tranne pp. 207-209). 

1.1 La prosa romántica española (pp. 242 ) 

M. J. de Larra (p. 243 e fotocopie tratte da Materiales de Lengua y Literatura, Romero y Domenech, Trayectoria                   
personal y literaria  ):   frammento da Vuelva Usted mañana (pp. 244-246); 

frammento da Un reo de muerte (pp. 247-248);  
frammento da El Castellano viejo (fotocopie da Viaje al texto literario, AA.VV,            

ed. CLITT, pp. 202-203). 
 

G. A. Bécquer (pp. 221-222):￫Leyendas, Los ojos verdes  (pp. 229-231). 

1.2 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 I (in fotocopia da edizione precedente del testo in adozione p. 230), XI,              
XXI, XXIII, LIII (pp. 223-228) e XXX, LXVI (fotocopie da Literatura española,            
F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 192 e 193). 

 

EL REALISMO - Contexto Cultural (pp. 252-253, 257-260).  

B. P. Galdós (pp. 266-267):  frammenti da Fortunata y Jacinta  (p.268); 
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frammenti 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).  

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

Pas, Ana Ozores: recuerdos y sueños, Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón,             
Anaya Edizioni, pp. 216-220); 
frammento del cap. XXX (pp. 279-280); 
Flaubert y Clarín (p. 282). 

 

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):  Río de cristal dormido  (pp. 304-305); 
Domingo de Primavera (p. 306-307); 
Platero y yo: cap. 1 (pp. 307 e 308); 
El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca (p.           
308). 

 

LA GENERACIÓN DEL 98 - Contexto cultural (pp. 309-311). 

A. Machado (pp. 321-322):     Retrato  (pp. 323 e 324); 
Es una tarde cenicienta y mustia... (p. 325) 
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: cap. I (in fotocopia da Itinerarios, P. Colacicchi, M. Ravasini, ed.                 

Hoepli, pp. 303-304 ); 
cap. XXXI (pp. 333-336); 
Niebla: De caminante a vivente (fotocopie da Itinerarios, P.         
Colacicchi, M. Ravasini, ed. Hoepli, pp. 305-306); 
Unamuno e Pirandello (p. 339-340). 

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 - Contexto Cultural (pp. 352-357, pp.             
363-365 e  p. 369). 

F. G. Lorca (pp.367-368): El romance de la pena negra (in fotocopia da da Literatura española, F.                 
Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, p. 283);  

  La aurora (pp. 380-381); 
Canción de jinete (pp. 373-374); 
El teatro de Lorca (pp.384-385); 
La casa de Bernarda Alba (actos I y III pp.386-389). 
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Gli studenti, all’interno del percorso interdisciplinare Il Filo Rosso, hanno partecipato a un focus              
tematico sulla figura del poeta Neruda. 
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: 

● Mariano José de Larra o la desesperación creadora (youtube > UNED documentos); 
● Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX (youtube > UNED documentos). 

 
 
CONVERSACIÓN 

● “Había una vez...” creación de un cuento en clase y revisión de un cuento inventado por                
los alumnos; 

● “El amor mola..” visión de un video sobre las relaciones amorosas. Debate en clase: ¿el               
amor puede durar para siempre?; 

● Uso interactivo del vocabulario – Carácter y Personalidad, Turismo; 
● Simulación de la prueba oral DELE B2- Deportes de alto riesgo; 
● Pruebas de Expresión e Interacción orales DELE nivel B2; 
● Temas de actualidad: Presentación y explicaciòn de un Tema de actualidad seleccionado            

por los alumnos con comentario personal y discusión en clase, argumentación de puntos             
de vista; 

● 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 causas de la victoria nacionalista. Los años del Franquismo. Los               
años de la Transición. 
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Disciplina: FRANCESE 
 

 
Docenti: Marina Di Pietro - Anne Vonck 
Libro di testo: M-C. Jamet, Avenir 2. Du XIXe siècle à nos jours, Valmartina 
 
Competenze ed abilità raggiunte: 
Gli studenti sono in grado di utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche                
il linguaggio specifico dello studio della letteratura, raggiungendo il livello B1 + del QCER. Alcuni               
alunni raggiungono anche il livello B2; mentre un piccolo gruppo evidenzia ancora delle incertezze              
nella comprensione e nella produzione, sia scritta che orale, anche causate da studio non sempre               
sistematico e lacune pregresse. 
In particolare sono in grado di : 

● Comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti che astratti. 
● Interagire in lingua con relativa scioltezza, partecipando a conversazioni e intervenendo           

nella discussione. 
● Produrre generalmente testi su diversi argomenti e di diverse tipologie, anche letterari e             

sanno esprimere un’opinione su argomenti di attualità. 
● Operare collegamenti con le altre discipline, effettuare ricerche individuali e di gruppo,            

reperire e confrontare le fonti, produrre presentazioni.  

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi programmati e ha partecipato con interesse alle diverse               
attività proposte, mantenendo un atteggiamento propositivo e collaborativo. Solo per pochi studenti            
si è dovuto sollecitare un impegno più adeguato e costante. 
  
Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni sono state partecipate, con discussioni guidate ed esercitazioni anche a gruppi. Alcuni              
argomenti sono stati presentati dai ragazzi stessi e si è fatto ricorso anche a materiali on line. La                  
condivisione è stata fatta attraverso classroom. 
  

Strumenti utilizzati: 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, materiale fotocopiabile ed utilizzo della lim e di               
internet, anche per la visione di video . 
  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Trimestre: due verifiche scritte e due verifiche orali, di cui una di conversazione. 
Pentamestre: tre verifiche scritte e tre verifiche orali di cui almeno una di conversazione. 
Tra queste si sono svolte 2 simulazioni nazionali di seconda prova, con griglia di valutazione               
predisposta secondo le indicazioni fornite dal Ministero. 
Per i colloqui si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della correttezza linguistica e della                
scioltezza espositiva. 
  
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in itinere e con lavoro individuale. Tutti                
gli alunni hanno recuperato l’insufficienza del trimestre. L’attività di rinforzo è stata svolta durante              
tutto l’anno e soprattutto in prossimità delle verifiche. 
  

34 



 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Rêvolution, l’imagination au pouvoir” e al progetto ASL sui             
flussi migratori nel Mediterraneo con traduzione in italiano del libro di K. Vogel “Tous sont               
vivants” ed incontro con l’autore. Partecipazione al progetto del Filo Rosso, in particolare             
nell’intervento “Intellettuali ed impegno”, lavoro prodotto e presentato con due alunne su Prezi e              
condiviso con la classe. Inoltre 7 ragazzi nel triennio hanno conseguito la certificazione Delf B1,               
altri 2 Delf B2 ed altri 2 si sono iscritti quest’anno all’esame Delf B2 che si svolgerà nel mese di                    
maggio. 
  
  
Contenuti trattati: 
(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 
  
Le XIXe siècle: l’ère romantique page 
Perspective historique 
Le retour des capétiens : de la restauration  à la monarchie de Juillet 18 
La révolution de 1848 20  
La Deuxième République et le coup d'état                         21 
  
Unité 2 : Les préromantiques :  32 
  
Mme de Staël, Poésie classique et poésie romantique (De l'Allemagne) photocopie  
Mme de Staël,  L’éloge de la femme   (De l’Allemagne)                    photocopie 
Mme de Staël: sa vie et son Œuvre 39 
  
Horizons  littéraires 
Romantisme et classicisme 41 
  
Unité 3 : La poésie romantique 42  
Alphonse de Lamartine, Le Lac (Méditations poétiques) 44, 45 
Alphonse de Lamartine: sa vie et son Œuvre  54 
  
Unité 4 : le théâtre romantique 60 
Horizons  littéraires 
Le drame romantique 65 
  
Unité 5 Victor Hugo, un génie multiforme                                                 66 
Victor Hugo, Demain, dès l’aube (Contemplations) 68 
Victor Hugo, La danse d'Esméralda    (Notre-Dame de Paris)             70 
Victor Hugo: sa vie et son Œuvre                          78, 79 
  
Unité 6 Balzac ou l'énergie créatrice   80 et photocopie 
Honoré de Balzac, L'odeur de la pension Vauquer  (Le Père Goriot)  83 
Honoré de Balzac, Je veux mes filles (Le Père Goriot)  87 
Honoré de Balzac sa vie et son Œuvre                           89 
  
Unité 7 Stendhal, entre romantisme et réalisme                                        90   
Stendhal, Un père et un fils (Le Rouge et le noir) 91 
Stendhal La première rencontre (Le Rouge et le noir) photocopie  
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L’histoire : Le Rouge et le noir                                                                       93 
L’histoire : La chartreuse de Parme                                                 99 
Stendhal : sa vie et son Œuvre                                                                       100 
Horizons  littéraires 
Le sens de l’œuvre 101 
  
Le XIXe siècle: entre réalisme et symbolisme 120 
Le Second Empire 123 
La IIIe république, cadre politique de la Belle époque 126, 127 
L’affaire Dreyfus 128, 129 
 
Unité 9 L’art pour l’art 136 
Horizons  littéraires 
Le Parnasse 140 
  
Unité 10 Flaubert ou l’art de raconter                          142 
Flaubert, Lectures romantiques et romanesques (Madame Bovary) 143 
Flaubert, Maternité (Madame Bovary) 146, 147 
L’histoire : Madame Bovary                                                                          147 
Flaubert, Emma s’empoisonne (Madame Bovary) 152, 153 
Gustave Flaubert: sa vie et son œuvre  154, 155 
Horizons  littéraires 
Flaubert et l’art 156, 157 
  
Unité 11 Le naturalisme: Zola                                                              158 
Zola, L’alambic (L’assommoir)  160, 161  
L’histoire : l’Assommoir  161 
Zola, Gervaise cède à la tentation (L’Assommoir)   162, 163 
Zola, Quatre heures du matin chez les Maheu (Germinal)    168, 169 
L’histoire : Germinale 171 
Littératures croisées 
Le vérisme italien et la Sicile de Giovanni Verga  172 
Émile Zola: sa vie et son œuvre              173 
  
Horizons littéraires 
Du réalisme...  178, 179 
...au naturalisme  180, 181 
  
Unité 12 Baudelaire, un poète moderne   186 
C. Baudelaire, L'albatros (Les Fleurs du Mal)  188 
C. Baudelaire, L'invitation au voyage (Les Fleurs du Mal)  189 
C. Baudelaire, Correspondances  (Les Fleurs du Mal)  194 
Charles Baudelaire: sa vie et  son œuvre   195 
  
Unité 13 Musique et vision: Verlaine et Rimbaud             198 
Paul Verlaine, Chanson d'automne (Poèmes saturniens)                         200 
Paul Verlaine, Art poétique photocopie 
Arthur Rimbaud : « Voyelles »  photocopie 
Paul Verlaine: sa vie et son œuvre 206 
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Arthur Rimbaud: sa vie et son œuvre 206 
  
Horizons  littéraires 
La littérature symboliste 208, 209 
  
Le XXe siècle : l’ère des secousses 
Perspective historique 
La Première Guerre mondiale vue du côté français 222, 223 
Une guerre lourde de conséquences 224 
La France  de l’entre-deux guerres 225 
La France dans la Seconde Guerre mondiale  227 
La France occupé entre collaboration et résistance 228 
La France libérée 230 
  
Unité 14 Apollinaire ou l’esprit nouveau  232 
G. Apollinaire, II pleut (Calligrammes) 233 
G. Apollinaire Le pont Mirabeau (Alcools)  234 
Quelques Calligrammes (la Colombe poignardée et le jet d’eau, 
La tour Eiffel)  photocopie 
Guillaume Apollinaire: sa vie et son œuvre 237 
  
Unité 16 Le mouvement surréaliste              248 
Horizons  littéraires 
Le surréalisme                                                                                                249, 250 
Le manifeste dada  photocopie 
Pour faire un poème dadaïste             photocopie 
André Breton, L'écriture automatique 
(Le Manifeste du Surréalisme) 251 
Paul Éluard, La terre est bleue comme une orange 
(L'amour, la poésie)  253 
Paul Éluard, Liberté (Poésie et Vérité)   photocopie 
André Breton: sa vie et son œuvre 259 
Paul Éluard: sa vie et son œuvre  259 
  
Unité 17 Marcel Proust le maître novateur du roman moderne 264 
M. Proust, La petite madeleine (Du Côté de chez Swann) 265 
À la recherche du temps perdu (l’œuvre)                                                       271 
Marcel Proust: sa vie et son œuvre  272, 273 
  
Le XXe siècle : l’ère des doutes 
Perspective historique 
De la IVe République à la Ve République             314, 315 
  
Unité 21 Sartre et l'engagement  320 
Sartre, Parcours existentiel (La Nausée) 322, 323 
Jean-Paul Sartre: sa vie et son œuvre 324 
Horizons  littéraires 
Simone de Beauvoir 325 
Existentialisme et humanisme                                                                        326 
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(Intervento al filo rosso: Intellettuali ed impegno su Sartre, Camus 
e Simone de Beauvoir dal titolo Rivoluzione o Rivolta? 
Produzione del lavoro su Prezi) 
  
Unité 22 Camus : révolte et  humanisme 327 
L’histoire : La Peste 331 
Albert Camus: sa vie et son œuvre 332 et  photocopie 
Lettura del libro “l’Étranger” versione integrale 
  
Unité 23 Le  théâtre  de l’absurde             333 
Eugène Ionesco Une conversation absurde (La Cantatrice chauve)              334, 335 
Samuel Beckett, Comme le temps passe vite quand on s’amuse 
(En attendant Godot)                                                 338, 339 
Eugène Ionesco: sa vie et son œuvre 342 
Samuel Beckett: sa vie et son œuvre 343 
  
Si è  lavorato per la preparazione dello spettacolo teatrale “  Rêvolution, l’imagination au pouvoir. ” 
con commento e analisi dei temi affrontati . 
La classe ha partecipato al progetto di alternanza, con lavoro di analisi e traduzione in italiano del 
libro di Vogel “ Tous sont vivants”. 
  
Si sono, inoltre, analizzati dei testi e video su alcuni temi di attualità, in particolare: 
Le bateau citoyen : qui sont les migrants ? Conditions dans lesquelles ils migrent ? 
La Vème République : articles 1, 2, 3 de la Constitution; 
Le Président de la République, élection et pouvoirs; 
Le gouvernement ; évolution du droit de vote, les différents scrutins. 
Comparaison avec l’Italie 
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Disciplina: STORIA 
 

 
Docente: Marta De Carlini  
Libro di testo: Luzzatto, Dalle storie alla storia, ed. Zanichelli 
  
 Competenze ed abilità raggiunte: 
Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e abilità: 
-  guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente. 
- sottolineare la dimensione temporale di ogni evento e saperlo collocare nella giusta successione              
cronologica. 
- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e d’Italia                 

nel quadro della storia globale del mondo.  
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica              
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree               
geografiche e culturali. 
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei              
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
  
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno mantenuto costante il 
rispetto delle regole, un atteggiamento collaborativo e interessato alle diverse proposte. 
Attraverso gli argomenti di storia e filosofia svolti e la partecipazione a progetti di Istituto, gli                
studenti hanno riflettuto su diversi temi come: identità e appartenenza ad una comunità, alterità e               
relazione, dignità e diritti umani, giustizia, ruolo delle istituzioni come la UE e l’ONU, riflessione               
su alcuni articoli della Costituzione Italiana. 
Questo ha permesso alla classe di sviluppare un senso forte di appartenenza alla comunità e una                
maggiore consapevolezza come cittadini. 
  
Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni si sono svolte in una modalità interattiva che ha visto gli studenti coinvolti nel processo                 
di apprendimento. I contenuti sono trattati attraverso video, slides in PP, documenti on line. Gli               
studenti sono stati guidati e aiutati ad utilizzare le fonti, ad effettuare collegamenti anche con altre                
discipline e a guardare i problemi da più punti di vista. 
  
Strumenti utilizzati: 
Libro di testo in adozione: Luzzatto, Dalle storie alla storia, ed. Zanichelli, 
fotocopie, visione di documentari o spezzoni di film, ppt, registro elettronico. 
  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e 1 elaborato rispetto ad un libro letto. Nel                 
pentamestre, 1 elaborato rispetto ad un libro letto, 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta. 
Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Nella                
valutazione finale si è tenuto conto del percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e                
della costanza nello studio. 
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Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle                
verifiche. 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso e all’incontro sul 1968 che si è                  
tenuto presso l’Università Statale di Milano. 
  
Contenuti trattati: 
(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 
  
  

1. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  pp.109-139 (solo i paragrafi del libro sotto 
elencati) 

  
-          Una Guerra civile europea 
-          L’Europa dei sonnambuli 
-          Una terza Guerra balcanica 
-          Reazione a catena 
-          L’illusione di una rapida vittoria 
-          L’intervento italiano 
-          Fango e mitragliatrice 
-          Volenterosi carnefici e vittime sacrificali 
-          La grande Guerra dei civili 
-          Il fronte interno 
-          L’Italia da caporetto a Vittorio Veneto 
-          Gli Stati Uniti e la vittoria degli Alleati 
-          Il tramonto di un mondo e l’alba di una nuova umanità 
  

 DOCUMENTI: 
-          Vita in trincea pp. 323-324; 326-327 
-          Foto: propaganda italiana p.124 
-          Foto: propaganda americana p. 136 
  
2.      LE RIVOLUZIONI RUSSE:  pp. 132-135; 153-155; 221-226 
-          Il crollo dello zarismo e le rivoluzioni del 1917 
-          La guerra civile russa 
-          La nascita dell’URSS 
-          L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 
-          Lo stalinismo 
  

 DOCUMENTI: 
-          Lettere dai Gulag (file) 
-          Foto: Stalin ritratto come un buon padre p. 226 
-          Foto: a noi piace Stachanov p.226 
  

 3.   LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: da pag. 144-148 
-          Una pace punitiva 
-          Un mondo trasformato 
-          Le nuove nazioni 
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 DOCUMENTI: 

-          I 14 punti di Wilson pp.186-187 
  

4.      LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH: da 
pag.149-151; 216-220; 238-240 

-          La Germania dalla rivoluzione socialista alla Repubblica di Weimar 
-          La Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler 
-          Il terzo Reich 
-          La politica razziale del Fuhrer 
-          L’aggressiva politica estera del Terzo Reich 
-          L’occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia 
  

 DOCUMENTI: 
-          Hitler, la mia battaglia pp. 183-184 
-          Le leggi di Norimberga (file) 
-          Programma T4 (file) 
-          Hitler, discorso di invasione della Polonia (file) 
-          Foto: raduno nazista a Norimberga p. 217 
-          Foto: un popolo, un impero, un capo p.238  

 
5.      L’ITALIA DEL DOPO GUERRA da pag.155-170; 228-230 
-          L’Italia del “biennio rosso” 
-          Gli esordi del movimento fascista 
-          L’ascesa di Mussolini 
-          Il fascismo al potere 
-          La repressione del dissenso 
-          L costruzione del consenso 
-          La fascistizzazione degli italiani 
-          Fascismo e tempo libero 
-          La politica economica di Mussolini 
-          Il regime fascista dall’impero coloniale alle leggi razziali 
  

 DOCUMENTI: 
-          Mussolini, discorso alla Camera del 3.1.1925 
-          Manifesto della razza p.285 
-          Mussolini, discorso di entrata in guerra dell’Italia (file) 
-          Foto:  Un’immagine rassicurante di Mussolini p.163 
-          Foto: l’inaugurazione di Cinecittà p.165 
  
6.      LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH da pag. 244-254; 261-263; 

265-266; 271-274 
-          La guerra lampo del Fuhrer 
-          Un continente in pugno 
-          La guerra degli italiani 
-          La campagna di Russia 
-          L’impero dell’Asse 
-          La Shoah (vedi slides) 
-          La riscossa degli Alleati 
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-          La caduta del fascismo e l’Italia occupata 
-          La caduta dei regimi dell’Asse 
-          La liberazione e la fine della centralità europea 

  
  

 DOCUMENTI: 
-          George VI, The King’s Speech (file) 
-          Churchill, Blood, sweat, tears Speech (file) 
-          Lenin, Discorso per l’anniversario della Rivoluzione Russa (file) 
-          E dissero di no: stralci di testi dei ragazzi della Rosa Bianca, Etty Hillesum, Anna Frank 

(file) 
-          FDR: Day of infamy Speech (file) 
-          Foto: la vetrina infranta del negozio di un ebreo p. 220 
-          Foto: tedesco con le braccia conserte in una adunata (file) 

  
7.      IL DOPOGUERRA E LA GUERRA FREDDA 
  

 DOCUMENTI: 
-          Churchill, Iron curtain Speech (file) 
  

  
8.      TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
  
- Evoluzione del sistema elettorale italiano (il voto nel regno di Italia, il suffragio              

universale maschile, fascismo e legge Acerbo, il diritto di voto nella Costituzione, le             
leggi elettorali). Documento: foto che rappresenta la prima volta in cui le donne votano              
il 10 maggio 1946 

- Stato e Chiesa in Italia (i Patti lateranensi nel 1929, i Patti lateranensi nella               
Costituzione, il nuovo Concordato nel 1984). Documento: stralcio dei Patti lateranensi. 

- La questione della cittadinanza (la cittadinanza definita attraverso l’esclusione          
durante il nazismo, la cittadinanza nella costituzione italiana). Documento: stralcio dalle           
leggi di Norimberga. 

- l’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale (nascita, obiettivi e struttura              
ONU, ONU-Italia e Costituzione). Documento: stralcio dalla Costituzione universale dei          
diritti dell’uomo. 

- UE e carta di Nizza (manifesto di Ventotene, idee divergenti, Maastricht, trattato di              
Nizza). Documenti: Manifesto di Ventotene, Carta dei diritti dell’UE. 
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Disciplina: FILOSOFIA 
 

 
Docente: Marta De Carlini  
Libro di testo: Occhipinti, Il coraggio della domanda, ed. Einaudi Scuola 
  
  
Competenze ed abilità raggiunte: 
Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e abilità: 
- disponibilità alla ricerca del senso e del significato, alla comprensione e alla problematizzazione di               
sé e del mondo attraverso la mediazione del pensiero.  
- attitudine alla riflessione non emotiva o immediata ma critica.  
- attitudine all’argomentazione, intesa come sviluppo delle capacità logiche del pensiero.  
- abitudine al confronto di idee. 
- comprensione della peculiarità della filosofia come linguaggio, procedimento, oggetto. 
  
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno mantenuto costante il             
rispetto delle regole, un atteggiamento collaborativo e interessato alle diverse proposte. 
Attraverso gli argomenti di storia e filosofia svolti e la partecipazione a progetti di Istituto, gli                
studenti hanno riflettuto su diversi temi come: identità e appartenenza ad una comunità, alterità e               
relazione, dignità e diritti umani, giustizia, ruolo delle istituzioni come la UE e l’ONU, riflessione               
su alcuni articoli della Costituzione Italiana. 
Questo ha permesso alla classe di sviluppare un senso forte di appartenenza alla comunità e una                
maggiore consapevolezza come cittadini. 
  
Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni si sono svolte in una modalità interattiva che ha visto gli studenti coinvolti nel processo                 
di apprendimento. I contenuti sono trattati attraverso video, slides in PP, documenti on line. Gli               
studenti sono stati guidati e aiutati ad utilizzare le fonti, ad effettuare collegamenti anche con altre                
discipline e a guardare i problemi da più punti di vista. 
 
Strumenti utilizzati: 
Libro di testo in adozione: Occhipinti, Il coraggio della domanda, ed. Einaudi Scuola, fotocopie,              
ppt, registro elettronico. 
  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte. Nel pentamestre 1 interrogazione orale e 1               
verifica scritta. 
Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Nella                
valutazione finale si è tenuto conto del percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e                
della costanza nello studio.  
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle                
verifiche. 
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Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso. 
  
Contenuti trattati: 
(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 
  

1.      LA FILOSOFIA TEDESCA: HEGEL  
  

-          La dialettica, le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione alla 
concezione dello Stato e della Storia 

  
2.      DALL’HEGELISMO AL MARXISMO: MARX  pp. 121-130 
-          La critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato 
-          Una nuova forma di società contro l’alienazione del lavoro 
-          Il materialismo storico 
-          La lotta per la trasformazione della società  
 

 DOCUMENTI: 
-          Marx, Il lavoro alienato e la perdita di se stessi p.150-151 
-          Marx, La concezione materialistica della storia p. 144-145 
  

 3.   LA CONTESTAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO: 
  
  Schopenhauer pp. 18-23 

-          Il mondo come rappresentazione 
-          Il mondo come volontà 
-          Le vie della liberazione 
  
Kierkegaard pp.25-31 
-          Scelte di vita 
-          L’esistenza umana 
 

 DOCUMENTI: 
-          Schopenhauer, Il corpo e la volontà pp.41-42 
-          Schopenhauer, La vita umana tra il bisogno e la noia, pp.44-45 
-          Schopenhauer, Dalla morale all’ascesi, pp.46-47 
-          Kierkegaard, L’angoscia, possibilità e libertà pp.51-52 
-          Kierkegaard, il don Giovanni (file) 

  
 
 4.   IL POSITIVISMO:  COMTE 

  
-          Introduzione (vedi slides) 
-          Comte: (vedi slides) 

  
 DOCUMENTI: 

-          Comte, Che significato ha il termine positivo pp. 95-96 
-          Comte, Una legge universale porta l’umanità allo stato positivo pp.102-103 
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5.      L’IRRAZIONALISMO E LA CRISI DEL MODELLO CULTURALE 

DELL’OCCIDENTE: NIETZSCHE  
  
-          Le finzioni del linguaggio p.195 
-          L’analisi genealogica e la definizione del nichilismo 195-199 
  

 DOCUMENTI: 
-          Nietzsche, La morte di Dio, pp. 223-225 
-          Nietzsche, Le metamorfosi dello spirito, pp. 229-230 
-          Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra, pp. 226-227 
-          Nietzsche, Le finzioni del linguaggio, pp.221-222 
  
6.      LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO: FREUD (vedi slides) 
  
-          La scoperta dell’inconscio 
-          La struttura della psiche 
-          La terapia psicanalitica 
-          Le libere associazioni 
-          Es, Super Io, Io 
-          La rimozione 
-          Il sogno, i lapsus 
-          La teoria della sessualità (complesso di Edipo) 

  
  

 DOCUMENTI: 
-          Freud, La logica dell’inconscio e i suoi segnali pp. 273-275 
-          Freud, Il complesso di Edipo, pp.279-280 

  
7.      TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: riflessioni sulla tecnica e 

sul linguaggio 
  
 DOCUMENTI: 

-          Heidegger, Oltre l’orizzonte della tecnica pp. 428-429 
-          Arendt, linguaggio e banalità del male (file) 
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Disciplina: MATEMATICA 
 

 
 
Docente: Simona Gerbella 
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.azzurro volume 5 - Zanichelli Editore 
  
  
Competenze ed abilità raggiunte 
La classe ha raggiunto le seguenti competenze e abilità: 

● tracciare il grafico completo di funzioni razionali e di semplici funzioni irrazionali; 
● analizzare il grafico di una funzione; 
● applicare le metodologie dell’analisi matematica a semplici problemi realistici. 

Gli studenti che hanno mostrato sin dall’inizio dell’anno scolastico serietà e sistematicità nello             
studio hanno consolidato le loro capacità e sono in grado di affrontare gli esercizi in modo                
autonomo; qualcuno necessita di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze ed utilizzare le              
adeguate competenze operative e risolve in modo autonomo solo esercizi semplici. 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
La maggior parte degli studenti ha mostrato un atteggiamento maturo, accogliendo con impegno e              
serietà le attività proposte e ha organizzato il lavoro nel rispetto delle scadenze.  
  
Metodologie didattiche adottate: 
La classe ha accolto positivamente il metodo di lavoro che ho utilizzato, caratterizzato             
prevalentemente dalla lezione partecipata, passando dalla presentazione semplice e intuitiva dei           
concetti alla loro formalizzazione rigorosa. Sono state dedicate in classe molte ore allo svolgimento              
degli esercizi, per consentire anche agli alunni più insicuri di raggiungere livelli sufficienti grazie ad               
un progressivo lavoro guidato. 
Alcuni studenti, tra i più volenterosi e preparati, hanno presentato alla classe approfondimenti             
personali sulle tematiche in programma. 
  
Strumenti utilizzati: 
Libro di testo in adozione e fotocopie, software, siti internet. 
  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Nell’anno scolastico sono state svolte sette verifiche per studente, di cui tre nel trimestre (due scritte                
ed una orale)  e quattro nel pentamestre (tre scritte ed una orale). 
Tutte le tipologie di verifica, ad eccezione delle valutazioni orali del trimestre, sono state              
programmate con largo anticipo. 
Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Nella                
valutazione finale ho tenuto conto sia degli aspetti puramente didattici, sia del percorso effettuato              
dal singolo studente nell’intero anno scolastico. 
  
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento 
Nel corso dell’anno sono stati svolti momenti di recupero in itinere durante le ore curricolari e                
sportelli help pomeridiani. 
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Contenuti trattati 
Gli argomenti di seguito elencati fanno riferimento a funzioni algebriche razionali intere e             
frazionarie e a semplici funzioni irrazionali, ed escludono pertanto funzioni trascendenti. 
  
Le funzioni 

- Relazioni e funzioni 
- Dominio e codominio 
- Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
- Funzioni pari e dispari 
- Determinazione del dominio di funzioni 
- Zeri e segno di una funzione  

  
I limiti 

- Concetto intuitivo del limite di una funzione e sua interpretazione grafica 
- Intervalli e intorni 
- Definizione di limite attraverso gli intorni 
- Operazioni tra i limiti 
- Forme indeterminate ,  +[ ∞ − ∞] , [∞

∞]  [ 0
0]  

- Asintoti di una funzione 
- Grafico probabile di una funzione 
- Applicazione del concetto di limite a situazioni realistiche 

  
Continuità 

- Funzioni continue 
- Punti di discontinuità e loro classificazione (lettura di grafici di funzione e funzioni definite 

a tratti) 
  

La derivata 
- Significato geometrico di derivata 
- Derivata di una funzione 
- Algebra delle derivate 
- Derivata della funzione composta 
- Retta tangente al grafico di una funzione 
- Derivate di ordine superiore al primo 
- Continuità e derivabilità 
- Punti di non derivabilità e loro classificazione (lettura di grafici di funzione, funzioni 

definite a tratti e semplici funzioni con valore assoluto) 
  
Lo studio di funzione 

- Funzioni crescenti e decrescenti 
- Individuazione dei punti stazionari 
- Funzioni concave e convesse 
- Individuazione dei punti di flesso 
- Grafico di funzione 
- Lettura del grafico di una funzione  
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Disciplina: FISICA 
 

 
Docente: Roberto Virzi 
Libro di testo: Ruffo, Lanotte; Lezioni di Fisica 2 – Elettromagnetismo, relatività e quanti – 
Edizione Azzurra; Zanichelli Editore. 
 
 
Competenze ed abilità raggiunte: 
Gli studenti sono in grado di riconoscere i principali fenomeni elettromagnetici, di descriverli             
evidenziandone le caratteristiche fondamentali e di fornire alcuni esempi concreti 
 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli studenti sono stati in grado di rispettare le scadenze e di organizzare il proprio impegno                
scolastico collaborando in modo fruttuoso con l’insegnante. 
 
Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale, visione di filmati, esercitazioni guidate e in gruppo, utilizzo di software didattici              
(simulazioni Phet, Supercomet) 
 
Strumenti utilizzati: 
Libro di testo, LIM, video, siti internet, software 
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Nel corso del pentamestre sono state svolte per tutti gli studenti due verifiche scritte composte da                
esercizi e da domande aperte e una interrogazione orale. Alcuni studenti hanno svolto prove orali               
aggiuntive. Negli scritti sono state valutate l’autonomia esecutiva e la correttezza dei contenuti,             
nell’interrogazione orale la chiarezza espositiva e la capacità di collegare gli argomenti. 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Sportello help. 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Il Filo Rosso, giornate di programmazione multidisciplinare per tutte le classi quinte dell’Istituto,             
inerenti la Relatività, gli intellettuali impegnati, tra cui Nikola Tesla, le Onde Elettromagnetiche             
(prof. Virzi e prof. Costigliolo in compresenza per le parti di Fisica). 
 
Contenuti trattati: 
 
1. Fenomeni elettrostatici 

● La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. Differenza tra          
conduttore e isolante. Cenni sui superconduttori. 

● La legge di Coulomb. 
● Il campo elettrico, linee di campo di una carica puntiforme, di un dipolo, di un condensatore. 
● Energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, relazione tra campo elettrico e           

differenza di potenziale. 
● Il condensatore: capacità, energia accumulata. 
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2. La corrente elettrica continua. 
● Definizione di corrente elettrica.  
● Differenza tra corrente continua e corrente alternata. La battaglia delle correnti fra Edison e              

Tesla (Filo Rosso). 
● Prima e seconda legge di Ohm e applicazioni. 
● La potenza nei circuiti elettrici. 
● Effetto Joule e applicazioni. 

 
3. I circuiti elettrici 

● Resistenze in serie. 
● Resistenze in parallelo. 
● Condensatori in serie. 
● Condensatori in parallelo. 

 
4. Il campo magnetico 

● Magneti, campo magnetico, linee di campo. 
● Campo magnetico terrestre. 
● Campo magnetico generato da una corrente, esperimento di Oersted. 
● Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide;                

elettromagneti. 
● Materiali Ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 
● Esperimento di Ampère 
● Forza su un conduttore percorso da corrente, legge della mano destra. 
● Il motore elettrico in corrente continua. 
● La forza di Lorentz: intensità e orientazione della forza. 
● Cenni sul moto di una carica in un campo magnetico: camera a nebbia, fasce di Van Allen e                  

aurore boreali 
5. Induzione e onde elettromagnetiche 

● Il flusso del campo magnetico. 
● Variazione del flusso e legge di Faraday-Neumann-Lenz; f.e.m. indotta 
● L’alternatore. 
● Il trasformatore. 
● Il campo elettromagnetico e la sua propagazione. Marconi e la radio (Filo Rosso). 
● Lo spettro elettromagnetico (Filo Rosso). 
● Effetti biologici delle onde elettromagnetiche (Filo Rosso). 

 
6. Relatività ristretta 

● Cenni di relatività ristretta: non assolutezza del tempo, contrazione delle lunghezze,           
dilatazione dei tempi (Filo Rosso). 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 
 

 
Docente: Anna Rita Salamone  
Libro di testo: Curtis-Barnes- Schnek, “Percorsi di scienze naturali”, Zanichelli 
  
 
Competenze ed abilità raggiunte: le competenze raggiunte sono diversificate in relazione alle            
conoscenze di base alla ricchezza lessicale ed al tempo studio e quello dedicato alla rielaborazione               
personale. 
  
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Le studentesse sono generalmente           
in grado di utilizzare le conoscenze apprese per interpretare la realtà. Alcune 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 e immagini su argomenti sia                 
concreti che astratti.Riguardo le competenze di cittadinanza le alunne sono state guidate alla             
conoscenza ed all’applicazione della legislazione inerente alcuni argomenti svolti durante l’anno           
scolastico. 
  
Metodologie didattiche adottate: Lezioni frontali,lavoro di ricerca in gruppo, discussioni e           
riflessioni guidate 
  
Strumenti utilizzati: Sono stati utilizzati il libro di testo,fotocopie ed utilizzo di internet. Le lezioni               
sono state soprattutto frontali con il supporto della LIM con discussioni guidate ed esercitazioni a               
piccoli gruppi. 
  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: due verifiche orali nel              
trimestre 
 tre verifiche orali (ottenute anche da interrogazioni scritte) nel pentamestre 
La classe ha seguito la programmazione,ha accettato i criteri di valutazione, come i tempi di verifica                
delle prove sia  scritte, che orali. 
  
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: le attività di sostegno sono state svolte             
attraverso il recupero in itinere e pause di consolidamento dei saperi fondamentali, mentre             
l’approfondimento è  stato svolto attraverso ricerche guidate e personali. 
  
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: incontro con AIDO e con specialisti della             
procreazione assistita 
  
Contenuti trattati: 
  
GEOLOGIA 
  
CAPITOLO 1: LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 
-Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
-L'interno della terra 
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-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 
-Gruppi funzionali 
  
CAPITOLO 2: LE BIOMOLECOLE 
-La chimica dei viventi 
-I carboidrati 
-I lipidi 
-Le proteine 
-Gli enzimi:proteine speciali 
  
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 
OGM e legislazione di riferimento 
  
CAPITOLO 8: I SISTEMI ECOLOGICI 
-Gli organismi viventi e l'ambiente 
-La perdita di biodiversità 
-I cambiamenti climatici a breve,medio e lungo termine . Protocolli e legislazione di riferimento 
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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 
- Distribuzione delle risorse nei vari paesi: indicatori ed indici. I.S.U 
  
RICERCHE PERSONALI : 
-Raffinazione del petrolio 
-Biotecnologie applicate alla medicina,all'agricoltura e all'allevamento 
-Protocolli di Kyoto 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE 
 

 
Docente: Elena Rita Busisi 
Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte: Dall’età dei Lumi ai 
nostri giorni” - ed verde - Zanichelli 
 
Competenze ed abilità raggiunte 
Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo buono le seguenti competenze e abilità: 

-          Individuare gli elementi stilistici essenziali: composizione, linee, forma, colore, luce 
-          Individuare  gli elementi caratteristici, le tipologie e le tecniche in uso in un dato periodo 

artistico 
-         descrivere in modo autonomo un’opera d’arte utilizzando  i termini specifici 

 
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli studenti hanno mantenuto durante le 
lezioni e durante il corso dell’a.s. un costante rispetto delle regole, mostrando sempre un 
atteggiamento collaborativo e interessato alle diverse proposte sviluppando rapporti sereni e positivi 
con l’insegnante e tra loro.  
Attraverso lo studio della storia dell’arte e le attività di approfondimento su singoli autori o 
architetti, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze: 

- imparare a imparare  individuando,  scegliendo ed utilizzando varie fonti; 
- comunicare diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (informatici e 

multimediali); 
- collaborare e partecipare interagendo con il gruppo e con la classe; 
- risolvere problemi; 
- individuare collegamenti e relazioni elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra opere diverse, e tra argomenti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
- conoscere e valorizzare  il proprio patrimonio culturale e artistico.  

 
Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni si sono svolte privilegiando lezioni frontali di spiegazione e di lettura dell’opera anche in                
modalità interattiva che ha visto gli studenti coinvolti nel processo di apprendimento. I contenuti              
sono stati trattati attraverso osservazione di immagini, video, documenti on line. Gli studenti sono              
stati guidati e aiutati ad utilizzare il libro di testo, ad osservare e esplorare le immagini delle opere e                   
le fonti, e ad effettuare collegamenti tra diverse opere e anche con altre discipline. 
Nelle esposizioni degli approfondimenti svolti dagli studenti la lezione è stata gestita dagli stessi              
che hanno scelto di utilizzare i metodi più adatti (proiezioni di immagini, PowerPoint, spezzoni di               
film o documentari o interviste o letture delle opere animate)  
 
Strumenti utilizzati: 
Libro di testo in adozione; fotocopie, visione di documentari o film, ricerca di immagini su               
internet.e fonti, e ad effettuare collegamenti tra diverse opere e anche con altre discipline  
 
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Nel trimestre sono state effettuate 2 valutazioni orali (1 interrogazione sugli argomenti svolti e 1               
esposizione dell’approfondimento scelto, realizzato a coppie o a gruppi di tre). Nel pentamestre             
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sono state effettuate 2 valutazioni (1 interrogazione scritta sugli argomenti svolti e 1 esposizione              
orale dell’approfondimento scelto, realizzato a coppie o a gruppi di tre).  
Per l’attività CLIL è stata effettuata una verifica scritta (vedi punto 6, scheda CLIL)  
Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Nella                
valutazione finale si è tenuto conto del percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e                
della costanza nello studio. 
 
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero si è svolta  in itinere 
  
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato agli incontri de Il Filo Rosso. 
 
Contenuti trattati:  
 
- 1700: Neoclassicismo 
(caratteristiche generali in architettura, pittura e scultura). 

- La teoria di Winckelman. 
- Antonio Canova (cenni biografici e caratteristiche delle sue opere di scultura e lettura delle              

opere: “monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”; “Ebe”; “Teseo sul minotauro”;           
“Amore e Psiche”;  “Paolina Borghese”, “le Tre Grazie”). 

- Jacques Louis David (cenni biografici e caratteristiche delle sue opere di pittura e lettura              
delle opere: “il  giuramento degli Orazi”; “la morte di Marat”.) 

- Giuseppe Piermarini, lettura dell’opera architettonica “Teatro alla Scala”, Milano. 
- Francisco Goya “le fucilazioni del 3 maggio 1814 alla montagna del Principe Pio” 
- Francesco Hayez (cenni biografici e caratteristiche delle sue opere di pittura e lettura delle              

opere: “atleta trionfante”;  “Pensiero malinconico”; “Il bacio”; “Ritratto di Manzoni”). 
  

- 1800: Romanticismo: 
(catteristiche generali e analisi delle opere pittoriche)  

- Tèodore Géricault: “la zattera della Medusa”; 
- Eugène Delacroix: “la Libertà che guida il popolo”. 
- John Constable “studio di nuvole a cirro” 
- William Turner “ ombra e tenebre. La sera del diluvio 1843”; “tramonto”. 
 

- Realismo 
 (caratteristiche generali e analisi delle opere pittoriche): 

- Gustave Courbet: cenni biografici e lettura delle opere: “lo spaccapietre”; “le signorine sulla 
riva della Senna”. 

 
- 1800: architettura in ferro 
 (caratteristiche strutturali e funzionali delle architetture in ferro costruite in Europa)  

- Gustave Eiffel, la Torre Eiffel, Parigi 
- Joseph Paxton, il Palazzo di Cristallo 

 
- Impressionismo 
 (caratteristiche del movimento impressionista e analisi della  vita e delle opere di alcuni artisti) 

- Edouard Manet: cenni biografici e opere: “colazione sull’erba”; “Olimpia”; “il bar delle            
Foliè Bergères”. 

54 



 

- Claude Monet: cenni biografici e opere: “impressione sole nascente”; la serie della “la             
cattedrale di Rouen”; “lo stagno di ninfee”; “la Grenouillère” . 

- Edgar Degas: cenni biografici e opere: “la lezione di ballo”; “l’assenzio”. 
- Auguste Renoir: cenni biografici e opere: “ballo al Moulin de la Galette”; “la Grenouillère”;              

“colazione di  canottieri”; “le bagnanti”. 
 
- Postimpressionismo 

- Vincent Van Gogh: cenni biografici e opere: “i mangiatori di patate”; “autoritratto con             
cappello” e autoritratti; “il ponte di Langlois”, “notte stellata”, “veduta di Arles”, “campo             
di grano con volo di corvi”. 

- Cezanne : “la casa dell’impiccato a Auvers sur Oise”, “i giocatori di carte”, “la montagna st.                
Victoire”;  

 
- 1900: Espressionismo 

  Caratteristiche del movimento artistico e analisi delle opere di Edvard Munch, in particolare “la              
fanciulla malata”; “il grido”; “sera sul corso Karl Johann”; “la morte di Marat”, “pubertà”              
“modella con sedia di vimini” 

 
- Cubismo  

Caratteristiche della ricerca cubista, in particolare delle opere e della vita di Picasso, in particolare               
“poveri in riva al mare”; “famiglia di saltimbanchi”; “les demoiselles d’Avignon”; “natura morta             
con sedia impagliata”; “ritratto di Ambrosie Vollard”; “ i tre musici”; “testa di donna”; “ritratto               
di Dora Maar”,“Guernica”. 

 
- Futurismo 

 Caratteristiche del movimento futurista con commenti di opere di pittura, scultura e architettura e ai  
 manifesti. 

- Filippo Tommaso Martinetti e i manifesti. 
- Umberto Boccioni: commento alle opere di pittura e scultura: “autoritratto”, “la città che             

sale”, “forme uniche della continuità nello spazio”; “Stati d’animo” (gli addii, quelli che             
vanno, quelli che restano) 

- Giacomo Balla: commento alle opere “bambina che corre sul balcone”; “dinamismo di un             
cane al  guinzaglio”;  

- Antonio Sant’Elia: commento ai progetti di architettura “la centrale elettrica”; “la città            
nuova”; “stazione di aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani              
stradali”. 

  
- Astrattismo  

Caratteristiche e motivazioni dell’arte astratta, in particolare delle opere di Kandinskij: “il             
cavaliere azzurro”, “Murnau, cortile del castello”; “senza titolo” 1910; “composizione VI”, “alcuni            
cerchi”; “blu cielo”. 
 
- Architettura moderna :  Le Corbusier,  Frank Lloyd Wright 
 
- Surrealismo 
  Caratteristiche generali del movimento surrealista e delle opere di:  

- Joan Mirò: “Montroig, la chiesa e il paese ”; “il carnevale di arlecchino”; “testa di contadino                
catalano”, “pittura” (1925); “pittura” (1933); “la scala dell’evasione”; “costellazione”, “ blu           
III”. 
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- Renè Magritte: “ceci n’est pas une pipe”, “la condizione umana”; “le passeggiate di             
Euclide”; “le grazie naturali”. 

 
- Dadaismo  
Caratteristiche generali del movimento dadaista, commenti e riflessioni sul concetto di ready-made            
e sul lavoro di Marcel Duchamp, in particolare le opere “ruota di bicicletta”; “L.H.O.O.Q”;              
“fontana”. 
 
 - Architettura contemporanea:  
analisi di edifici e zone urbane moderne a Milano e in Francia (Gae Aulenti, Pei, Cesar Pelli,                 
Stefano Boeri) 
 
Alcuni autori e argomenti sono stati trattati anche nelle lezioni dedicate all’attività CLIL (vedi              
punto 6, scheda CLIL) 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
Docente: Silvia Gallorini 
Libro di testo:  “In perfetto equilibrio”, Del Nista, Parker, Tasselli, Casa Editrice D’Anna 
  
 
Competenze ed abilità raggiunte 
Complessivamente la classe ha raggiunto livelli di competenze più che discrete. Gli studenti sono in               
grado di organizzare ed utilizzare le proprie qualità motorie di base condizionali e coordinative,              
sanno interpretare correttamente la strutturazione spaziale e spazio-temporale, apprezzare le          
traiettorie, gestire la propria coordinazione oculo-manuale e la lateralizzazione. Hanno consolidato           
una buona coordinazione e destrezza in tutti i movimenti ed anche nei gesti sportivi, allo scopo di                 
migliorare sia i propri risultati, che la qualità di vita, derivante dal movimento e dalla coscienza del                 
proprio corpo. 
  
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti: gli alunni hanno sempre mantenuto costante il rispetto              
delle regole e sono stati mediamente collaborativi. Il raggiungimento di abilità e competenze             
motorie ha incluso un miglioramento della presa di coscienza del proprio corpo, essenziale per il               
proprio equilibrio di individuo. Inoltre le proposte di determinati contenuti hanno contribuito a             
focalizzare e migliorare alcuni aspetti del proprio stile di vita. 
  
 Metodologie didattiche adottate 
L’ambito didattico-metodologico è quello della sperimentazione guidata, con indicazioni         
tecnico-teoriche, che tendono a sviluppare conoscenze al di là della mera riproduzione, esecuzione, 
 ripetizione. 
L’utilizzo del “problem solving”, quando possibile, facilita lo sviluppo delle abilità motorie. 
Ne deriva quindi l’importanza di ricorrere ad una metodologia didattica che pone l’allievo di fronte               
a problemi motori da risolvere, con esercitazioni guidate. L’orientamento didattico è nell’ambito            
della piena individualizzazione delle proposte, adeguando le richieste alle reali capacità ed            
aspettative dello studente. Nell’ambito delle attività proposte, il lavoro si sviluppa soprattutto in             
senso globale, evitando tecnicismi esagerati. 
L’attività didattica pratica è stata svolta con lezioni frontali, a gruppi guidati, a stazioni,              
individualmente, in gruppo o per gruppo. 
Per quanto riguarda le lezioni teoriche si è privilegiata la lezione frontale, con possibili              
approfondimenti individuali. 
   
Strumenti utilizzati 
Palestra, piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati,campo di atletica. 
Libro di testo, appunti e fotocopie, risorse online. 
 
 Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica  
Nel trimestre sono state fatte una verifica pratica ed una teorica orale. Nel pentamestre due pratiche. 
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Contenuti trattati 
  
GIOCHI  DI  REGOLE:    individuali e di gruppo, con o senza palla. 
  
COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE:  attività ludiche di gruppo. 
  
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 ed a               
eliminazione diretta. 
  
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. 
  
METODICHE DI RILASSAMENTO. 
  
TEORIA 
  

● 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. 

● La “Pedagogia del Corpo” 
● Il valore educativo del movimento 
● Cenni sulla psicomotricità e la Psicocinetica 
● Regolamenti dei giochi sportivi proposti. 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
Docente: Attilio Baio 
Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 
  
Competenze ed abilità raggiunte: 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo               
aperto, libero e costruttivo. 
  
Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un               
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
Accostare il rapporto della fede cristiana con il mondo contemporaneo, cogliendo l'importanza di             
alcuni passaggi epocali e valorizzando le diverse impostazioni etiche. 
  
Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale – Flipped classroom – Dialogo aperto e costante con gli studenti. 
  
Strumenti utilizzati: 
Testi forniti dal docente – Materiale multimediale 
  
Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Gli studenti sono stati valutati in base all’atteggiamento tenuto durante l’attività didattica e a una               
riflessione scritta su alcuni temi trattati. 
  
Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
// 
 
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Il Filo Rosso: “Grandezza e miseria dell’uomo”: presentazione della figura di Sonja, nel romanzo              
Delitto e castigo di F. Dostoevskij. 
  
Contenuti trattati: 

● Presentazione del libro biblico di Qohelet e confronto con alcuni testi leopardiani. 
● Lettura di un dialogo fra Enzo Bianchi e Massimo Cacciari, intitolato “Chi è come te fra i                 

muti?”, a proposito della fede del non credente e dell’incredulità del credente. 
● Presentazione dell’Operazione Mato Grosso da parte di alcuni volontari: finalità e metodi. 
● Presentazione della religione islamica nelle sue principali articolazioni. 
● Visione del film “Il figlio di Saul” – lettura di alcuni testi tratti da La Notte di Elie Wiesel,                   

ripresa di alcuni testi biblici (Gb 23; Sl 88): analisi del tema del “silenzio di Dio”. 
● Lettura e commento del Canto XXXIII del Paradiso di Dante Alighieri. 

        Riflessioni su alcuni fatti di attualità. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 

Italiano Lodovico Piazza  

Lingua straniera 1 Inglese Daniela Tucci  

Conversazione lingua inglese Una Harnett  

Lingua straniera 2 Spagnolo Deborah Quarantiello  

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar  

Lingua straniera 3 Francese Marina Di Pietro  

Conversazione lingua francese Anne Vonck  

Storia  Marta De Carlini  

Filosofia Marta De Carlini  

Matematica Simona Gerbella  

Fisica Roberto Virzi  

Scienze Naturali Anna Rita Salamone  

Storia dell’Arte Elena Rita Busisi  

Scienze Motorie e Sportive Silvia Gallorini  

Religione Attilio Baio  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 
 
 
 
Monza, 15 maggio 2019  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO  - TIPOLOGIA A 

 

Nome e cognome________________________classe___________data________________ 

 

  Indicazioni generali per la 

valutazione degli elaborati (max 

60 punti su 100) 

inadegu

ata 

scarsa accettab

ile 

discreta-b

uona 

ottima-ecce

llente 

INDICA

TORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICA

TORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICA

TORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

  TOTALE griglia generale /60 

Indicatori specifici per la tipologia A (max 40 

punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabile discreta-b

uona 

ottima-e

ccellent

e 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

1 2 3 4 5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

1-3 4-5 6 7-8 9-10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

1-3 4-5 6 7-8 9-10 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

TOTALE griglia specifica /40 

TOTALE /100 

TOTALE/5 con arrotondamento a +/- 0,5 /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO  - TIPOLOGIA B 

 

Nome e cognome____________________________classe___________data________________ 

 

 

  Indicazioni generali per la 

valutazione degli elaborati (max 60 

punti su 100) 

inadegua

ta 

scarsa accettabi

le 

discreta 

-buona 

ottima- 

eccellent

e 

INDICA

TORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICA

TORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICA

TORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

  TOTALE griglia generale /60 

Indicatori specifici per la tipologia B (max 40 

punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabile discreta- 

buona 

ottim

a-ecc

ellent

e 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

1-3 4-5 6 7-8 9-10 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

TOTALE griglia specifica /40 

TOTALE /100 

TOTALE/5 con arrotondamento a +/- 0,5 /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO  - TIPOLOGIA  C 

 

Nome e cognome_________________________classe___________data_________ 

 

  Indicazioni generali per la 

valutazione degli elaborati (max 60 

punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabi

le 

discreta- 

buona 

ottima- 

eccellente 

INDICA

TORE 1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICA

TORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICA

TORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

  TOTALE griglia generale /60 

Indicatori specifici per la tipologia C (max 40 

punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabile discreta- 

buona 

ottima

-eccell

ente 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

1-3 4-5 6 7-8 9-10 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

TOTALE griglia specifica /40 

TOTALE /100 

TOTALE/5 con arrotondamento a +/- 0,5 /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

 
Nome e Cognome: _______________________________   Classe: __________  
Lingue straniere: _______________________________________________________ 
  

 PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE   

COMPRENSIONE DEL TESTO Punti 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo anche attraverso 
inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del testo anche 
attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche 
inesattezza o imprecisione. 

3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o superficiale i passaggi 
principali del testo. 

2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e frammentaria. 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo pertinente, 
personale e ben articolato. La forma è corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, 
appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni piuttosto 
semplici, in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di rielaborazione 
personale. La forma è poco chiara e abbastanza corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. 
Assente qualsiasi forma di argomentazione. Forma scorretta e poco chiara 

1 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA   

ADERENZA ALLA TRACCIA Punti 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo appropriato, 
significativo e ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. Argomenta in 
modo abbastanza appropriato e ben articolato. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma molto lineari e schematiche. 

3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni sono 
parziali e non sempre pertinenti. 

2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena accennate. 1 
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ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza 
lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 
dimostrando una discreta ricchezza lessicale e conoscenza delle strutture morfosintattiche della 
lingua. 

4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una 
padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente e con 
errori che non impediscono la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, 
utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico essenziale e 
non sempre pertinente. 

2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza delle strutture  morfosintattiche e del lessico di base. Gli 
errori sono gravi e ricorrenti. 

1 

TOTALE ____ / 20 
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