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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.  

    

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 
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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:   

● 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° 

ann

o Disciplina 

1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

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 

La classe è composta da 23 studenti. Nel corso del triennio il suo assetto è rimasto 

sostanzialmente stabile. Solo in quarta ha subito una lieve modifica con l'inserimento di una 

studentessa ripetente. Durante il quarto anno un’alunna ha trascorso un periodo di 6 mesi in 

Inghilterra all’interno del progetto di mobilità internazionale. 

Nella classe sono presenti due studenti con piano didattico personalizzato, uno per svantaggio 

linguistico e un BES. 

 

 

● Competenze di cittadinanza 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno gradualmente consolidato il metodo di lavoro, anche 

se non tutti hanno mostrato il medesimo senso di responsabilità e maturità nei confronti dei 

compagni e degli impegni scolastici. Il rapporto con gli insegnanti è stato globalmente positivo 

e gli studenti hanno sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso ed educato. 

La maggior parte della classe ha dimostrato un livello di impegno e attenzione abbastanza 

soddisfacente, anche se in alcune situazioni il consiglio di classe ha dovuto richiamare alcuni 

ad una partecipazione più attiva e regolare.  

La classe ha raggiunto globalmente gli obiettivi didattici e educativi. 

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

promuovendo la propria crescita umana e culturale. Hanno altresì consolidato, seppur a livelli 

differenziati, le proprie abilità comunicative, critiche e progettuali e sviluppato la propensione 

a confrontarsi con patrimoni culturali diversi. 
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● Composizione del Consiglio di classe: 

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano Emanuela Bandini X X X 

Filosofia  Maria Chiara Crippa   X 

Storia Maria Chiara Crippa   X 

Lingua straniera 1: Inglese  Anna Ornati  X X 

Conversazione lingua inglese  Emauela Rivolta   X 

Lingua straniera 2: Spagnolo  Nuria Martinez X X X 

Conversazione lingua spagnola  Georgina Aguiar X X X 

Lingua straniera 3: Tedesco Ornella Cazzaniga X X X 

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golisch X X X 

Storia dell’arte  Silvia Mariani X X X 

Matematica  Loredana Parafioriti X X X 

Fisica Loredana Parafioriti X X X 

Scienze naturali  Maria Lissoni X X X 

Scienze motorie e sportive  Giuseppe Righini  X X 

Religione  Attilio Baio   X 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

1. Uscite didattiche/conferenze 
 26/10/2018 Giornata della lettura presso l’Università degli Studi: Il ‘68 

 13/02/2019 Uscita didattica al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS) 

 24/05/2018 La rappresentanza e i contratti di lavoro – incontro sul diritto del lavoro con 

rappresentanti dell'Associazione industriali di Monza e Brianza 

 

 

2. Percorsi pluridisciplinari 
I docenti hanno trattato, ciascuno durante lo svolgimento del proprio programma curricolare, alcuni 

argomenti riconducibili a tematiche comuni, allo scopo di potenziare negli studenti la capacità di 

individuare collegamenti fra discipline differenti. 

 

DISCIPLINE TEMA 1: La crisi degli inizi del Novecento 

Italiano Oltre l’oggettività: il romanzo europeo del Novecento. Pirandello. Svevo. Il 

narratore inattendibile. 

Storia Dall’ottimismo della Bell’Epoque allo shock della Prima Guerra mondiale  

(Luci e ombre della Bell’Epoque: la società di massa, il nazionalismo; 

l’Imperialismo; lo scoppio del primo conflitto mondiale) 

Filosofia La crisi del positivismo; Nietzsche; Freud; Bergson 

Inglese La frammentazione dell’io nelle opere di J. Joyce: il concetto di paralisi ed 

epifania. Il verso libero in T.S. Eliot 

Spagnolo                La crisi del 98. Nuovi generi La Nivola. El Esperpento (M.Unamuno,Valle-

Inclan) 

Tedesco Il romanzo tedesco nella prima metà dell’800 (T. Mann, F. Kafka). 

Espressionismo 

 

DISCIPLINE TEMA 2: L’uomo e la natura 

Italiano Atteggiamento orfico ed atteggiamento prometeico. Giacomo Leopardi. Ch. 

Baudelaire. Giovanni Pascoli. Il panismo di Gabriele D’Annunzio. Ungaretti. 

Montale 

Filosofia Hegel: “Enciclopedia delle scienze filosofiche” la natura come oggettivazione 

dell’Idea; il rapporto finito /infinito; critica ad Hegel da parte di Feuerbach e 

Marx: ribaltamento concreto/astratto 

Positivismo: la scienza come strumento di dominio dell’uomo sulla natura 

Inglese La natura come espressione del bello: estetismo 

Spagnolo Uomo e natura nel romanticismo spagnolo. Modernismo e la belleza della 

natura. A.Machado 

Tedesco Il rapporto fra uomo e natura nel romanticismo tedesco 
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DISCIPLINE TEMA 3: L’evoluzione della figura femminile 

Storia Il movimento femminista alla fine dell’800; il ruolo delle donne durante la 

prima guerra mondiale; 2 Giugno 1946, il diritto di voto alle donne 

Spagnolo Le grandi protagoniste dei romanzi del Realismo.  

Ana Ozores y Vetusta 

Le donne di Lorca 

Tedesco Il ruolo della donna nella società dell’800 nell’opera di Fontane 

 

 

DISCIPLINE TEMA 4: L’uomo e la realtà 

Italiano Naturalismo e Verismo. Realismo e neorealismo. Il romanzo storico in Italia fra 

‘800 e ‘900. Il racconto fantastico (Tz. Todorov): la Scapigliatura, Dino 

Buzzati, La boutique del mistero 

Filosofia Critica all’Idealismo: Feuerbach; Marx; Il Positivismo e l’attenzione per il dato 

concreto 

Inglese Fuggire dalla realtà per viverla: critica alla società Vittoriana   

Spagnolo Realismo/Naturalismo. El Realismo Màgico 

Tedesco Il rapporto fra l’uomo e la realtà nei grandi movimenti dal Romanticismo 

all’Espressionismo tedesco 

 

 

DISCIPLINE TEMA 5: La prima guerra mondiale 

Italiano Ungaretti. Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano 

Storia La prima guerra mondiale; vita di trincea; il mito della grande guerra e la 

retorica nazionalista 

Inglese I poeti di guerra: propaganda e critica 

Spagnolo Dal disastro del 98 alla Dittatura di Primo di Rivera 1929 

Tedesco Trakl: la rappresentazione della crudeltà della guerra 

 

 

DISCIPLINE TEMA 6: Fede e ateismo 

Italiano Dante Alighieri, Commedia, Paradiso. Giacomo Leopardi 

Storia Rapporto Stato-Chiesa  (dal Non-expedit ai Patti Lateranensi) 

Filosofia Kierkegaard: la vita religiosa e la fede come paradosso;  

Feurbach: l’essenza della religione; Marx: la religione come oppio dei popoli 

Nietzsche: la morte di Dio e la trasvalutazione dei valori 

Inglese La lotta nella conversione. La seconda fase di T.S.Eliot 

Spagnolo J. Zorrilla: el arrepentimiento de Don Juan. 

M. Unamuno; existencialismo e crisi della fede 

Tedesco Il panteismo di Rilke 
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DISCIPLINE TEMA 7: Intellettuali e impegno 

Italiano Perdita d’aureola: la crisi di mandato sociale del poeta e la lirica italiana di 

inizio ‘900. Realismo e neorealismo. Il romanzo storico in Italia fra ‘800 e ‘900. 

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita; Italo Calvino, La giornata di uno 

scrutatore 

Storia Intellettuali e fascismo: “I professori che dissero no a Mussolini” 

Filosofia Marx: la filosofia come strumento rivoluzionario  

Inglese La questione Irlandese e la satira alle ideologie totalitarie 

Spagnolo            Generacion del 27. Gli intellettuali stranieri e la guerra civil. 

Pablo Neruda 

 

 

DISCIPLINE TEMA 8: Il totalitarismo 

Italiano Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943. Letteratura e Resistenza: Beppe 

Fenoglio, Una questione privata 

Storia Nazismo, Fascismo, Stalinismo 

Filosofia Hannah Arendt: le origini del totalitarismo e la banalità del male; la 

manipolazione del linguaggio, il nesso linguaggio-democrazia (Zagrebelsky) 

Inglese Il romanzo distopico : G.Orwell  

Spagnolo La guerra civil española. El Franquismo 

Tedesco Der Nazionalsozialismus, Dritter Reich, die Judenverfolgung. 

Leben in der DDR 

 

 

DISCIPLINE TEMA 9: Lo shock della modernità 

Italiano Oltre l’oggettività: il romanzo europeo del Novecento. Perdita d’aureola: la crisi 

di mandato sociale del poeta e la lirica italiana di inizio ‘900. 

Storia La società di massa 

Filosofia La crisi del Positivismo: Nietzsche e Freud, Bergson;  

Il dominio della macchina  e l’alienzazione 

Inglese Il teatro dell’assurdo  

Spagnolo Las Vanguardias; los ismos y las Greguerìas.  Dali y el Surrealismo. 

F. G. Lorca. 

Tedesco L’Espressionismo: il rifiuto del progresso e della tecnologia; la città come 

simbolo della modernità e della decadenza. 

 

DISCIPLINE TEMA 10: L’amore 

Filosofia Schopenhauer e l’essenza biologica dell’amore 

Spagnolo L’amore nel Romanticismo e Realismo 

Tedesco Heine: poeta dell’amore tra romanticismo e ironia disincantata 
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DISCIPLINE TEMA 11: Il lavoro 

Italiano Verga. Il realismo italiano degli anni ‘30 (un romanzo a scelta dello studente tra 

quelli di Silone, Alvaro, C. Levi, Bernari) 

Storia La II Rivoluzione industriale;  il Taylorismo; gli Anni Ruggenti e la Grande 

Depressione; il Socialismo 

Filosofia Hegel: La dialettica servo-padrone e il lavoro come strumento di 

emancipazione; 

Marx: il fenomeno del lavoro alienato 

Inglese Il concetto di lavoro durante la rivoluzione industriale e le conseguenze sociali 

di tale fenomeno nelle opere di C.Dickens 

Spagnolo Los articulos de costumbres. Nacimiento de los primeros movimientos 

obreros,sindicatos y partidos politicos.  

Le riforme della seconda Repubblica spagnola 

Tedesco Eichendorff e il rifiuto del lavoro come espressione dell’etica borghese. 

Lo sfuttamento dei lavoratori nell’800 nella poesia di Heine 

Brecht: il ruolo delle masse di lavoratori anonimi nei grandi eventi storici 

 

 

4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- competenze di riferimento: 

 

• Competenze legate all’identità e all’appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i 

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

• Competenze legate all’alterità e alla relazione: capacità di esprimere le proprie idee, di ascolto, 

comprensione e discussione. Sviluppo del pensiero critico attraverso l’accettazione del diverso; 

capacità di superamento degli stereotipi, dei pregiudizi, dei conflitti. 

 

• Competenze legate alla dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 

 

• Competenze sociali: sviluppo di forme di comportamento che consentono di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale; vivere e lavorare insieme agli altri. Partecipazione alla 

società tramite azioni come il volontariato, la protezione civile e l’intervento sulla politica pubblica 

attraverso il voto. 

 

• Competenze interculturali: confrontare e ricercare affinità con culture diverse; stabilire un 

dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali. 

 

• Competenze legate alla salute: conoscere e promuovere comportamenti sani; assumere 

comportamenti responsabili in materia di bioetica, sviluppare sensibilità in relazione alla donazione 

degli organi. 
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• Competenze legate all’ambiente: essere in grado di salvaguardare l’ambiente sviluppando 

conoscenze in questo ambito e contestualizzando nel territorio locale il proprio impegno personale 

con decisioni sostenibili.  

 

• Cittadinanza e legalità: Comprendere e rispettare le regole di convivenza civile. Conoscere ed 

analizzare questioni attuali legate alle problematiche sociali del nostro tempo come il contrasto al 

fenomeno mafioso. 

 

- contenuti specifici affrontati: 

1. Legalità e lotta alle mafie: partecipazione al 6^ incontro de Il Filo Rosso “Bellezza è legalità” 

(migranti e mafie, storie di chi ha avuto il coraggio di dire no) 

2.  “Fare gli italiani”, la letteratura per ragazzi dell’Italia unita: Cuore e Pinocchio. 

3.  La nascita della Costituzione Italiana 

4.  La parola “razza” e la Costituzione Italiana ( il darwinismo sociale;  le leggi razziali; il 

“Manifesto degli scienziati razzisti” Vs il “manifesto degli scienziati antirazzisti”; la 

Costituzione italiana art.3) 

5. La Cittadinanza: le norme che regolano l’acquisizione della cittadinanza, il trattato di 

Maastricht e la “cittadinanza europea”  

6. Impegno politico come lotta per i diritti civili e di libertà: il film “The Lady”, il rapporto 

tra cittadinanza e immigrazione  

7. Le minoranze etniche: los Gitanos.  

8. Progetto FAMI (progetto di peer education del Consorzio comunità Brianza per l’inclusione 

sociale di migranti, svolto da alcuni studenti come attività di ASL) 

9. La sicurezza sul web: i reati nei social media. ( 3 studenti - progetto dell’Università Cattolica 

di Milano che mira ad analizzare in modo approfondito il tema della cyberdevianza minorile) 

10. Puliamo il mondo, progetto in collaborazione con Lega Ambiente (cura dei beni comuni 

e del verde pubblico attraverso un’azione concreta di volontariato) 

11. I movimenti dei diritti civili nell’America degli anni sessanta 

12.  Il calendario civile: 10 Febbraio, le Foibe e il giorno del ricordo; 27 Gennaio, il giorno 

della memoria (lettura di: De Benedetti “16 Ottobre 1943”) 

13. Ecologia e sostenibilità: OGM, plastica e riscaldamento globale 

14. Il rischio sismico in Italia 

15. Bioetica: fecondazione assistita 

16. Uno per tutti, tutti per uno (Pon seguito da due studentesse su diritti umani, stato di diritto, 

Costituzione italiana, istituzioni nazionali, lotta alla discriminazione razzale, lotta alla 

povertà) 
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17. Progetto “Mani tese… molto più di un pacchetto regalo” (breve periodo di volontariato 

svolto da alcune studentesse presso la Libreria Feltrinelli di Monza) 

 

18. La rappresentanza e i contratti di lavoro – incontro sul diritto del lavoro in collaborazione 

con l'associazione industriali di Monza e Brianza 

 

5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Stage linguistici all’estero (una 

settimana) 

 

Classe III- Dublino 

Classe IV- Tübingen 

Classe V- Siviglia 

Potenziare le competenze linguistiche e la 

capacità di dialogare e mediare con persone di 

culture diverse. 

 

 

22 

 

16 

 

19 

 

Classe III  - Corso in 

preparazione alla certificazione 

il lingua spagnola di livello B1 

(DELE) 

 

 

Preparare gli alunni alle prove d’esame scritte e 

orali, rafforzando e potenziando le quattro abilità 

linguistiche della lingua straniera interessata. 

 

7 

 

Classe IV - Corso in 

preparazione alla certificazione 

il lingua tedesca di livello B1 

(Goethe Zertifikat) 

 

 

Preparare gli alunni alle prove d’esame scritte e 

orali, rafforzando e potenziando le quattro abilità 

linguistiche della lingua straniera interessata. 

 

6 

Classe IV- Corso in 

preparazione alla certificazione 

il lingua inglese di livello C1 

(IELTS) 

 

Preparare gli alunni alle prove d’esame scritte e 

orali, rafforzando e potenziando le quattro abilità 

linguistiche della lingua straniera interessata. 

 

2 

 

Classe V  - Corso in 

preparazione alla certificazione 

il lingua spagnola di livello B2 

(DELE) 

 

 

Preparare gli alunni alle prove d’esame scritte e 

orali, rafforzando e potenziando le quattro abilità 

linguistiche della lingua straniera interessata. 

 

4 

Classe III: corso Cambridge 

IGCSE level  

 

 

Affiancare i programmi italiani con 

l’insegnamento in inglese di alcune materie 

secondo i programmi proposti dall’Università di 

Cambridge. Sostenere esami in inglese con prove  

inviate e corrette dal CIE (Cambridge 

International Examinations) 

 

3 
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Classe IV/V: corso Cambridge 

A-Level  

Affiancare i programmi italiani con 

l’insegnamento in inglese di alcune materie 

secondo i programmi proposti dall’Università di 

Cambridge. Sostenere esami in inglese con prove  

inviate e corrette dal CIE (Cambridge 

International Examinations) 

2 

 

Classe V - Filo Rosso 

- La relatività, uno sguardo 

multidisciplinare – 31/10/2018 

- Miseria e grandezza dell’uomo 

– 30/11/2018 

- Corrispondenze: dal linguaggio 

della crisi alla crisi del linguaggio 

-22/01/2019 

- Intellettuali e impegno -

11/04/2019 

- Bellezza è legalità 

06/05/2019 

- Le onde elettromagnetiche 

23/05/2019 

 

 

Attivare negli studenti la capacità di individuare e 

costruire le numerose interconnessioni tra le 

discipline attraverso percorsi interdisciplinari di 

didattica integrata 

Tutta la classe 

Classe V - Promozione della 

Protezione Civile 

 

Agevolare l’interazione tra il mondo della scuola 

e quello della Protezione civile, con la finalità di 

sviluppare negli studenti le competenze 

necessarie per esercitare una cittadinanza attiva. 

 

Tutta la classe 

 

Classe V - Progetto educazione 

alla salute, AIDO, 23/11/2018 

 

 

Informare e sensibilizzare sulla problematica 

della donazione degli organi. 
Tutta la classe 

 

Classe V - Simulazione test di 

ingresso all’Università con 

Alpha Test presso il Collegio 

Villoresi di Monza, 22/11/2018 

 

 

Favorire il passaggio dalla scuola superiore ai 

percorsi della formazione post-secondaria. 
15 

Classe III-IV-V - Progetto 

Gruppo Intesa Scala 

 

Avvicinare gli studenti alla musica sinfonica, 

operistica e al balletto attraverso la partecipazione 

a spettacoli del Teatro alla Scala di Milano  

 

11 

 

Classe V – PON: Uno per tutti, 

tutti per uno, marzo/aprile 2018 

 

 

Sviluppare competenze di cittadinanza 
2 

Classe IV – Green Jobs 

 

Aumentare la consapevolezza dei giovani sulle 

opportunità, le competenze e i profili richiesti 

dalle professioni verdi 

Tutta la classe 



 

15 

 

Classe V- Puliamo il mondo, 

progetto in collaborazione con 

Lega Ambiente, ottobre 2018 

 

 

Porre l'attenzione sulla cura dei beni comuni e del 

verde pubblico attraverso un’azione concreta di 

volontariato 

9 

 

Classi III e IV - Concorso 

nazionale di filosofia: Romanae 

Disputationes 

 

 

Favorire il potenziamento delle eccellenze in 

ambito filosofico 2 

 

 

5.CLIL  

 
Clil 1 

 

Docente/i  Silvia Mariani 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 
Storia dell’arte – Lingua inglese 

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

presenza    ⬜ altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     ⬜ individuale      X a coppie      ⬜ in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche 

______________________________________________________________ 

Contenuti 

disciplinari 

The avant-gardes: cubism, Picasso; Futurism, The mechanical era; 

Abstractism, Kandinskij, Concerning the spiritual in art 

Tempi e strumenti 

 

6 ore ; ebook Zanichelli , testo in uso con schede Clil ed esercizi; dvd , lim  

Modalità e strumenti 

di verifica 

Correzione delle schede ed esercizi dati.  

Modalità e strumenti 

di valutazione 

prova orale 
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Clil 2 
 

 

Docente/i  Giuseppe Righini. /  Nuria Martinez 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 
Scienze motorie / Lingua spagnola 

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

presenza    ⬜ altro  

Metodologia / 

modalità di lavoro 

 X frontale     ⬜ individuale      ⬜ a coppie      X in piccoli gruppi      

⬜ utilizzo di particolari metodologie didattiche 

______________________________________________________________ 

Contenuti 

disciplinari 

Origine e storia della bachata (presentazione in pp) accompagnata da 

coreografia di classe 

Tempi e strumenti 

 

Durante il pentamestre si sono dedicate 7/8 lezioni utilizzando libro, 

computer, riproduttore musicale 

Modalità e strumenti 

di verifica 

verifica formativa durante il percorso di apprendimento 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

valutazione sommativa al termine delle lezioni 
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6.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) 

- Enti pubblici ( uffici comunali – circoscrizioni ) 

- 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:  

- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio”  

- Corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da GiGroup  

 

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 linguistico - culturale 

 

Classe quinta:  

- Book City 

- Progetti con università statale e cattolica di Milano 

- Stage linguistico – culturale 
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 

PROGRAMMA E RELAZIONE DI ITALIANO 

 

Docente: Emanuela Bandini 

Libro di testo: G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it, voll. 3a/3b, Bruno 

Mondadori Pearson, 2012 

 

Competenze ed abilità raggiunte: La maggior parte della classe ha una discreta conoscenza del 

percorso storico della letteratura italiana tra Otto e Novecento ed è in grado di analizzare in modo 

corretto un testo letterario. Generalmente adeguate le competenze relative alla scrittura, anche se un 

certo numero di studenti mostra ancora difficoltà nella gestione dell’argomentazione e nella fluidità 

e correttezza dell’esposizione. Si segnalano sia un piccolo gruppo di studenti in grado di rielaborare 

e approfondire autonomamente, così come di produrre testi di buona qualità, sia un piccolo gruppo di 

studenti con maggiori difficoltà nella produzione scritta e conoscenze talvolta superficiali perché 

acquisite in modo mnemonico. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Gli studenti hanno mantenuto un 

atteggiamento corretto, rispettoso e collaborativo nei confronti della docente, mentre più difficoltosa 

è stata la collaborazione tra pari in occasione di lavori a piccolo gruppo, soprattutto quando la 

divisione in gruppi non era lasciata alla libera scelta dei ragazzi. Gli allievi hanno seguito le attività 

didattiche con buona attenzione, ma la partecipazione attiva (con interventi spontanei, riflessioni…) 

è stata, con alcune eccezioni, piuttosto scarsa nonostante gli stimoli offerti.  

 

Metodologie didattiche adottate: Nonostante le difficoltà legate al profilo relazionale della classe, 

si è sempre cercato di attuare modalità didattiche attive (lezione partecipata, dibattito…), limitando 

al minimo le lezioni frontali. La trattazione dei contenuti ha privilegiato la lettura diretta, l’analisi e 

il commento dei testi (anche con numerose letture integrali), dai quali sono stati estrapolati gli 

elementi fondamentali di poetica, tematiche e soluzioni formali, limitando al minimo indispensabile 

lo studio delle biografie degli autori.  

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

in prospettiva comparata, così come alla storia, alla filosofia e alla storia dell’arte. 

Per quanto riguarda l’adeguamento della didattica della scrittura alle nuove tipologie dell’Esame si è 

proceduto in questo modo: 

- Tipologia A: fin dalla classe terza gli studenti sono stati abituati ad utilizzare le domande della 

traccia come scaletta per la costruzione di un elaborato unico e organico (con la concessione, talvolta, 

di poter variare l’ordine delle risposte ai quesiti se questo poteva garantire maggiore coerenza al 

testo); 

- Tipologia B: date anche le criticità nella formulazione delle richieste, talvolta ripetitive e non sempre 

chiare, la priorità è stata quella di evitare ripetizioni e ridondanze, soprattutto nella prima parte 

dell’elaborato (comprensione e analisi); a tal fine, si è data agli studenti la possibilità di gestire 

autonomamente la costruzione dei questa prima parte del testo, optando per una rapida sintesi del 

testo seguita da un’analisi più approfondita punto per punto, o, in alternativa, per un riassunto più 

disteso che, mano a mano, rispondesse ai quesiti analitici della traccia. 

- Tipologia B e C: pur nel rigore di una struttura argomentativa coerente e di un registro linguistico 

adeguato, non essendo più richiesta la tipologia testuale del “saggio breve” si è lasciata la libertà di 

utilizzare, ove ritenuto opportuno, l’esposizione in prima persona. 
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Strumenti utilizzati: Libro di testo, fotocopie, piattaforma didattica WeSchool su cui sono stati 

inseriti materiali sia in formato file (word, pdf) che tratti dal web (articoli, interviste, filmati 

YouTube…), altri testi (romanzi, saggi, articoli da riviste…). 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Due prove scritte e due orali nel 

trimestre; tre prove scritte e due orali nel pentamestre. Per quanto riguarda la valutazione orale, in 

entrambi i periodi didattici una delle valutazioni è stata effettuata tramite interrogazione scritta. Sia 

nel trimestre che nel pentamestre, nelle verifiche scritte sono state proposte tutte le tipologie d’esame; 

sono state svolte e valutate le simulazioni ministeriali del 19/02/2019 e 26/03/2019. Per la valutazione 

delle prove scritte ci si è avvalsi della griglia proposta dal Ministero. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Il recupero in itinere è stato svolto attraverso 

la puntuale correzione (individuale e collettiva) di compiti ed elaborati, la risposta a quesiti 

individuali, la ripresa degli argomenti già svolti all’inizio della lezione. Ci si è maggiormente 

soffermati sugli argomenti più complessi e su quelli che hanno riscosso il maggiore interesse da parte 

degli studenti, cercando di stimolare anche percorsi autonomi di lettura e approfondimento 

individuale. Un piccolo gruppo di studenti ha svolto, su base volontaria e con la guida della docente, 

un’attività di approfondimento sulla poesia italiana del secondo Novecento. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: partecipazione alla conferenza ADI-SD Il ‘68 degli 

scrittori, presso Università degli Studi di Milano; lezioni interdisciplinari Il filo rosso; uscita didattica 

al Vittoriale degli italiani (Gardone Riviera). 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati: 

 

 

Giacomo Leopardi 
Costanti ed evoluzione del pensiero leopardiano: il concetto di natura, il problema della 

felicità e la teoria del piacere; la noia; la critica all’antropocentrismo. 

La Lettera al padre del luglio 1819……………………………………………………... 

Il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (estratti)…………………….. 

Lo Zibaldone: struttura, forme, temi………………………………………………..… 

La teoria del piacere………………………………………………………….. 

La poetica del vago e della rimembranza…………………………………….. 

Le Operette Morali: composizione, temi e modelli…………………………………… 

Dialogo della Natura e di un islandese………………………………………. 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere…………………… 

Dialogo della Moda e della Morte…………………………………………….. 

I Canti: composizione, forme, struttura………………………………………………. 

Ultimo canto di Saffo………………………………………………………………….. 

L’Infinito……………………………………………………………………… 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia………………………………… 

A se stesso……………………………………………………………………… 

La ginestra (vv. 1-58, 72-87, 111-136, 158-185, 269-317)…………………… 

+ un testo leopardiano (Operette o Canti) a scelta dello studente 

Walter Binni: Il messaggio della Ginestra ai giovani del XX secolo…………………. 

 

Vol. 3a 

 

 

 

file 

fotoc. 

G407 

G482 

G487 

G404 

G466 

G472 

fotoc. 

G395 

fotoc. 

G418 

G 

G454 

G456 

 

file 
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La Scapigliatura 
Il racconto fantastico nell’Ottocento, il fantastico secondo Tzvetan Todorov e Italo 

Calvino, Freud e il perturbante…………………………………………………………... 

Arrigo Boito, L’alfier nero………………………………………………...….……… 

Iginio Ugo Tarchetti, I fatali……………………………………………….………… 

Iginio Ugo Tarchetti, La lettera U…………………………...…………..………… 

 

Il romanzo francese del XIX secolo: realismo e naturalismo…………………………… 

 

Giovanni Verga 

Dai romanzi mondani alla “svolta verista”; il narratore impersonale; le tecniche del 

verismo (narratore e focalizzazione, regressione, indiretto libero, strutture dell’italiano 

popolare, proverbi). 

La Lettera a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna)………… 

Le novelle: 

Rosso Malpelo……………………………………………………………….. 

La lupa………………………………………………………………………… 

La roba………………………………………………………………………... 

Libertà………………………………………………………………………… 

Il progetto del Ciclo dei vinti………………………………………………………... 

 I Malavoglia: trama, temi, scelte linguistiche……………………………………….. 

Prefazione…………………………………………………………………….. 

Capitolo I (lettura integrale)………………………………………….………. 

Leo Spitzer, L’originalità della narrazione ne I Malavoglia (estratti)………………... 

 

Il sistema letterario e il romanzo in Italia da Manzoni alla fine del XIX secolo……. 

 

La poesia francese dell'800: Baudelaire (Elevazione, Spleen, Corrispondenze), Rimbaud 

(Vocali, "Lettera del veggente"), Verlaine (Arte poetica, Languore) 

 

Giosuè Carducci e la metrica barbara………………………………………..….…… 

Nella piazza di San Petronio…………………………………………………. 

 

Giovanni Pascoli 

Concezione della natura, il poeta-fanciullino, l’analogia, il fonosimbolismo e la 

sperimentazione metrica, linguaggio pregrammaticale e postgrammaticale. 

La poetica del “fanciullino”……………………………………...……………………. 

Il fanciullino, I-VI, VIII-IX, XIII……………………………………………. 

da Myricae: 

Prefazione………………………………………………………………………. 

X Agosto………………………………………………………………………. 

L’assiuolo……………………………………………………………………… 

Lavandare…………………………………………………………………….. 

Novembre………………………………………………………………………..……… 

Il lampo………………………………………………………………………… 

Il tuono…………………………………………………………………………... 

dai Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno………………………………………………………… 

La mia sera…………………………………………………………………… 

Nebbia……………………………………………………………………...….. 

Enrico Testa, La lingua di Pascoli………………………………………………………. 

H45 

 

file 

file  

file 

file  

 

file 

 

 

 

 

 

H236 

 

H245 

H257 

H281 

H288 

H211 

H216 

H236 

file  

file 

 

file 

 

file 

 

 

H176 

fotoc. 

 

 

 

H335 

H369 

 

 

file 

H372 

H375 

fotoc. 

fotoc. 

fotoc. 

fotoc. 

 

H384 

fotoc. 

fotoc. 
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Elio Gioanola, Regressione e rimozione nella poesia del Pascoli………………………. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Arte e vita, estetismo, il rapporto col pubblico, superomismo e panismo. 

Il progetto delle Laudi: Alcyone (struttura, temi, soluzioni formali)…………………... 

La sera fiesolana…………………………………………………………......… 

La pioggia nel pineto…………………………………………………………….……. 

Meriggio………………………………………………………………….…….. 

La sabbia del tempo…………………………………………………………….. 

Nella belletta…………………………………………………………………….. 

I pastori…………………………………………………..………………………….. 

L’ultimo D’Annunzio: Qui giacciono i miei cani………………………………………. 

Pier Vincenzo Mengaldo, La koiné poetica Pascoli-D’Annunzio………………………. 

 

Perdita d’aureola. La crisi del mandato sociale del poeta e la lirica italiana di inizio 

Novecento (lezione tenuta nell’ambito del progetto Il filo rosso)……………………... 

L’atteggiamento disforico dei crepuscolari………………………………….. 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale………... 

L’ironia di Guido Gozzano: La signorina Felicita, sez. VI………………….. 

L’atteggiamento euforico e provocatorio: Palazzeschi e il Futurismo………. 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire…………………………….. 

 

Oltre l’oggettività: il romanzo europeo del Novecento (lezione tenuta nell’ambito del 

progetto Il filo rosso)…………………………………………………………………….…….. 

 

 

Italo Svevo 

Le influenze culturali, il rapporto tra letteratura e vita 

La Coscienza di Zeno: la struttura tematica, il narratore inattendibile, il tempo “misto”, il 

rapporto con la psicanalisi……………………………………………………………. 

Prefazione……………………………………………………………………… 

Preambolo………………………………………………………….…………… 

Epilogo (diario del 24 marzo 1916)…………………………………………… 

 

Luigi Pirandello 

La poetica pirandelliana……………………….………………………………………. 

Da L’umorismo: Il sentimento del contrario e il flusso della vita…………….. 

Le Novelle per un anno: il caos della vita, i personaggi grotteschi e alienati………… 

La patente…………………………………………………………………..…. 

Il treno ha fischiato………………………………………………..………….. 

La signora Frola e il signor Ponza, suo genero…………………………………. 

Il fu Mattia Pascal: la trama, il narratore inattendibile………………...……………… 

Premessa I………………………………………………...…………………… 

Premessa II…………………………………………………………………….. 

Le Maschere nude e il “teatro nel teatro”………………….………………………….. 

Sei personaggi in cerca d’autore: l’ingresso in scena (filmato)………………. 

 

Umberto Saba 

La poetica di Saba: brani da Quel che resta da fare ai poeti; Poesia, filosofia e 

psicanalisi; storia e cronistoria del Canzoniere…………………………………………. 

Il Canzoniere: struttura, composizione, temi, strategie formali………………………… 
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Città vecchia…………………………………………………………………… 

Mio padre è stato per me l’”assassino”………………………………………… 

Ed amai nuovamente…………………………………………………………….. 

da Tre poesie alla mia balia: 3 (Un grido)………………………………………. 

Amai……………………………………………………………………………… 

Ulisse…………………………………………………………………………….. 

 

 

Il Futurismo 

Avanguardia e rifiuto della tradizione, la sperimentazione formale, le “parole in libertà”. 

F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo…………………………………………..… 

F.T Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista…………………….. 

 

Giuseppe Ungaretti 
La formazione culturale, l’esperienza della guerra, il rapporto con la natura, l’influenza 

delle avanguardie, la concezione della poesia. 

L’allegria: titolo, struttura, temi, sperimentazione formale (analogia, versicoli...) 

Lettura integrale de L’allegria (con particolare attenzione ai seguenti testi: 

Levante, Nasce forse, Agonia, In galleria, In memoria, Il porto sepolto, Veglia 

,Tramonto, Stasera, Silenzio, Peso, Dannazione, Destino, Fratelli, C’era una 

volta, Sono una creatura, I fiumi, Pellegrinaggio, San Martino del Carso, 

Nostalgia, Italia, Commiato, Allegria di naufragi, Natale, Mattina, Dormire, 

Girovago, Soldati, Lucca, Preghiera) 

Lettura e ascolto di diversi brani di autocommento di Ungaretti alla propria poesia 

 

Eugenio Montale 
La formazione culturale, il male di vivere, la ricerca del “varco”, le figure femminili, il 

compito della poesia 

Ossi di seppia: titolo, struttura, temi, strategie formali (classicismo metrico, lessico, 

correlativo oggettivo) 

Pietro Cataldi e Floriana D’Amely: Prefazione a Ossi di seppia 

Lettura integrale di Ossi di seppia  (con particolare attenzione ai seguenti testi: In 

limine, I limoni, Falsetto, Vento e bandiere, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto, Ripenso il tuo sorriso, Portami il girasole, Spesso il male di 

vivere, Felicità raggiunta, Forse un mattino, Cigola la carrucola del pozzo, 

Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale, Dissipa se tu lo vuoi, Arsenio, Casa 

sul mare) 

 

Forme e generi del racconto italiano nel Novecento (da svolgere dopo il 15 maggio)  

-  Alberto Savinio, Formoso, da Casa "La Vita" 

- Carlo Emilio Gadda, La cenere delle battaglie, da Accoppiamenti giudiziosi 

- Cesare Pavese, La langa, da Feria d’agosto 

- Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio da Il mare color del vino 

- Primo Levi, Alcune applicazioni del Mimete da Storie naturali 

- Giorgio Scerbanenco, Stazione Centrale ammazzare subito da Milano calibro 9 

- Pier Vittorio Tondelli, Autobahn da Altri libertini 

- Gianni Celati, Giovani umani in fuga, da Narratori delle pianure 

- Antonio Tabucchi, Passato composto. Tre lettere da I volatili del Beato 

Angelico) 

 

L126 

L128 

file 

L130 

L136 

file 
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L34-35 
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Percorsi nella narrativa italiana dell’Ottocento e del Novecento (letture integrali con 

materiali preparati dalla docente e messi a disposizione in file) 

Fare gli italiani. La “letteratura dell’Italia bambina”: 

- Carlo Collodi, Pinocchio 

- Edmondo De Amicis, Cuore 

Autobiografie e memorie:  

- Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano 

- Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943 

Realismo e neorealismo (una lettura a scelta dello studente): 

- Ignazio Silone, Fontamara 

- Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli 

- Carlo Bernari, Tre operai 

- Corrado Alvaro, Gente in Aspromonte 

La letteratura resistenziale: 

 - Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Letteratura e impegno:  

- Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita 

- Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore 

Il fantastico nel Novecento: 

- Dino Buzzati, La boutique del mistero 

Romanzo storico, neostorico, antistorico: 

- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

- Sebastiano Vassalli, La chimera 

 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso (edizione libera) 

Introduzione al Paradiso: la topografia del Paradiso dantesco; il tema della luce; il 

problema dell’ineffabilità. 

Lettura ed analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI LINGUA INGLESE 
 

 

Docente: Anna Ornati – Emanuela Rivolta (conversatrice) 

Libro di testo: M. Ansaldo, S. Bertoli, A. Mignani - Visiting Literature vol. B -From the Victorian 

age to the present day- Petrini ed. 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: Una parte degli alunni possiede buona padronanza della lingua 

(B2+), il resto della classe ha comunque raggiunto competenze linguistiche sufficientemente 

adeguate. L’impegno nello studio domestico si è dimostrato spesso discontinuo e frammentario e 

questo non ha permesso ad alcuni studenti di ben sviluppare una capacità critica e di possedere 

strumenti adeguati al confronto interculturale. Coloro che invece hanno seguito il percorso proposto 

con impegno costante hanno raggiunto livelli adeguati, operando collegamenti intra e 

interdisciplinari, lavorando in autonomia sulle tematiche prese in esame.   

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: La classe ha raggiunto in maniera 

eterogenea gli obiettivi educativi definiti. Una parte ha dimostrato un atteggiamento più responsabile 

e attento alle richieste, mentre per alcuni studenti si rileva un comportamento poco  collaborativo e 

non adeguato alla classe quinta. La partecipazione attiva ha riguardato solo alcuni alunni sia durante 

le ore di letteratura che quelle dedicate alla conversazione con l’insegnante madrelingua.  

 

Metodologie didattiche adottate: Lezione frontale, lavori di gruppo, lezione interattiva e 

partecipativa, conversazione in L2. E’ prevista un’ora alla settimana con l’insegnante madrelingua 

nella quale sono state rinforzate e potenziate le abilità linguistiche ricettive e produttive orali. 
 

Strumenti utilizzati: Libro di testo in adozione anche in versione digitale, LIM, CDs, schede in 

fotocopia. Visione di film in lingua tratti da opere di letteratura, visione di filmati di attualità in lingua 

originale e materiale audiovisivo tratto dal Web 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Le verifiche, 2 scritte e 2 orali 

per ogni periodo (trimestre/pentamestre), sono state sistematiche e volte sia a testare la preparazione 

dei contenuti specifici sia a rilevare i livelli di competenza nelle abilità di speaking, listening, reading 

and writing. Sono state inoltre svolte le due prove di simulazione a livello nazionale in preparazione 

alla seconda prova scritta d’esame.  

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 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:Il recupero delle insufficienze è stato svolto 

con studio individuale e ripasso in itinere, mentre è stato possibile approfondire alcune tematiche e  

argomenti di letteratura attraverso la visione di filmati originali, films e letture tratte da riviste e 

quotidiani.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: all’interno del progetto “Il Filo rosso” sono stati 

affrontate tematiche e autori inseriti nel programma 
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Contenuti trattati: 

 

ENGLISH LITERARY PATH 
 

Victorian Age: Historical and Cultural background 
 Queen Victoria's reign and political life   

 Home policy, social unrest 
 Foreign policy: Imperialism      

 Trade and economy: building of the railways 

 Victorian London and the Great Exhibition 
 Victorian values: Victorian compromise  
 Science and philosophy: Darwin and Utilitarianism  
 Industrial Revolution and social reforms 

 

Charles Dickens 
 Life, works and features: themes and settings 

 "Coketown" (Hard Times)  

 "Oliver wants some more" (Oliver Twist)  

 

Robert Louis Stevenson 
 Life, works and features: themes and settings 

 the theme of the double 

 The strange case of Dr Jekill and Mr. Hyde 
 "The story of the door" p. 339-40 vol. 2 

 "Jekill turns into Hyde"  
 

Aestheticism 
 Water Pater and the aesthetic movement in art 
 Aestheticism and Decadentism 
 the Dandy   

 

Oscar Wilde 
 Life, works and features: themes and settings 

 The picture of Dorian Gray  
 "Tha preface to Dorian Gray"  

 "Basil's studio" Chapter I 

 "I would give my soul"  
 The importance of Being Earnest:  
 Vision of the film and analysis 

 

Edwardian Age: Historical and Cultural Background 
 World War I 
 Home policy Welfare State and Prime Ministers 
 Social movements : the Suffragettes and General Strike 

 

Irish Question 

 Easter Rising and Irish war of independence 
 Irish nationalism 
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William Butler Yeats 
 "Easter 1916"  

 

War Poets 

 Rupert Brooke : "The Soldier"  

 Wilfred Owen: "Dulce et decorum est pro patria mori"  

 

Modernism  

 Principles and themes 

 Cultural references in the field of visual arts, music, science, philosophy 

 Modernist poetry: free verse 

 Modern novel: influence of S.Freud, W. James and Bergson 

 Style and linguistic technique: the stream of consciousness 

 

Thomas Stern Eliot 
 Life, works and features: themes and settings 

 The Waste Land: themes and language: objective correlative 
 "What the Thunder said"  (from The Waste Land) 
 "The Journey of the Magi" 

 

James Joyce 

 Life, works and features: themes and settings 

 The Dubliners: paralysis and epiphany 
 "Evelyn"  
 “Araby” 
 "Gabriel's epiphany"  
 Ulysses: examples of stream of consciousness technique 

 

George Orwell 
 Life, works and features: themes and settings 

 Animal farm: themes and language 
 passages about Old Major, Rules, Changes, final part  

 Dystopian novel: 1984 
 "Big Brother is watching you" 
 “Newspeak” 

 

The Theatre of the Absurd  
 Features, themes and language 

 

Samuel Beckett 
 Life, works and features: themes and settings 

 Waiting for Godot 
 Text 71 
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AMERICAN LITERARY PATH 
 

Second half of the 19th century 
 The beginning of an American identity 
 Gold Rush and American frontier 
 American Indians 
 The question of slavery: American Negro Spirituals 
 Civil War and Abraham Lincoln: The Gettysburg Address 

 

Walt Whitman 
 "O Captain, My Captain"   

 

First decades of 20th century  

 The roaring Twenties 

 Wall Street Crash and the Great Depression - readings 

 

 

 

La preparazione alla seconda prova scritta è stata trattata con approfondimenti riguardo a: 

 
 How to write an essay: cohesion devices, paragraph structure, pertinence, vocabulary 

 Esercitazioni scritte per casa 

 

In compresenza con l'insegnante madrelingua sono stati svolti i seguenti argomenti di lingua e 

cultura: 

 

Topics 
 

the SELFIE generation. Magazine article " Me my SELFIE and I" 

- group work INFLUENCERS 

- documentary. EXPLAINED " WHY WOMEN ARE PAID LESS" 

- magazine article " WHEN LOVE HURTS" 

- SONG Aretha Franklin " RESPECT" 

- bio-pic film " THE LADY" 

- documentary. Explained "MONOGAMY" 

- short story "FICTION" by Alice Munro 

- newspaper article " ISIS RUNAWAY STRIPPED OF HER BRITISH CITIZENSHIP" 

- newspaper article " THE MEANING OF U.S. CITIZENSHIP" 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA 

 

 

Docente: Nuria MARTINEZ, Georgina AGUIAR 

Libro di testo: “Contextos Literarios 2” di Garzillo, Ciccotti. Segunda edición. Ed. Zanichelli  

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione di classe ed un 

livello linguistico riconducibile al livello B2 del MCER, sono in grado di utilizzare la lingua spagnola 

per scopi comunicativi in linea con il suddetto livello, hanno sviluppato una terminologia specialistica 

di base che consente loro di comprendere e analizzare testi letterari non complessi e le idee principali 

di testi di media difficoltà che trattino temi concreti e astratti. 

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

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

intervenendo in una discussione. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

La maggior parte della classe ha lavorato con serietà ed impegno realizzando un progressivo 

miglioramento generale, sia nell’espressione scritta che orale. Gli alunni hanno seguito le indicazioni 

di lavoro fornite dalle docenti rispettando i tempi e raggiungendo gli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale. Tuttavia, per alcuni si è dovuto sollecitare un impegno più adeguato e 

costante. In qualche caso permane la tendenza a memorizzare i contenuti in maniera scolastica. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni sono state soprattutto frontali, sollecitando la costante partecipazione degli alunni, con 

discussioni guidate e messa in comune di conoscenze. 

 

Strumenti utilizzati: 

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

approfondimenti forniti dall’insegnante, appunti ed utilizzo di Internet e della Lim. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 

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

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

verifiche scritte sono consistite in prove scritte su argomenti letterari e simulazioni con comprensione 

e analisi del testo. Le verifiche orali hanno monitorato la conoscenza dei contenuti e le capacità 

espressive e comunicative dei candidati. 

La classe ha accettato di buon grado la programmazione e i criteri di valutazione stabiliti dal gruppo 

di materia. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in itinere e con studio individuale. In alcuni 

casi sono rimaste fragilità nell’esposizione orale. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Gli alunni hanno partecipato nel mese di febbraio allo stage linguistico e culturale di una settimana a 

Sevilla in Spagna nel numero di 19 su 23. Quattro alunne hanno partecipato al corso di 30 ore e 

relativo esame di certificazione DELE B2. 
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Contenuti trattati: 

 

 GRAMÁTICA-Repaso 

 

Uso modos Indicativo/ Subjuntivo. Subordinadas Sustantivas.Uso de las preposiciones. Uso de 

ser/estar.Pronombres y adjetivos indefinidos. El periodo hipotético. El Estilo Indirecto. 

Uso de diversos conectores de discurso en la expresión oral. 

A lo largo del año se han propuesto diversos trabajos para practicar con habilidades de:  

Comprensión de textos: “El acomodador”, “Españoles e italianos”. 

Comprensión audiovisual LIM: visión capítulo N^1” Fortunata y Jacinta” serie RTVE/ Canción 

“Retrato” de Joan Manuel Serrat. El problema Gibraltar.Brexit.Gaudí y la ciudad condal.Gitanos 

del siglo XXI.Película:“Campeones”. Las ultimas horas en la vida de Lorca. 

 

LITERATURA –Programma svolto 

 

MÓDULO 6    El siglo XIX: EL ROMANTICISMO 
 

El marco histórico (pág.204/205) 

El marco literario (pág.211/212) 

La poesía Romántica: (pág.215) 

José de Espronceda: “La canción del pirata” (pág.,217,218,219,220) 

                                      Introducción a “El estudiante de Salamanca” 

 

 

Gustavo Adolfo Bécquer: “Rima I”, “Rima LIII”. Lectura leyenda “Los ojos verdes” .                              

(pág.221,222,228,229,230) 

La prosa en el Romanticismo: la novela histórica. 

                                                 La novela social. 

                                                 La novela de costumbre. 

El costumbrismo (pág.241,242.) 

 

Mariano José de Larra: (pág.242,243). Vida, obras y estilo. 

                                          Fragmento artículo “Vuelva usted mañana” (fotocopia). 

El teatro romántico (pág. 232): Características. 

                                                    Estructura y estilo. Temas. 

José Zorrilla y Moral: (pág.236,239) “Don Juan Tenorio”. 

                                       Diferencias entre el Don Juan romántico y el Don Juan barroco . 

 

MÓDULO 7     El siglo XIX: El REALISMO y EL NATURALISMO 

 

Preparación al módulo 

 

El marco histórico y social (pág.252,253) 

 

El marco literario: Los géneros literarios. 

                               Rasgos de la novela realista. 

                               El Naturalismo (pág.257.258,259) 
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Benito Pérez Galdós: Vida, obras y estilo 

                                    “Fortunata y Jacinta”. Capitulo III (pág.268). 

                                     Descripción de Fortunata y Jacinta (fotocopias de Viaje al                   

                                     Literario AA.VV ed. Clitt)                                                 

                                     El Madrid de Galdós (fotocopias) 

 

Leopoldo Alas “Clarín”: “La Regenta” (lectura en la versión Lecturas ELI, nivel B2)  

                                            Presencia del Naturalismo en “La Regenta” 

                                            

 

MÓDULO 8     Del siglo XIX al XX MODERNISMO y GENERACIÓN del 98 

 

El marco histórico y social (pág.286,287) 

El marco artístico (sólo arquitectura Antoni Gaudí) 

El marco literario (pág.292,293) 

 

Confronto Modernismo/Generación del 98 

-Regeneracionismo 

 

El MODERNISMO. (pág.294,295) 

                                 Antecedentes e influencias. Temas y estilo. 

 

Rubén Darío: Vida, obras y poética (pág.296) 

                        “Sonatina” (pág.299,300) 

 

LA GENERACIÓN DEL 98. (pág.309,310,311) 

                                                Características, temas, géneros, estilo. 

 

Antonio Machado: (pág.321,322) Vida y trayectoria poética: Campos de Castilla 

                                 “Retrato” (pág.323,324) 

 

Miguel de Unamuno: algunos conceptos (pág.328/29): el problema de España, casticismo, 

intrahistoria, la nívola: “Niebla” (pág.330/32) Capítulo I 

 

“San Manuel Bueno,martir “: Lectura pág.337 

                                                Lectura: Unamuno y Pirandello (pág.339) 

Valle-Inclán:Características del Esperpento (pág. 342/43) “Luces de Bohemia” (sólo lectura 

pág.346) 

Pág.347 “El esperpentismo” di Goya(cenni) 

 

MÓDULO 9      Vanguardias y GENERACIÓN del 27 

 

El marco histórico y marco social  

-La II República 

-La Guerra Civil Española 1936-1939 / La Dictadura Franquista 1939-1975 (Programa de 

conversación) 

Los intelectuales extranjeros y la guerra civil (pág.355,356) 

El marco artístico (pág.358/359): Picasso, Dalí, Miró. 

El marco literario (pág.363) 
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El Novecentismo y las Vanguardias: surrealismo, ultraísmo, creacionismo (pág.364,365,368). 

Algunas Greguerías de Gómez de la Serna 

La Generación del 27 (pág.369) 

 

Federico García Lorca: Vida y obras.  

 

El Romancero Gitano. Poeta en Nueva York. (pág. 372) 

Análisis y comentario “La Aurora” (pág.380)  

Análisis y comentario “Romance de la pena negra” (fotocopias) 

El teatro de Lorca (pág.384/85/86/87)  

Análisis y comentario“La casa de Bernarda Alba”  

Los símbolos en la obra de Lorca (pág.383) 

Lectura España en el corazón.Pablo Neruda (pág.391) 

 

MÓDULO 10  

La narrativa de la posguerra a la actualidad (pág.478,479) (cenni) 

 “La familia de Pascual Duarte” (pág.480,485) El tremendismo(cenni) 

 

 

MÓDULO 11 

El Realismo mágico (cenni) (pág. 553) 

 

CONVERSACIÓN: Programma svolto Prof.ssa Georgina Aguiar 

 

“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.Viajes. 

                                                       

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, argumentacion 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 del bando nacional.Los años del Franquismo.Los años de la Transición 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI LINGUA TEDESCA 

 

 

Docenti: Cazzaniga Ornella, Golisch Stefanie 

Libro di testo: Veronica Villa, Global Deutsch, Loescher 

 

Competenze ed abilità raggiunte: Nel complesso gli alunni sono in grado di comprendere in modo 

soddisfacente testi orali e scritti di carattere vario.  La maggior parte degli studenti dimostra di saper 

interagire oralmente sui temi trattati con accettabile pertinenza linguistica e correttezza grammaticale 

e sintattica, anche se per alcuni permangono problemi espositivi, legati ad uno studio troppo 

mnemonico e/o ad una preparazione piuttosto fragile. In maniera diversificata gli studenti sono inoltre 

in grado di produrre testi scritti di vario genere, riconducibili al livello B1. Una parte della classe è 

riuscita a raggiungere risultati buoni o discreti, applicandosi in modo continuativo e regolare, mentre 

un gruppo di studenti ha invece ha mostrato qualche difficoltà, durante tutto il percorso liceale, a 

mettere a punto un metodo di studio proficuo, con conseguenti risultati modesti. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: La classe ha raggiunto in maniera 

differenziata gli obiettivi educativi prefissati. La maggior parte degli studenti ha mostrato un impegno 

adeguato e un atteggiamento responsabile, alcuni studenti hanno evidenziato invece un atteggiamento 

superficiale e un’attenzione discontinua. La partecipazione alle lezioni è stata prevalentemente di tipo 

ricettivo. 

 

Metodologie didattiche adottate: Le lezioni sono state soprattutto frontali. Soprattutto durante l’ora 

di compresenza con l’insegnante di madrelingua si è cercato di sollecitare la partecipazione degli 

alunni con rielaborazioni e osservazioni personali sui temi trattati. 
 

Strumenti utilizzati: Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, materiale in fotocopia, video 

da internet, LIM e presentazioni in power point elaborate dalle insegnanti. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Due prove scritte e due prove 

orali nel trimestre. Tre prove scritte e due prove orali nel pentamestre. La tipologia delle prove scritte 

è stata varia (questionari, test di comprensione, ecc).  

Sono state inoltre svolte le due prove di simulazione a livello nazionale in preparazione alla seconda 

prova scritta d’esame. Per la valutazione di queste ultime sono state predisposte delle griglie sulla 

base delle indicazioni fornite dal Ministero. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Il recupero delle insufficienze è stato svolto 

in itinere e con studio individuale. L’attività è stata eseguita con impegno differenziato. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Certificazione in lingua tedesca livello B1. 
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Contenuti trattati: 

 

Romantik  
o Geschichte (S. 167)  

o Einführung (S. 146) 

o Phasen der Romantik (S. 147-148) 

o Motive (Fotokopie) 

o GEBRÜDER GRIMM (S. 149-150) 

o Volksmärchen und Kunstmärchen 

Die Sterntaler (S. 150-151) 

o JOSEPH VON EICHENDORFF (S. 155-156) 

Aus dem Leben eines Taugenichts (S. 156-157) 

Lockung (Fotokopie) 

 

Zwischen Romantik und Realismus 

o HEINRICH HEINE (S. 177-178) 

Das Fräulein stand am Meere (Fotokopie) 

Die schlesischen Weber (Fotokopie) 

Die Loreley (S. 179-180) 

 

Realismus  

o Geschichte (S.214) 

o Einführung (S. 198-199) 

o Der bürgerlich-poetische Realismus (Fotokopie) 

o THEODOR FONTANE und der Gesellschaftsroman (S. 204) 

Effi Briest (S. 205-208) 

Aufbruch in die Moderne 

o Geschichte (S.259) 

o Sigmund Freud (S. 252) 

 

Der Impressionismus (Fotokopie) 

o ARTHUR SCHNITZLER  

Die grüne Krawatte (Fotokopie) 

 

Der Symbolismus (S. 223+ Fotokopie) 

o REINER MARIA RILKE (S. 234) 

Der Panther (S. 235)  

Herbst (Fotokopie) 

 

Die Literatur in der ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 

o Geschichte : Der erste Weltkrieg; die Weimarer Republik; die NSDAP; Hitler an die Macht; 

die nationalsozialistische Ideologie; die Judenverfolgung; der zweite Weltkrieg; (S. 268-

271) 

o Das 20. Jahrhundert - Zeit des Relativismus (Slides) 

o Die Literatur im Dritten Reich und im Exil (S. 276 + Slides) 

o Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert (Slides) 
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o Die Exilliteratur (Slides) 

 

Der Expressionismus   (S. 274-275 + PP Präsentation) 

o GEORG TRAKL (S. 278-279) 

Grodek (S. 279-281) 

Abendland (Fotokopie) 

 

Die Literatur im Dritten Reich und im Exil (S. 276) 

 

o THOMAS MANN  (S. 238) 

Tonio Kröger (S.242-245) 

 

o FRANZ KAFKA 

Die Parabeln von Kafka (S. 290) 

Vor dem Gesetz (S. 291-292) 

 Eine kaiserliche Botschaft (Fotokopie) 

 

o BRECHT (S. 297) 

Fragen eines lesenden Arbeiters (Fotokopie) 

 

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg  

o Ende des Krieges, politische Maßnahmen der vier Mächte, der Marshallplan, Berlin-

Blockade die politische Teilung Deutschlands, zwei deutsche Staaten: DDR und BRD – Ein 

Vergleich, die sechziger und siebziger Jahre, die Berliner Mauer, die Wiedervereinigung (S. 

332-336 + Fotokopien) 

o Die Trümmerliteratur (S. 337 + Fotokopie) 

o G. EICH 

Inventur 

o Die Kurzgeschichte (S. 337+ PP Präsentation) 

o BORCHERT (S. 346) 

Das Brot (S. 347-350) 

 

Das Leben der Anderen – Film aus dem Jahr 2006 von Florian Henckel von Donnersmarck 

 

Deutschland und Italien - kleine Geschichte einer komplexen Beziehung: Winckelmann,  

Goethe, Seume, "Die Gran Tour", Pirandello in Deutschland, Nationalsozialismus und Faschismus  

Massentourismus in Italien, Mythos Rimini, Gastarbeiter in Deutschland, Berlin heute  

 (modulo di approfondimento svolto durante l’ora di compresenza) 

 

In preparazione alla seconda prova scritta è stata inoltre proposta una selezione di testi e temi per 

esercitare la comprensione e la produzione scritta. 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI STORIA 

 

 

Docente: Crippa Maria Chiara 

Libro di testo: Luzzatto, Alonge “Dalle storie alla storia” Zanichelli 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Dal punto di vista didattico, il percorso affrontato ha condotto gli studenti a conoscere i principali 

eventi della storia italiana ed europea tra fine ‘800 e la prima metà del ‘900 e a collocarli nel quadro 

della storia mondiale. 

Il lavoro svolto ha reso possibile riscontrare, per la maggior parte della classe, una discreta 

padronanza dei contenuti storici fondamentali e del lessico specifico della disciplina. Qualche alunno 

si è distinto in particolar modo per la capacità di cogliere in maniera puntuale il nucleo delle questioni 

storiche affrontate e per l'efficacia della comunicazione; altri,  indipendentemente dai risultati 

conseguiti, hanno dimostrato responsabilità, serietà e costanza nello studio. Si riscontrano tuttavia 

alcune situazioni di fragilità riconducibili prevalentemente ad uno studio discontinuo e superficiale. 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

Fin dall'inizio dell'a.s. la classe ha dimostrato disponibilità ad instaurare una relazione positiva con la 

nuova insegnante e si è mostrata aperta ad un nuovo metodo didattico. 

Le lezioni si sono svolte in un clima favorevole all’apprendimento, anche se la classe si 

contraddistingue per la tendenza a partecipare in maniera poco attiva al dialogo educativo; si è 

ritenuto pertanto opportuno sollecitare il coinvolgimento degli studenti attraverso la proposta di 

attività da svolgere in autonomia o in piccoli gruppi; in queste occasioni la classe ha dimostrato di 

essere in grado di mettere in gioco discrete capacità relazionali e competenze disciplinari. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

La trattazione degli argomenti è stata affrontata attraverso lezioni frontali, alternate a momenti di 

lavoro autonomo o in gruppo. 

Si è cercato di integrare le lezioni frontali con una didattica basata sull'utilizzo degli strumenti dello 

storico: fonti storiche, documenti e testi storiografici. Le lezioni dell’insegnante, inoltre sono state 

supportate dall’utilizzo di materiali multimediali, quali documentari, videolezioni, film. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo 

Materiale fornito dall’insegnante, integrativo al libro di testo (fonti storiche, articoli e testi 

storiografici)  

schemi/mappe prodotte dall’insegnante 

Video e film 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 

Al fine di favorire la capacità di esposizione, sia scritta che orale, sono stati adottati diversi strumenti 

di verifica: quesiti a riposta aperta, prove scritte strutturate, prove orali. 

Durante il trimestre sono state svolte due verifiche scritte, volte a verificare il possesso dei contenuti 

fondamentali degli argomenti trattati; nel pentamestre invece, oltre a due verifiche scritte, gli alunni 

hanno affrontato un colloquio orale vertente sull’intero programma svolto. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
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La classe si è mostrata sostanzialmente in grado di sostenere il ritmo delle lezioni e di acquisire le 

competenze di base della disciplina, non è stato pertanto necessario intervenire con attività specifiche 

di recupero.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

La classe ha partecipato alla giornata della lettura presso l’Università degli Studi di Milano, sul tema: 

“Il ‘68 degli scrittori” 

 

Contenuti trattati: 

 

MODULO 1 : L’età dell’imperialismo e il quadro geopolitico mondiale fino al 1914 

- La Bell’Epoque  

- La seconda rivoluzione industriale 

- La società di massa e la nascita dei partiti politici moderni 

- L’imperialismo; lavoro di approfondimento “Gli spettri del Congo” 

- Il quadro politico europeo di fine secolo e il definirsi delle alleanze contrapposte 

- L’Italia giolittiana 

 

Letture affrontate: 

F.W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro (testo fornito dall’insegnante) 

A. M. Mozzoni, La liberazione della donna (testo fornito dall’insegnante) 

G.Le Bon, Psicologia delle folle (testo fornito dall’insegnante) 

G. Salvemini, Giolitti ministro della malavita? in G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri 

scritti sull’Italia Giolittiana, Feltrinelli, Milano 1962) 

 

MODULO 2: La Grande Guerra e le sue conseguenze 

- La prima guerra mondiale: le cause, le fasi del conflitto, il fronte interno, i trattati di pace, la Società 

delle Nazioni 

- La rivoluzione in Russia: caratteristiche della Russia zarista, la Rivoluzione del 1905, dalla 

Rivoluzione di Febbraio alla Rivoluzione d’Ottobre, la guerra civile, dal comunismo di guerra alla 

Nep, la nascita dell’URSS 

 

Letture affrontate: 

P. Purich, L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista (articolo tratto da 

Internazionale, 03/11/2018) 

 

Visione film: 

La Grande Guerra, di Mario Monicelli 1959 

 

MODULO 3: L’età dei totalitarismi 

- Crisi dello stato liberale in Italia: il biennio Rosso, l’ avvento e la costruzione del regime  fascista. 

- Crisi dello stato democratico in Germania: la Repubblica di Weimar, l’avvento e la costruzione del 

regime nazista. 

- L'Unione Sovietica e lo Stalinismo 

- La crisi del 1929 e il New Deal 

 

Letture affrontate: 

F. Chabod, Le ragioni profonde dell’ascesa al potere del fascismo, in F.Chabod, L’Italia 

contemporanea. 1918-48, Einaudi, Torino 1961 

Friedrich, Brzezinski, i caratteri fondamentali del totalitarismo, in Il fascismo. Le interpretazioni dei 

contemporanei e degli storici, a cura di R. De Felice, Laterza, Roma-Bari 1998 
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P. Arienti, La persecuzione degli ebrei e la shoah a Monza, in P. Arienti, Monza: dall’armistizio alla 

liberazione.1943-45, ed. Bellavite, Missaglia 2015 

G. di Michele, La parola “razza” e la Costituzione, in: 

https://www.lacostituzione.info/index.php/2018/01/29/la-parola-razza-e-la-costituzione/  

Il Manifesto della razza e Il Manifesto degli scienziati antirazzisti in: 

http://it.peacereporter.net/upload/documenti/Manif_Razz_comparato_2008_1938.pdf  

F. Thebaud, La grande guerra e il lavoro femminile, in G. Duby, Storia delle donne in occidente. Il 

Novecento, Laterza, Roma-Bari 1996 

M. Isnenghi, La donna e la guerra, in M. Isnenghi, La grande guerra, Giunti Firenze 1993 

O.Figes, Un popolo di sussurratori, in O. Figes, Sospetto e silenzio. Vite private nella Russia di 

Stalin, Mondadori, Milano 2009 (libro di testo p. 299) 

 
MODULO 4: La seconda guerra mondiale 

- Verso la seconda guerra mondiale; la guerra lampo in Europa, la guerra in Africa e nel Mediterraneo; 

il ribaltamento dei fronti e la vittoria degli alleati 

- La guerra di sterminio e la Shoah 

- La partecipazione dell’Italia alla guerra e la caduta del fascismo 

-La situazione italiana dall’8 settembre 1943 al 1948: La Resistenza, le Foibe, la genesi della 

Costituzione Italiana 

- Le Conferenze di pace; il nuovo assetto economico e monetario mondiale come premessa al 

processo di integrazione Europea 

 

Letture affrontate: 

Roosvelt, Il discorso delle “quattro libertà” (libro di testo p.287) 

G.Pintor, Giaime a Luigi Pintor, in G. Pintor, Il sangue d’Europa, a cura di Gerratana, Einaudi, 

Torino 1950  

R. De Felice, Alla scoperta della zona grigia, in R. De Felice, Rosso e nero, Baldini & Castoldi, 

Milano 1995 

C. Pavone, Per un bilancio della Resistenza, in AA.VV. Lezioni sull’Italia Repubblicana, Donzelli, 

Roma 1994 

S. Morosi, P. Rastelli, Foibe, è il giorno del ricordo: storia e memoria del 10 Febbraio, in 

http://pochestorie.corriere.it/2019/02/10/foibe-e-il-giorno-del-ricordo/  

 

 

MODULO 5: Il mondo bipolare  

- Il bipolarismo Usa/Urss, la guerra fredda e i tentativi di disgelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lacostituzione.info/index.php/2018/01/29/la-parola-razza-e-la-costituzione/
http://it.peacereporter.net/upload/documenti/Manif_Razz_comparato_2008_1938.pdf
http://pochestorie.corriere.it/2019/02/10/foibe-e-il-giorno-del-ricordo/
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI FILOSOFIA 

 

 

Docente: Crippa Maria Chiara 

Libro di testo: F. Occhipinti, “Il coraggio della domanda”, Einaudi Scuola 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi  della disciplina, si è insistito sulla conoscenza 

dei nuclei fondamentali del pensiero degli autori affrontati, tentando di mettere in evidenza le 

divergenze teoriche tra le varie posizioni filosofiche. Gli studenti sono stati guidati in questo lavoro 

di confronto e la maggior parte di loro ha dimostrato di averne interiorizzato i contenuti.  

La classe, nel suo complesso, dimostra di aver acquisito le competenze base che la rendono in grado 

di orientarsi sui problemi fondamentali della disciplina: l’ontologia, l’etica, il rapporto della filosofia 

con il fenomeno religioso, il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 

del sapere, in particolare la scienza, la riflessione politica. 

Ha acquisito inoltre le seguenti abilità: 

 Utilizzo del lessico e delle categorie specifiche della disciplina; 

 Comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della filosofia tra ‘800 e ‘900 

 Capacità di lettura e analisi di brani di autori filosoficamente rilevanti 

 Capacità di individuare le analogie e le differenze tra concetti espressi in elaborazioni 

filosofiche differenti relativi ad uno stesso orizzonte problematico. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

 

Nel corso del triennio non è stato possibile garantire alla classe il rispetto della continuità didattica, 

tuttavia, fin dall'inizio dell'a.s., la classe si è dimostrata collaborativa e disponibile ad instaurare una 

relazione positiva nei confronti del nuovo insegnante, nonché a mettere in atto risorse per adattarsi  

ad un diverso metodo didattico. Lo studio della filosofia è stato affrontato con impegno dalla maggior 

parte degli studenti, consentendo il conseguimento di risultati sostanzialmente positivi.  Si riscontrano 

solo alcune situazioni di maggiore fragilità, dovute per lo più ad un numero elevato di assenze o ad 

uno studio poco costante o superficiale della disciplina. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione storica della filosofia. Lo studio dei 

singoli autori è stato comunque strutturato, quando possibile, in modo da consentire anche la 

trattazione tematica e problematica di alcuni dei principali nuclei concettuali della filosofia. 

La trattazione degli argomenti è stata affrontata sottoforma di lezione frontale e dialogata. Le lezioni 

dell’insegnante sono state supportate dall’utilizzo di ppt redatti dalla docente e condivisi con la classe 

e sono state integrate dalla lettura di passi tratti dalle principali opere filosofiche prese in esame. 

In particolare, nella lettura del testo filosofico, la classe è stata guidata a compiere le seguenti 

operazioni: 

 Definire e comprendere termini e concetti. 

 Enucleare le idee centrali. 

 Riassumere le tesi fondamentali. 

 Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore. 
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Strumenti utilizzati: 

Libro di testo, Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi Scuola 

Materiale fornito dall’insegnante, integrativo al libro di testo 

PPT prodotti dall’insegnante 

Video e film 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 

Durante il trimestre sono state svolte due verifiche scritte, volte a verificare il possesso dei contenuti 

fondamentali degli argomenti trattati; nel pentamestre invece, oltre a due verifiche scritte, gli alunni 

hanno affrontato un colloquio orale vertente sull’intero programma svolto. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

La classe si è mostrata sostanzialmente in grado di sostenere il ritmo delle lezioni e di acquisire le 

competenze di base della disciplina, non è stato pertanto necessario intervenire con attività specifiche 

di recupero.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

La classe ha partecipato al progetto“filo rosso”. 

 

 

Contenuti trattati: 

 

MODULO 1: L’ IDEALISMO 

Hegel: 

I capisaldi del sistema; 

La dialettica;  

Alcune figure delle fenomenologia;  

Le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione al momento dello Spirito Oggettivo. 

Letture affrontate: 

Hegel, Lo stato etico (da G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto) testo fornito 

dall’insegnante 

  
 

MODULO 2:  

CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 

 

Schopenhauer: 

La critica al sistema hegeliano 

Il mondo come rappresentazione 

La volontà di vivere; 

Il pessimismo cosmico;  

Le vie di liberazione dalla volontà 

Letture affrontate: 

Schopenhauer, Il corpo e la volontà, (da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Mursia, Milano 1969) p. 41 libro di testo 

 

Kierkegaard: 

La critica al sistema hegeliano; 

Gli stadi della vita umana;  

Angoscia e disperazione 
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Letture affrontate: 

Kierkegaard, Chi è e come vive l’esteta (da S. Kierkegaard, Aut aut, Adelphi, Milano 1989) p. 49 

libro di testo 

 

MODULO 3:  

DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 

 

Destra e Sinistra hegeliana; 

 

 Feuerbach: 

L’ essenza del cristianesimo; 

La critica al sistema hegeliano; 

Letture affrontate: 

Feuerbach, Perchè l’uomo si rispecchia in Dio (da L. Feuerbach,  L’Essenza del cristianesimo, 

Feltrinelli, Milano 1960) p. 147 libro di testo 

 

Marx: 

Vita e opere;  

Caratteri della critica marxiana; 

Critica del misticismo logico di Hegel; 

Ripresa e distacco da Feuerbach; 

La critica al sistema economico capitalista e il concetto di alienazione; 

Il materialismo storico; 

Il Manifesto del partito comunista;  

Cenni a “Il Capitale” 

Letture affrontate: 

Marx, il concetto di alienazione (da K. Marx, Manoscritti economico filosofici del 1944, Einaudi, 

Torino 1968)  testo fornito dall’insegnante 

 

MODULO 4: L’ ETA’ DEL POSITIVISMO 

 

Caratteri generali del Positivismo: 

l’estensione del metodo scientifico dalle scienze della natura alle scienze dell’uomo. 

Comte: 

la legge dei tre stadi; 

la sociologia 

Letture affrontate: 

Comte, la legge dei tre stadi (da A. Comte, Discorso sullo spirito positivo), testo fornito 

dall’insegnante 

 

MODULO 5: LA CRISI DELLE CERTEZZE, BERGSON NIETZSCHE E FREUD 

 

Bergson e la crisi del positivismo: 

Il rifiuto del materialismo e la riflessione sulla coscienza; 

La dimensione qualitativa del tempo; 

La riscoperta della metafisica come modalità conoscitiva autentica 

Letture affrontate: 

Bergson, scienza e metafisica, due modi di conoscere l’oggetto (da H. Bergson,  Introduzione alla 

metafisica, Laterza, Roma-Bari 1970), libro di testo p. 337 

 

Nietzsche: 
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Vita ed opere; 

La nascita della tragedia: Apollineo e Dionisiaco; 

La Gaia scienza: l’eterno ritorno e la morte di Dio; 

Nichilismo passivo e attivo; 

Il periodo di Zarathustra: il superuomo, la volontà di potenza; 

L’ ultimo Nietzsche: la “genealogia della morale” e la “trasvalutazione dei valori” 

Letture affrontate: 

Nietzsche, Il peso più grande (da F. Nietzsche, La Gaia scienza, Adelphi, Milano 1965) testo 

fornito dall’insegnante 

Nietzsche, L’uomo folle (da F. Nietzsche, La Gaia scienza, Adelphi, Milano 1965)testo fornito 

dall’insegnante 

Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra (da F. Nietzsche,Così parlò Zarathustra, Adelphi, 

Milano 1968) libro di testo p. 226 

Nietzsche, Le metamorfosi dello spirito (da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 

1968)  libro di testo p. 229 

 

Freud: 

Il nuovo orizzonte della psicologia: dallo studio dell'isteria alla scoperta dell’inconscio; 

La seconda topica: Io-Es-Super io 

L'interpretazione dei sogni; 

Letture affrontate: 

Freud, la logica dell’inconscio e i suoi segnali (da L’interpretazione dei sogni  in  S. Freud, Opere, a 

c. di Musatti, vol.III, Boringhieri, Torino 1980 e da  S. Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, 

Boringhieri, Torino 1965), libro di testo p. 273 

 

MODULO 6: LA RIFLESSIONE SULLA POLITICA A PARTIRE DALL’ESPERIENZA DEI 

TOTALITARISMI DEL ‘900 

 

H. Arendt 

L’origine del totalitarismo: il rapporto tra democrazia e totalitarismo; ideologia e terrore 

La banalità del male;  

Il nesso tra democrazia e linguaggio 

Letture affrontate: 

Arendt, la logica del totalitarismo (da L’origine del totalitarismo in H. Arendt, Il pensiero secondo-

pagine scelte- a c. di P. Terenzi, Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 

Arendt, la morte  (da L’origine del totalitarismo in H. Arendt, Il pensiero secondo-pagine scelte- a 

c. di P. Terenzi, Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 

Arendt, l’inutilità dei campi (da L’origine del totalitarismo in H. Arendt, Il pensiero secondo-

pagine scelte- a c. di P. Terenzi, Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 

Arendt, le regole del linguaggio (da La banalità del male,  in H. Arendt, Il pensiero secondo-pagine 

scelte- a c. di P. Terenzi, Rizzoli, Milano 1999) testo fornito dall’insegnante 

Arendt, il naufragio morale di una nazione (da La banalità del male  in H. Arendt, Il pensiero 

secondo-pagine scelte- a c. di P. Terenzi, Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 

Zagrebelsky, la cura delle parole (da G. Zagrebelsky, Imparare  democrazia, Einaudi, Torino 2007) 

testo fornito dall’insegnante 

Visione film 

L’Onda, di Dennis Gansel, 2008 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI MATEMATICA 

 

 

Docente:    PARAFIORITI LOREDANA 

Libro di testo: Bergamini- Trifone- Barozzi, Matematica Azzurro  vol. 5 , Zanichelli 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 
Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti, seppur in modo diversificato 

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

impegno personale. 

Un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e continuità orientandosi positivamente nella 

trattazione dei differenti argomenti, una parte della classe ha invece affrontato l’impegno scolastico 

in modo meno proficuo, per impegno alterno.  

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi programmati.  

Gli studenti hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore consapevolezza e responsabilità nella 

gestione dell’impegno scolastico, sviluppando propensione alla collaborazione.  

L’impegno, la partecipazione e la frequenza non sono stati continui per un ridotto gruppo di 

studenti. 

 

Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni sono state frontali e partecipate.  

Sono state proposte esercitazioni sia in classe che a casa, dedicando tempi opportuni per la 

correzione dei problemi assegnati. 

 

Strumenti utilizzati: 
Libro di testo 

Lim e supporti multimediali. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Trimestre: 2 prove scritte e 1 prova orale. 

Pentamestre: 3 prove scritte e 1 orale. 

Le verifiche si sono svolte con cadenza regolare. 

I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati condivisi con la classe. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Il recupero delle insufficienze e le attività di approfondimento sono stati svolti in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Nessun progetto da segnalare. 

 

 

 

 

 



 

43 

Contenuti trattati: 

 
Capitolo 17 (vol 5): Le funzioni e le loro proprietà 

 

Definizione di funzione e classificazione. 1106/1107 

Ricerca del dominio di una funzione  1108 

Gli zeri di una funzione e il suo segno. 1109 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 1110 

Funzioni strettamente monotone e monotone in senso lato.  1110/111 

Funzioni pari e dispari.  1112/1113 

 

 

Capitolo 18 (vol 5): I limiti  

 

L’intorno di un punto; intorno circolare; intorno destro e sinistro. 1154/1156 

Punto di accumulazione.      1157 

Limite di una funzione (approccio grafico e intuitivo); limite destro e sinistro. 1160-1165 

Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 1171-1174- 

1247/1248 

Il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 1179 

Il teorema del confronto (senza dimostrazione). 1181 

 

 

Capitolo 19 (vol 5) : Il calcolo di limiti 

 

Le operazioni sui limiti.  1226/1230 

Le forme indeterminate [

 ], [  ], +∞-∞ [

0
0 ]; calcolo del limite di funzioni 

algebriche razionali (esclusa tecnica razionalizzazione). 

 

1230/1234 

Funzione continua in un punto. 1240 

Teorema di Weiestrass (senza dimostrazione). 1242 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 1243 

Classificazione dei punti di discontinuità. 1243/1245 

Il grafico probabile di una funzione razionale. 1250 

 

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

 

Rapporto incrementale (definizione e significato geometrico).  1298/1299 

Derivata di una funzione in un punto (definizione e significato geometrico).      1300 

Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.  1303/1304 

Punti stazionari. 1304 

Classificazione dei punti di non derivabilità. 1305/1306 

La derivabilità e la continuità (senza dimostrazione). 1307 

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

funzione 
2xy  ). 

1309/1311 

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

dimostrazione). 

1313/1315 

La derivata seconda di una funzione. 1320 

Le applicazioni della derivata alla fisica: la velocità e l’intensità di corrente. 1323/1324 
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Capitolo 21 (vol 5) : Lo studio di funzione 

 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 1394 

Punti di massimo e di minimo assoluto e relativo. 1395/1396 

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

minimi. 

1400 

Derivata seconda di una funzione: studio della concavità e convessità e ricerca 

dei punti di flesso. 

1403/1404 

Schema generale per lo studio di una semplice funzione algebrica razionale: 

 

determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie,  

determinazione degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani  

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

del dominio e ricerca degli asintoti, classificazione di eventuali punti di 

discontinuità, studio della derivata prima, studio della derivata seconda. 

1408 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI FISICA 

 

 

Docente:      PARAFIORITI LOREDANA 

Libro di testo: Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte , Lezioni di Fisica 2 ed. azzurra, Zanichelli 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 
Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti, seppur in modo diversificato 

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

personale. 

Un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e continuità orientandosi positivamente nella 

trattazione dei differenti argomenti, una parte della classe ha invece affrontato l’impegno scolastico 

in modo meno proficuo, per impegno alterno. 

Nel corso dell’anno si è riscontrata una maggiore propensione allo studio teorico dei contenuti 

proposti, rispetto alla loro applicazione. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per risolvere 

semplici problemi standard, anche se non sempre le applicazioni sono rigorose. 

Lo studio dei contenuti teorici per alcuni alunni risulta, a tratti,  ancora mnemonico. 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi programmati. 

Gli studenti hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore consapevolezza e responsabilità nella 

gestione dell’impegno scolastico, sviluppando propensione alla collaborazione. 

L’impegno, la partecipazione e la frequenza non sono stati continui per un ridotto gruppo di studenti. 

 

Metodologie didattiche adottate: 
Le lezioni sono state frontali e partecipate. 

Sono state proposte esercitazioni sia in classe che a casa, dedicando tempi opportuni per la correzione 

dei problemi assegnati. 

 

Strumenti utilizzati: 
Libro di testo 

Lim e supporti multimediali. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Trimestre: 1 prove scritte e 1 prova orale. 

Pentamestre: 2 prove scritte e 1 orale. 

Le verifiche si sono svolte con cadenza regolare. 

I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati condivisi con la classe. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Il recupero delle insufficienze e le attività di approfondimento sono stati svolti in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
La classe ha partecipato al progetto Il filo rosso, che ha consentito approfondimenti su tematiche  

disciplinari. 
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Contenuti trattati: 

 

Unità 15 : Fenomeni elettrostatici 

 pagine 

Le cariche elettriche        E2 

 La carica elettrica  

 Elettrizzazione di un corpo; l’elettroscopio.    

 Elettrizzazione per strofinio e per contatto; isolanti e conduttori.  

La legge di Coulomb. E4 

 La  legge di Coulomb: analogia con l’interazione gravitazionale.  

 Elettrizzazione per induzione e polarizzazione.  

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la gabbia di Faraday.       

Il campo elettrico E8 

 Il vettore campo elettrico  

 Intensità del campo elettrico  

Diversi tipi di campo elettrico E22 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme  

 Campo elettrico generato da più cariche puntiformi; il principio di 

sovrapposizione 

 

 Le linee di forza del campo   

 Il campo elettrico uniforme  

La differenza di potenziale E16 

 Definizione di differenza di potenziale  

 Relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale  

 Energia potenziale elettrica  

I condensatori   E20 

 La capacità di un condensatore  

 Il condensatore piano  

 

Unità 16: La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica continua  E34 

 Circuito e corrente elettrica.   

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

 Una analogia idraulica  

 Lettura: La battaglia delle correnti E36 

Le leggi di Ohm E38 

 Relazione fra tensione e corrente elettrica: la resistenza  

 La prima legge di Ohm  

 La seconda legge di Ohm  

La potenza nei circuiti elettrici  

 La potenza elettrica  

 La potenza dei conduttori ohmici  

L’effetto termico della corrente  E50 

 L’effetto Joule  

 La legge di Joule  

 Applicazioni dell’effetto Joule  
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Unità 17: I circuiti elettrici  

Circuiti in serie E64 

 Collegamento di resistenze in serie   

 La resistenza equivalente della serie  

 Condensatori in serie   

Circuiti in parallelo E68 

 Resistenze in parallelo  

 Le due leggi  di Kirchhoff  

 La resistenza equivalente del circuito in parallelo  

 Condensatori in parallelo  

La resistenza interna di un generatore E76 

 

 

Unità 18: Il campo magnetico  

Fenomeni magnetici E94 

 I magneti   

 Campo magnetico creato da magneti  

 Le linee del campo magnetico   

- Campo magnetico creato da una corrente; la regola della mano destra  

Calcolo del campo magnetico E96 

 L’intensità del campo magnetico  

 Calcolo del campo in prossimità di un filo rettilineo percorso da corrente  

 Calcolo del campo nel caso di una spira percorsa da corrente  

 Calcolo del campo nel caso del solenoide  

- Il campo magnetico terrestre  

- Il principio di sovrapposizione del campo magnetico  

Il campo magnetico nella materia E100 

- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche  

Forze su conduttori percorsi da corrente E102 

- La forza su un conduttore: esperienza di Faraday  

- L’interazione tra correnti: la legge di Ampère  

- Spira rettangolare in un campo magnetico: il motore elettrico  

 E104 

La forza di Lorentz E106 

- La forza su una carica in moto  

- Il moto della carica q dentro al campo   

- Lettura: Oersted e il conflitto elettrico E108 

 

Unità 19: Induzione e onde elettromagnetiche  

Il flusso del vettore campo magnetico E120 

- Due esempi di corrente indotta   

- La definizione di flusso   

- Variazioni di flusso e linee del campo magnetico   

La legge di Faraday-Neumann e di Lenz E124 

- La causa delle correnti indotte   

- La legge di Faraday-Neumann  

- La legge di Lenz  

- La forza elettromotrice indotta   

Il campo elettromagnetico  E140 
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Lo spettro elettromagnetico  E142 

- Le proprietà delle onde elettromagnetiche   

- Lo spettro elettromagnetico   

(la tematica è stata trattata anche all’interno del progetto Il filo rosso)  

 

 

Unità 20: Le equazioni di Maxwell 

Le equazioni di Maxwell  E154 

- Il flusso del campo elettrico   

- Il teorema di Gauss per il campo elettrico  

Il flusso del campo magnetico  E156 

- Il teorema di Gauss per il campo magnetico   

Le equazioni di Maxwell E160 

Le equazioni che governano i campi (la legge di Faraday-Neumann-Lenz e il 

teorema di Ampère solo in relazione al significato generale) 

 

 

(la tematica è stata trattata anche all’interno del progetto Il filo rosso)  
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Lissoni Maria 

Libro di testo: A.A.V.V., Percorsi di Scienze Naturali, Zanichelli 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:   La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi e le 

competenze richieste, grazie ad un lavoro in aula e domestico costante e collaborativo; alcuni hanno 

raggiunto livelli di eccellenza e un numero ridotto di studenti hanno lavorato in modo selettivo e 

discontinuo sia in classe che a casa,così da raggiungere gli obiettivi solo  parzialmente. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti:  Gli obiettivi educativi proposti sono 

stati raggiunti in maniera eterogenea: alcuni studenti hanno sempre avuto un atteggiamento 

responsabile e costruttivo , pochi hanno  comportamenti non adeguati ad una classe quinta liceo, 

alcuni hanno partecipato attivamente. 

 

Metodologie didattiche adottate:  Lezione frontale partecipata, esercitazioni di gruppo in classe ed 

in laboratorio 

Approfondimenti online 

 

Strumenti utilizzati:  LIM, libro di testo, riviste e testi specialistici, CD, fotocopie, materiale 

audiovisivo tratto dal Web 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica:  Come da programmazione 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  Recupero in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina:  Seminario con docenti interni alla scuola di 

Bioetica e in particolare fecondazione assistita 

 

Contenuti trattati: 

 

Geologia 

Minerali: caratteristiche e classificazione 

Processo magmatico, sedimentario e metamorfici 

Classificazione rocce 

I fenomeni vulcanici 

I fenomeni sismici e il rischio sismico in Italia 

Interno della Terra 

Teorie mobiliste: teoria di Wegener;studio dei fondali oceanici; Tettonica a zolle 

Chimica organica, Biochimica, Biotecnologia 

Il carbonio 

I gruppi funzionali 

Le biomolecole 

La plastica 

La genetica di batteri e virus 

Ingegneria genetica e biotecnologie 

OGM 

Ecologia e sostenibilità: i cambiamenti climatici 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: SILVIA MARIANI  

Libro di testo: ITINERARIO NELL’ARTE VOL.3 – EBOOK -  CRICCO DI TEODORO ed. 

ZANICHELLI versione verde 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

La classe ha raggiunto nel complesso gli obiettivi preposti, in particolare l’uso dei linguaggi specifici 

e la capacità nel rielaborare i contenuti e nel comprendere i collegamenti riferendoli al contesto 

storico-artistico. Solo per alcuni persiste un metodo di studio ancora troppo mnemonico. L’impegno 

è stato selettivo, in base ai contenuti proposti e questo ha fatto sì che il profitto globale, seppur sempre 

positivo, sia stato a volte altalenante. Alcuni studenti hanno inoltre mostrato di prediligere 

approfondimenti e studio autonomo a fronte di un percorso più scolastico. 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

La classe si è rapportata con la docente in modo corretto e ha mostrato una  certa capacità 

collaborativa nell’attuazione delle attività in classe, nella produzione di presentazioni inerenti alla 

disciplina ed autonomia di giudizio. Vedasi inoltre relazione di classe 

 

Metodologie didattiche adottate: 

 Lezione frontale e dialogo, presentazioni con utilizzo della LIM poiché il libro di testo oltrechè essere 

digitale permette di interagire grazie a diverse funzioni. Presentazioni  
 

Strumenti utilizzati:  

ebook, LIM, internet, dvd, testi diversi  

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 

4 valutazioni, 2 prove orali e 2 scritte; tabella di valutazione come per la ex terza prova 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Non ci sono stati casi da recuperare; Espressionismo e  Munch per Il filo rosso, Clil ( vedi scheda ). 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Clil lingua inglese – Il filo rosso : Il linguaggio della crisi  

 

 

 

Contenuti trattati: 
 

 
Il  neoclassicismo: caratteri generali 

Canova e il bello ideale; Amore e psiche,  Paolina Borghese, Monumento a Maria Cristina 

d’Austria 

David: Il giuramento degli Orazi, A Marat; 

Piermarini: Il Teatro alla Scala, presentazione degli alunni sulla Villa Reale di Monza e Villa 

Tittoni Traversi a Desio 
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Il romanticismo: caratteri generali 

Goya: La fucilazione del 3 di maggio1808, La duchessa d’Alba, Las pinturas negras( 

presentazione a cura degli alunni ) 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Confronto tra il romanticismo di Turner e Friedrich: il sublime 

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

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

Hayez: Il bacio, Manzoni 

 

Il realismo :caratteri generali 

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

L’impressionismo : analisi delle opere riprodotte nel testo  

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

 Monet: Impressione, levar del sole; Lo stagno delle ninfee 

 Degas: Classe di danza, L’assenzio 

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

 

Il postimpressionismo: 

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

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

con volo di corvi 

Munch: L’urlo,  La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann ( approfondimento Filo rosso) 

Sintesi su Cezanne e Toulouse Lautrec 

  

Art nouveau : caratteri generali  

Klimt: Giuditta I, ritratti di donne, Giuditta II 

 

Le avanguardie del 900 : 
espressionismo: da Matisse a Kirchner, sintesi  

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

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

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

restano, Forme uniche della continuità nello spazio  

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

Velocità d’ automobile 

Astrattismo: Kandinskij, Der blaue reiter, Composizione VI 

Dadaismo: Marcel Duchamp, La fontana , LHOOQ.  

Surrealismo: Salvador Dalì,  Sogno causato dal volo di un’ape.  
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 

 

Docente:  Giuseppe Righini 

Libro di testo: AA.VV, IN PERFETTO EQUILIBRIO, D’Anna 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: Gli/Le alunni/e hanno raggiunto sufficienti competenze in ambito 

motorio e sportivo sia individualmente che collettivamente (Gruppo, squadra) 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Gli obiettivi educativi sono stati 

raggiunti attraverso momenti di lavoro teorico e pratico (CLIL) e attraverso una relazione sulla 

Protezione Civile in ambito scolastico e territoriale. 

 

Metodologie didattiche adottate: Induttive e deduttive (libera esplorazione, scoperta, guidata e 

risoluzione dei problemi) 
 

Strumenti utilizzati: Attrezzi vari, palloni di peso e dimensioni diversificate, tappetini, coni, cinesini, 

ostacoli, ecc. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 3 per trimestre e pentamestre 

attraverso test motori 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: CLIL, Protezione Civile  

 

 

Contenuti trattati:  

 

L’attività motoria come espressione dell’individuo 

Le capacità coordinative e condizionali 

Giochi di squadra collettivi (pallavolo, calcio, pallacanestro) 

Gli sport individuali (getto del peso, salto in lungo, la staffetta) 

Esercizi di Atletica leggera e le gare (200mt, 60mt) 

Il cammino e i benefici che ne conseguono per l’attività cardio circolatoria e respiratoria 
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PROGRAMMA E RELAZIONE DI RELIGIONE 

 

 

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 – Coinvolgimento di alcuni studenti nell’approfondimento di alcune tematiche – 

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: 

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. 

 Presentazione dell’Operazione Mato Grosso da parte di alcuni volontari: finalità e metodi. 

 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” – 

Presentazione e analisi, da parte di alcuni studenti, di opere cinematografiche 

 Ripresa del Canto XXXIII del Paradiso di Dante Alighieri sotto il profilo teologico. 

 Scienza e fede: presentazione della prospettiva biblica di Gen 1-11, in ordine a superare 

l’apparente contrapposizione delle due opzioni. 

 Lettura e commento de “Il grande inquisitore” di F. Dostoevskij. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Emanuela Bandini 
 

Filosofia  Maria Chiara Crippa 
 

Storia Maria Chiara Crippa 
 

Lingua straniera 1: Inglese Anna Ornati 
 

Conversazione lingua inglese Emauela Rivolta 
 

Lingua straniera 2: Spagnolo Nuria Martinez 
 

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar 
 

Lingua straniera 3: Tedesco Ornella Cazzaniga 
 

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golisch 
 

Storia dell’arte Silvia Mariani 
 

Matematica Loredana Parafioriti 
 

Fisica Loredana Parafioriti 
 

Scienze naturali Maria Lissoni 
 

Scienze motorie e sportive Giuseppe Righini 
 

Religione Attilio Baio 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019  
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ALLEGATI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO  - TIPOLOGIA A 

 

Nome e cognome____________________________________classe________________ 

 

 Indicazioni generali per la 

valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabile 
discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

INDICATORE 

1  

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  

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

INDICATORE 

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 

INDICATORE 

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-

buona 

ottima-

eccellente 

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________________ 

 

 Indicazioni generali per la 

valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabile 
discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

INDICATORE 

1  

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  

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

INDICATORE 

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 

INDICATORE 

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 

ottima-

eccellente 

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________________ 

 

 Indicazioni generali per la 

valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 

inadeguata scarsa accettabile 
discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

INDICATORE 

1  

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  

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

INDICATORE 

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 

INDICATORE 

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-

eccellente 

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 SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Candidato: _________________________________________________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 

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 
 

 

 
 

 


