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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. 

- 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. 
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- 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 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.   

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

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

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

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

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

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

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

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

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
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- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

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

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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PIANO DEGLI STUDI 
DEL 

LICEO LINGUISTICO 

 *    Sono comprese 33 ore annue di conversazione col docente madrelingua 
 **  Con informatica al primo biennio 
 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

1° biennio 2° biennio
5° 

ann
oDisciplina 1° anno

2° 
ann

o
3° anno

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
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

- Composizione della classe: la classe 5CL è composta da 22 studenti (20 ragazze e 2 ragazzi). In 
quarta, a inizio pentamestre, è stata inserita una nuova studentessa proveniente da un istituto di 
un’altra provincia; una studentessa, invece, ha trascorso l’intero anno scolastico all’estero 
(Mobilità internazionale), in Cina. Una sola alunna, dalla seconda, ha un Piano Didattico 
Personalizzato (DSA). Durante il quinquennio non si sono mai iscritti studenti ripetenti. Tre 
alunne hanno seguito il corso Cambridge IGCSE and A-Level, dimostrando di saper gestire un 
percorso scolastico assai impegnativo. 

- Competenze di cittadinanza: sin dall’inizio del suo percorso scolastico la classe 5CL si è 
dimostrata educata e rispettosa nei confronti delle regole di convivenza. Sebbene non tutti gli 
studenti abbiano dimostrato eguali capacità di interazione, le relazioni tra i compagni appaiono 
collaborative e anche serene. Il rapporto con gli insegnanti è positivo, rispettoso ed educato. La 
classe ha accettato l’avvicendamento di alcuni docenti nel triennio, accogliendo con disponibilità 
i nuovi insegnanti. 

L’atteggiamento complessivo, caratterizzato dalla serietà verso gli impegni scolastici, ha favorito 
la costante crescita degli studenti. Nel corso del triennio gli alunni hanno gradualmente 
rafforzato l’impegno e la partecipazione, intervenendo con sicurezza sempre maggiore nel 
dialogo educativo; tra loro, solo un esiguo numero ha manifestato difficoltà nell’acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze. 

La classe ha quindi raggiunto gli obiettivi didattico-educativi. Gli studenti hanno operato in 
modo responsabile e dimostrato interesse verso le proposte culturali tipiche dell’indirizzo di 
studi scelto. Alcuni di loro hanno raggiunto con pienezza gli obiettivi, affinando le competenze 
sia comunicative che critico-progettuali; altri hanno evidenziato una minore propensione ad 
acquisire conoscenze e/o competenze aperte al confronto e alla rielaborazione; pochi hanno 
incontrato generali difficoltà. 
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- Composizione del Consiglio di classe: la relativa stabilità del Consiglio di classe nel corso del 
triennio ha garantito nel complesso la continuità del percorso didattico nella maggior parte delle 
discipline; solo l’insegnamento di fisica ha subito l’avvicendamento di tre docenti.  

MATERIA DOCENTE
CONTINUITÀ

3^ 4^ 5^

Italiano Antonia Bissacco x x x

Storia e filosofia Tommaso Lanosa x

Elena Ronconi x x

Inglese Anna Ornati x x x

Spagnolo Nuria Martinez x x x

Tedesco Ornella Cazzaniga x x x

Conversazione in l ingua 
inglese

Una Harnett x x x

Conversazione in lingua 
spagnola

Georgina Aguiar x x x

Conversazione in lingua 
tedesca

Stefanie Golisch x x x

Matematica Raffaella Spreafico x x x

Fisica Marco Costigliolo x

Giuseppina Salernitano x

Anna Russo x

Scienze naturali Maria Lissoni x x x

Storia dell’arte Paolo Marcianò x

Silvia Mariani x x

Scienze motorie e sportive Greta Villa x x x

Religione Attilio Baio x x x
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3. ATTIVITÀ DIDATTICHE 

- Uscite didattiche 
1. Gallerie d’Italia e Museo Poldi Pezzoli, Milano: visita guidata alla mostra Romanticismo 
2. Il Vittoriale d’Italia, Gardone Riviera (Brescia): visita guidata 

- Percorsi pluridisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha individuato alcuni temi utili a favorire, tra gli studenti, un approccio 
multidisciplinare allo studio, soprattutto nell’ambito delle discipline umanistiche e 
linguistiche. Ciascun argomento è stato trattato dal singolo docente nel suo orario curricolare. 

DISCIPLINE TEMA 1: La crisi dell’uomo nel Novecento

Italiano
• La frammentazione dell’io nella narrativa e nel teatro di L. 

Pirandello; 
• L’inetto nella narrativa di I. Svevo.

Storia • Dall’ottimismo della Belle Époque allo shock della Prima 
guerra mondiale.

Filosofia • Nietzsche, La genealogia della morale; 
• Freud.

Inglese
• La frammentazione dell’io nelle opere di J. Joyce: il 

concetto di paralisi ed epifania; 
• Il verso libero nel poema in T. S. Eliot.

Spagnolo
• La crisi del ’98; 
• Nuovi generi: La nivola; El esperpento (M. Unamuno; R. 

M. Valle-Inclan).

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

TEMA 2: Il lavoro

Italiano • La condizione lavorativa nella Sicilia di fine ‘800 nella 
narrativa di G. Verga.

Storia • Società di massa, diritti dei lavoratori, socialismo.

Filosofia • Hegel (dialettica servo-padrone); 
• Marx.

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.
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Tedesco

• Eichendorff: Il Taugenichts e il rifiuto del lavoro come 
espressione dell’etica borghese; 

• Heine e la denuncia dello sfruttamento dei lavoratori 
nell’800; 

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

Matematica
• Modello costo-ricavo-guadagno; 
• Grafico ISTAT: movimento della popolazione serie storica 

1920-1965.

TEMA 3: L’evoluzione della figura femminile

Italiano
• Il fascino della donna malata in Fosca di Tarchetti; 
• La femme fatale dannunziana; 
• La scrittura “femminile” del secondo dopoguerra.

Storia
• L’evoluzione della condizione lavorativa femminile durante 

la Prima guerra mondiale; 
• La lotta per l’allargamento del suffragio.

Filosofia • La donna nella psicoanalisi (isteria, sviluppo della sessualità 
infantile).

Spagnolo
• Le grandi protagoniste dei romanzi del Realismo; 
• Ana Ozores y Vetusta; 
• Le donne di Lorca.

Tedesco • Fontane: Effi Briest e il ruolo della donna nella società 
dell’800.

Tema 4: L’uomo e la realtà

Italiano
• Memorialistica; 
• Verismo; 
• Neorealismo.

Filosofia • Coscienza e realtà (Hegel, Schopenhauer, Nietzsche).

Inglese • Fuggire dalla realtà per viverla: O. Wilde e la 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.

Matematica • Modello matematico della realtà: problema domanda-
offerta.

TEMA 5: La prima guerra mondiale

Italiano • La raccolta Porto sepolto di G. Ungaretti.

Storia • Prima guerra mondiale.

Inglese
• I poeti di guerra, propaganda e critica: W. Owen, R. 

Brooke.
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Spagnolo • Dal disastro del 1898 alla Dittatura di Primo di Rivera 
1929.

Tedesco • Il tema della crudeltà della guerra nella poesia di Trakl.

TEMA 6: L’uomo e la natura

Italiano

• Leopardi; 
• Pascoli; 
• Il panismo dannunziano; 
• La natura nel correlativo oggettivo di Montale.

Filosofia • La natura nella filosofia di Hegel; 
• Nietzsche, natura e civiltà nella Genealogia della morale.

Inglese • La natura come espressione del bello: l’Estetismo.

Spagnolo
• Uomo e natura nel romanticismo spagnolo; 
• Modernismo e la bellezza della natura; 
• A. Machado.

Tedesco • Il rapporto fra uomo e natura nel romanticismo tedesco.

TEMA 7: Fede e ateismo

Italiano
• Il materialismo ateo di G. Leopardi; 
• Acqua, luce e rinascita in Ungaretti; 
• La ripresa del materialismo in E. Montale.

Storia

• Chiese cristiane e poteri politici aconfessionali o atei nel 
Novecento (Non expedit, patto Gentiloni, Patti Lateranensi; 
neopaganesimo nazista e chiese tedesche; la Chiesa 
ortodossa nella Russia sovietica).

Filosofia

• Hegel (religione e spirito assoluto); 
• Kierkegaard; 
• Marx; 
• Nietzsche.

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.

TEMA 8: Intellettuali e impegno

Italiano • Le riviste del primo Novecento; 
• Montale: “...ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.

Storia • Intellettuali di regime.

Filosofia • Marx, L’ideologia tedesca.

Inglese • La Questione irlandese: da Yeats a B. Sands, la scrittura 
come lotta ali regimi e alle ideologie.
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Spagnolo
• Generacion del 27; 
• Gli intellettuali stranieri e la guerra civil; 
• Pablo Neruda.

TEMA 9: Il totalitarismo

Italiano • Futurismo; 
• Il combattuto rapporto con il Fascismo di Pirandello.

Storia • Fascismo, nazismo, stalinismo.

Filosofia • Le matrici filosofiche dei totalitarismi (Hegel, Nietzsche, 
Marx).

Inglese • Il romanzo distopico: critica ai totalitarismi.

Spagnolo • La guerra civil española; 
• El Franquismo.

Tedesco
• Der Nazionalsozialismus, Dritter Reich, die 

Judenverfolgung; 
• Leben in der DDR.

TEMA 10: Lo shock della modernità

Italiano
• Svevo; 
• Pirandello; 
• Calvino.

Storia • Il Giappone nella seconda metà dell’Ottocento; 
• Slavofili e socialrivoluzionari in Russia.

Filosofia • L’alienazione.

Inglese • Il teatro dell’assurdo.

Spagnolo
• Las Vanguardias; los ismos y las Greguerìas; 
• Dali y el surrealismo; 
• F. G. Lorca.

Tedesco

• L’Espressionismo e il rifiuto del progresso e della 
tecnologia; 

• La città come simbolo della modernità e della decadenza 
nella poesia di Trakl.
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Competenze di riferimento: il Consiglio di Classe ha operato affinché gli studenti 
sviluppassero e acquisissero attivamente quelle Competenze Chiave di Cittadinanza collegate 
all’indirizzo di studi. In particolare: 

1. Competenze legate all’identità e all’appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea; 

2. 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. 

3. Competenze legate alla dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali; 

4. 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. 

5. Competenze interculturali: confrontare e ricercare affinità con culture diverse; stabilire un 
dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali. 

6. Competenze legate alla salute: conoscere e promuovere comportamenti sani; assumere 
comportamenti responsabili in materia di bioetica, sviluppare sensibilità in relazione alla 
donazione degli organi. 

7. 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. 

8. 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. Identità e appartenenza 

• La democrazia rappresentativa 

• I partiti politici tra Ottocento e Novecento 

• I diritti dei lavoratori 

• “La rappresentanza e i contratti di lavoro”, incontro sul diritto del lavoro organizzato in 
collaborazione con Assolombarda 
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2. Alterità e relazione 

• Le minoranze etniche: los Gitanos 

• Presentazione della situazione politica e sociale del Venezuela (organizzazione di una serata 
benefica per la raccolta fondi, svolta da alcuni studenti come attività legata ai percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione) 

3. Dignità umana 

• Il percorso femminile verso l’uguaglianza dei diritti: la riflessione attuata dalle scrittrici del 
secondo dopoguerra che avevano partecipato alla Resistenza 

• La lotta per i diritti civili nell’America degli anni ’60 

• Il rapporto tra cittadinanza e immigrazione 

4. Partecipazione alla società 

• Il diritto di voto e l’estensione del suffragio 

• La progressività dell’IRPEF 

• Corso di formazione al volontariato internazionale ed esperienza nella missione di 
Katohonzweni in Kenya (percorso formativo seguito da una studentessa) 

• Progetto “Mani tese… molto più di un pacchetto regalo” (breve periodo di volontariato svolto 
da alcune studentesse presso la Libreria Feltrinelli di Monza come attività legata ai percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione) 

5. Confronto tra culture 

• Progetto FAMI (progetto di peer education del Consorzio comunità Brianza per l’inclusione 
sociale di migranti, svolto da alcuni studenti come attività di PCTO) 

6. Salute 

• Bioetica e fecondazione assistita 

7. Ambiente 

• Ecologia e sostenibilità: OGM e riscaldamento globale 

• Progetto “Puliamo il mondo” di Legambiente (raccolta rifiuti nella zona urbana praticata da 
alcuni studenti come attività di Cittadinanza e Costituzione) 

8. Cittadinanza e legalità 

• Partecipazione al sesto incontro de Il filo rosso “Bellezza è legalità” (migranti e mafie, storie di 
chi ha avuto il coraggio di dire no) 
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5 PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGETTO FINALITÀ N. ALUNNI

Stage linguistico 
Siviglia (Spagna), dal 20 al 26 
febbraio 2019

Potenziamento delle competenze 
linguistiche ed educazione alla 
capacità di mediare con persone e 
culture diverse.

20

Certificazione di inglese
Preparazione alle prove d’esame 
scritte e orali utile a rafforzare e a 
potenziare le quattro abilità 
linguistiche.

1

Il filo rosso 
- La relatività: uno sguardo 

multidisciplinare, 31/10/2018 
- M i s e r i a e g r a n d e z z a 

dell’uomo, 30/11/2018 
- C o r r i s p o n d e n z e : d a l 

linguaggio della crisi alla crisi 
del linguaggio, 22/1/2019 

- In te l le t tua l i e impegno, 
11/4/2019 

- Bellezza è Legalità, 6/5/2019 
- Le onde elettromagnetiche, 

23/5/2019

Progetto interdisciplinare che, 
attraverso una serie di lezioni 
multidisciplinari a classi aperte, 
mette in luce i legami tra i saperi 
attraverso la conoscenza degli 
snodi fondamentali.

L’intera classe

Progetto Educazione alla salute 
Incontro con A.I.D.O., 23/11/2018

Informazione e sensibilizzazione 
s u l l a p r o b l e m a t i c a d e l l a 
donazione degli organi.

L'intera classe

Orientamento in uscita 
- Campus di orientamento 

universitario “Conoscere per 
scegliere”, 16/11/2018 

- Alpha Test, 23/11/2018 

- “La r app re sen t anza e i 
contratti di lavoro” incontro 
con Assolombarda, 24/5/2019 

Offrire agli studenti la possibilità 
d i i n fo rmar s i r i gua rdo a l 
c o m p l e s s o p a n o r a m a 
un ivers i t a r io , fo rmat ivo e 
professionale odierno, anche 
estero. 

17 

13 

L’intera classe

Orientamento in entrata 
- Partecipazione all’Open day 

del Mosè Bianchi, 1/12/2018

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

10
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Serata benefica 
Presentazione della situazione 
politica e sociale del Venezuela, 
raccolta fondi, 16/12/2018. 
Hanno partecipato: Massiel 
Carolina Mendoza Cordero, 
Michele Brambilla (giornalista), 
Flavia Chevallard (cooperante)

1 . Incrementare l ’aper tura 
mentale e l’attitudine a informarsi 
in modo autonomo e consapevole; 
2 . s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e 
trasversali (organizzare un 
evento, lavorare in team, public 
speaking); 
3. sostenere un progetto di 
cooperazione internazionale in 
favore dei profughi venezuelani 
in Brasile.

16

Invito al Mosè 
E. P. Sganzerla e F. Bulega 
presentano la protesta di Giacomo 
Leopardi: “Io ho avuto abbastanza 
coraggio”, 14/1/2019

Promozione di eventi culturali 
a p e r t i a l l a s c u o l a e a l l a 
cittadinanza.

4

Laboratorio Teatro Mosè 
Spettacolo teatrale Happy Days, 
22 maggio 2019

Av v i c i n a r e g l i s t u d e n t i 
a l l ’ o rg a n i z z a z i o n e d i u n a 
messinscena teatrale e alla 
recitazione.

2

Progetto Gruppo INTESA Scala
Avvicinare gli studenti alla 
musica classica e operistica, alla 
danza classica e moderna.

7

Cambridge IGCSE and A-Level

Favorire il conseguimento della 
certificazione in due o più 
discipline del programma di studi 
proposto dall’Università di 
Cambridge.

3

Progetto Open Doors 
Frequenza del PON Business 
English

Favorire l’approfondimento di 
abilità linguistiche e lo sviluppo 
di abilità operative utili alla realtà 
lavorativa.

1

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

PROGETTO FINALITÀ N. ALUNNI

Stage linguistico 
Tübingen (Germania), dal 15 al 
21 aprile 2018

Potenziamento delle competenze 
linguistiche ed educazione alla 
capacità di mediare con persone e 
culture diverse.

19

Certificazione di tedesco
Preparazione alle prove d’esame 
scritte e orali utile a rafforzare e a 
potenziare le quattro abilità 
linguistiche.

6

Cambridge IGCSE and A-Level 
G l i s t u d e n t i h a n n o a n c h e 
effettuato uno stage specifico di 
s t u d i o e a p p r o f o n d i m e n t o 
disciplinare a Edimburgo, dall’11 
al 25 febbraio 2018

Favorire il conseguimento della 
certificazione in due o più 
discipline del programma di studi 
proposto dall’Università di 
Cambridge.

3
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Orientamento in uscita 
- Campus di orientamento 

universitario a Lario Fiere, 
19/10/2017 

- Study Overseas Fair (incontro 
con le università straniere),
26/10/2017 

- Alpha Test, 13/12/17 

- Green Jobs di Fondazione 
CARIPLO, 5 e 27 febbraio 
2018 

Offrire agli studenti la possibilità 
d i i n fo rmar s i r i gua rdo a l 
c o m p l e s s o p a n o r a m a 
un ivers i t a r io , fo rmat ivo e 
professionale odierno, anche 
estero. 

Temi e percorsi di studio e lavoro 
i n e r e n t i a l l a s o s t e n i b i l i t à 
ambientale e alle potenzialità 
della green economy.

14 

3 

5 

L’intera classe 

Orientamento in entrata 
- Partecipazione al Campus di 

orientamento c/o la Scuola 
Confa lon ie r i d i Monza , 
2/2/2018 

- Partecipazione all’Open day 
del Mosè Bianchi, 17/12/2017 
e 18/1/2018

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

7 

4

Progetto Gruppo INTESA Scala
Avvicinare gli studenti alla 
musica classica e operistica, alla 
danza classica e moderna.

6

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

PROGETTO FINALITÀ N. ALUNNI

Stage linguistico 
Dublino (Irlanda), dal 5 al 12 
marzo 2017

Potenziamento delle competenze 
linguistiche ed educazione alla 
capacità di mediare con persone e 
culture diverse.

21

Certificazione di spagnolo
Preparazione alle prove d’esame 
scritte e orali utile a rafforzare e a 
potenziare le quattro abilità 
linguistiche.

6

Cambridge IGCSE and A-Level 
G l i s t u d e n t i h a n n o a n c h e 
effettuato uno stage specifico di 
s t u d i o e a p p r o f o n d i m e n t o 
disciplinare a Edimburgo, dal 20 
al 30 novembre 2016

Favorire il conseguimento della 
certificazione in due o più 
discipline del programma di studi 
proposto dall’Università di 
Cambridge.

3
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6. CLIL 

CLIL 1

Docente/i Marco Costigliolo

Disciplina/e coinvolte 
(lingua/e)

Fisica (inglese)

Modello operativo Insegnamento gestito dal docente di disciplina.

Metodologia / 
modalità di lavoro

Frontale; a coppie; in piccoli gruppi. 

Contenuti disciplinari Testi in lingua inerenti: personaggi chiave della fisica dell’800 e del ‘900; 
snodi concettuali fondamentali dell’elettromagnetismo.

Tempi e strumenti Seconda parte dell’anno; materiale fotocopiato.

Modalità e strumenti di 
verifica

Interrogazioni ed esposizioni orali.

Modalità e strumenti di 
valutazione

Valutazione degli elaborati orali attraverso competenze linguistiche e 
competenze specifiche disciplinari.

CLIL 2

Docente/i Tommaso Lanosa

Disciplina/e coinvolte 
(lingua/e)

Storia (tedesco)

Modello operativo Insegnamento gestito dal di docente Storia in collaborazione con il docente di 
Tedesco.

Metodologia / 
modalità di lavoro

- Frontale 
- In piccoli gruppi

Contenuti disciplinari - L’attentato di Sarajevo 
- La Germania dopo la Seconda guerra mondiale: BRD e DDR, il muro 

di Berlino.

Tempi e strumenti 5 ore di lezione 
Visione di alcune parti del documentario “Sarajevo. Der Weg in die 
Katastrophe”. 
Materiale didattico in lingua.

Modalità e strumenti di 
valutazione Interrogazione orale
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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

Oltre alle attività in azienda, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le seguenti 
ulteriori attività di alternanza: 
Classe terza:  
• Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e 

Territorio” 
• Corso sicurezza specifico (basso rischio) somministrato e certificato da GiGroup 
• Istituti scolastici (scuola secondaria di secondo grado) 

Classe quarta: 
• Stage linguistico - culturale (Germania) 
• Corso di critica teatrale (Scuola Borsa Teatro Manzoni Monza) 
• Consorzio comunità Brianza (progetto FAMI) 
• Librerie 
• Africa Bougou onlus esplorazioni urbane 
• Enti pubblici (uffici comunali - circoscrizioni) 
• Aziende private 
• Istituti scolastici (scuola secondaria di primo grado) 
• Spazio giovani (Peer education) 
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• Studying and working (Cambridge) 
• Stage linguistico - culturale (Germania) 
• Anno scolastico all’estero (Cina) 
• Stagione estiva all’estero (Australia e Stati Uniti d’America) 
• Giornali (Il cittadino) 
• Hotel 

Classe quinta: 
• Stage linguistico - culturale (Spagna) 
• Africa Bougou onlus esplorazioni urbane 
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8. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

Programma e relazione di LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Antonia Bissacco 

Libri di testo:  
• G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta - Letteratura.it (vol. 3a-3b) - Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori 
• D. Alighieri - Divina commedia, Paradiso (a cura di A. M. Chiavacci Leonardi) - Zanichelli 

Competenze ed abilità raggiunte 
Gli obiettivi didattico-cognitivi e le competenze sono stati pienamente conseguiti dalla grande 
maggioranza degli allievi. Un approccio corretto allo studio, sempre caratterizzato dalla costanza, 
ha permesso il raggiungimento di una preparazione più che soddisfacente, in taluni casi di buon 
livello. La qualità dell’esposizione orale si è gradualmente affinata, arricchendosi di nuovi vocaboli; 
pertanto gli obiettivi legati al corretto utilizzo del lessico disciplinare e alla fluidità espressiva, 
tipica della disciplina, risultano acquisiti dalla maggior parte degli alunni. La produzione scritta ha 
evidenziato la capacità di avvicinarsi a temi, letterari e non, con interesse. Il miglioramento della 
chiarezza espositiva, della forma e dell’approfondimento è stato acquisito con gradualità, anche se 
in alcuni studenti si nota una tendenza alla semplificazione argomentativa. In pochi alunni 
permangono difficoltà nell’esplicitazione delle abilità, in quanto manca l’attitudine alla 
rielaborazione nello studio della disciplina sia in ambito orale che scritto. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
La classe, nel corso dei cinque anni di liceo, ha sempre dimostrato un atteggiamento corretto e 
collaborativo. Gli obiettivi educativi, così come le competenze, sono stati pienamente raggiunti 
dalla maggior parte degli studenti. Soprattutto negli ultimi due anni del percorso liceale il dialogo 
educativo instaurato con i docenti è cresciuto ed è stato sviluppato con maturità. 

Metodologie didattiche adottate 
Lezione frontale; stesura di appunti.; utilizzo di materiale didattico online tratto dalla piattaforma 
del libro di testo; presentazioni multimediali da parte degli allievi di argomenti assegnati dal 
docente. 

Strumenti utilizzati 
Libro di testo; utilizzo di materiale didattico online tratto dalla piattaforma del libro di testo; 
fotocopie. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica 
Durante il pentamestre sono state svolte ambedue le simulazioni della prima prova dell’Esame di 
Stato proposte dal MIUR. Le prove scritte risultano così suddivise: due nel trimestre – tre nel 
pentamestre; le prove orali sono state almeno due per ciascun periodo valutativo (il voto orale può 
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essere ottenuto attraverso interrogazioni, test, quesiti, prove strutturate, presentazioni di lavori di 
ricerca). 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento 
Eventuale recupero in itinere; studio individuale. Per favorire una conoscenza più approfondita 
della poetica di un autore, la docente ha assegnato la lettura integrale di opere narrative. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina 
Uscita didattica a Gardone Riviera (Brescia) per visitare Il Vittoriale degli Italiani; ripresa 
curricolare di alcuni temi trattati nelle lezioni pluridisciplinari del progetto Il filo rosso (in 
particolare: Il ruolo degli intellettuali nel primo Novecento e La poetica crepuscolare). 

!22



Contenuti trattati 

DANTE ALIGHIERI 
• La Divina commedia, Paradiso, canti: I, III, VI (vv. 1-172), XI (vv. 28-139), XII, XV, XVII, 

XXIV, XXXIII (Il Prof. Attilio Baio, religione, ne ha presentato l’analisi teologica) 

Il Romanticismo 
Storia e società 
Ideologia e cultura 
La letteratura 
Ritratto d’autore 
GIACOMO LEOPARDI: vita, opere, poetica 

• I Canti: “L’infinito”, “A Silvia” (brano dello Zibaldone a commento della lirica), “La quiete 
dopo la tempesta” (brano dello Zibaldone a commento della lirica), “Il sabato del villaggio”, 
“La ginestra” (vv. 1-201; 297-317) 

• Lo Zibaldone: passi antologici a commento dei Canti, “La teoria del piacere”, “La poetica e 
lo stile del <<vago>> e della <<rimembranza>> 

• Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un passeggere e 
di un venditore di almanacchi”, “Dialogo di Tristano e di un amico” 

Il secondo Ottocento 
Storia e società 
Ideologia e cultura 
La Scapigliatura 

• IGINO UGO TARCHETTI, da Fosca: capitoli XII-XIII-XV 
• CHARLES BAUDELAIRE, I fiori del male: “Corrispondenze” 

Il romanzo post risorgimentale 
• IPPOLITO NIEVO, Le confessioni di un italiano: “La scoperta del mare e il bandito 

Spaccafumo" 
I romanzi del Realismo, Naturalismo, Verismo 

• GUSTAVE FLAUBERT, da Madame Bovary: “Emma a teatro” 
Ritratto d’autore 
GIOVANNI VERGA: vita, opere, poetica 

• Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 
• I Malavoglia (lettura integrale e commento) 
• Le Novelle rusticane: “La roba” 
• Mastro don Gesualdo: “La notte dei ricordi”, “Qui c’è roba” 

Il Decadentismo e l’Estetismo 
Storia e società 
Ideologia e cultura 
Il rinnovamento della poesia attraverso il Simbolismo 
Ritratti d’autore 
GIOVANNI PASCOLI: vita, opere, poetica 

• Il fanciullino: capitoli I-VI, VIII-IX, XIII 
• Mirycae: “X agosto”, “L’assiuolo” 
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• I Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno” 
• Poemetti: Italy (online) 

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere, poetica 
• Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce (contenuti generali e commento) 
• Il piacere (lettura integrale e commento) 
• Le Laudi , Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 
• Visita al Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (Brescia) 

Il primo periodo del Novecento (1900-1918) 
Storia e società 
Ideologia e cultura 
Il Futurismo 

• FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Manifesto del Futurismo” 
• ALDO PALAZZESCHI, L’incendiario: “E lasciatemi divertire!” 

Dadaismo, Surrealismo, Espressionismo in Europa 
Il ruolo delle riviste e degli intellettuali: 

• Visione di di una puntata di RAI STORIA dedicata alle riviste del ‘900 e all’impegno degli 
intellettuali 

• La Voce, Lacerba 
La poesia crepuscolare 

• MARINO MORETTI, Il giardino dei frutti, “A Cesena” 
(Il ruolo degli intellettuali e la poesia crepuscolare si ricollegano a due temi trattati nelle lezioni del Filo rosso) 
Ritratti d’autore 
GUIDO GOZZANO: vita, opere, poetica 

• I colloqui: “La signorina Felicita” (vv. 73-168, 290-326), “Totò Merùmeni” 
UMBERTO SABA: vita, opere, poetica 

• Il Canzoniere: “A mia moglie”, “La capra”, “Città vecchia”, “Mio padre è stato per me 
<<l’assassino>>”; “Amai” 

Il secondo periodo del Novecento (1919-1943) 
Storia e società 
Ideologia e cultura 
Il romanzo esistenziale 

• ALBERTO MORAVIA, Gli indifferenti (lettura integrale e commento) 
La poesia; l’Ermetismo 
Il ruolo delle riviste: 

• La Ronda, Il Baretti, Solaria* 
Ritratti d’autore 
ITALO SVEVO: vita, opere, poetica 

• Senilità (contenuti generali e commento) 
• La coscienza di Zeno (lettura integrale e commento) 

LUIGI PIRANDELLO: vita, opere, poetica 
• L’umorismo (contenuti generali e commento) 
• Le Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “La carriola” 
• Il fu Mattia Pascal: capp. I, II, XII, XIII 
• Uno, nessuno e centomila (lettura integrale e commento) 
• Sei personaggi in cerca d’autore (contenuti generali e commento) 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, poetica 
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• Il porto sepolto: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “I fiumi”, “San Martino del Carso” 
• L’allegria: “Girovago”, “Soldati” 
• Sentimento del tempo: “Di luglio” 

EUGENIO MONTALE: vita, opere, poetica 
• Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 
• Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

Il terzo periodo del Novecento (1944-1978) 
Storia e società 
Ideologia e cultura 
Il Neorealismo 
Il Gruppo 63 
Il recupero della struttura narrativa 

• ELSA MORANTE, La Storia (contenuti generali e commento) 
Ritratti d’autore 
ITALO CALVINO: vita, opere, poetica 

• Le Lezioni americane: “La leggerezza” 
• Il Barone rampante (lettura integrale e commento) 

Cittadinanza e Costituzione 
Il percorso femminile verso l’uguaglianza dei diritti: il significato degli articoli 3 e 51. La 
riflessione sulla parità della donna attuata dalle scrittrici del secondo dopoguerra che avevano 
partecipato alla Resistenza (Alba de Céspedes, Anna Garofalo, Natalia Ginzburg) 

Scrittura 
1. Tipologia A: l’analisi del testo poetico e narrativo 
2. Tipologia B: l’articolo di giornale e il saggio breve 
3. Tipologia C: il tema storico 
4. Tipologia D: il tema d’ordine generale 
5. Le nuove tipologie del testo scritto di italiano: A - B - C 
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Programma e relazione di STORIA 

Docente: Tommaso Lanosa 

Libro di testo: S. Luzzato, G. Alonge - Dalle storie alla Storia (vol. 3) - Zanichelli 

Competenze ed abilità raggiunte: 
La classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e abilità: 

- guardare alla storia come a una dimensione significativa per comprendere le radici del 
presente; 

- cogliere la dimensione temporale di ogni evento e saperlo collocare nella giusta successione 
cronologica; 

- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e 
d’Italia nel quadro della storia globale; 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo e di rispetto delle regole lungo tutto il 
corso dell’anno. Hanno dimostrato di saper assumere un atteggiamento maturo, critico e 
responsabile. Sono capaci di pianificare il proprio lavoro, anche in team. 

Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale, lezione dialogata. 

Strumenti utilizzati: 
Libro di testo, slides, video. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
La valutazione finale esprime il giudizio complessivo sul percorso compiuto dal singolo alunno nel 
corso dell’anno e sui risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze. Le 
informazioni utili alla formulazione della valutazione finale sono raccolte attraverso l’osservazione 
di molteplici fattori: attenzione in classe, partecipazione attiva e costruttiva alla lezione, costanza 
nello studio, serietà nell’impegno con i contenuti e le attività proposte, risultati ottenuti nelle prove 
scritte e orali. 
Nel trimestre gli studenti hanno sostenuto una prova scritta e una orale, nel pentamestre due scritte e 
una orale. I criteri di correzione e valutazione delle singole prove sono conformi alle griglie 
approvate dal Consiglio di Materia, riadattate di volta in volta in base alla tipologia e agli oggetti 
della prova. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle 
verifiche.  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Contenuti trattati: 

Belle Époque e società di massa 
- La borghesia trionfante 
- La risposta socialista 
- Il nazionalismo 
- Il sionismo 
Documenti iconografici: pp. 15, 20, 21 

L’età giolittiana 
      Documenti iconografici: vignetta satirica, p. 26 

Apogeo e crisi del primato europeo 
- Il colonialismo 
- Nuove alleanze in Europa 
- Il Giappone 
- L’impero russo alle soglie del Novecento 
Documenti iconografici: la prima riunione del parlamento giapponese, p. 40; carta p. 45 

La prima guerra mondiale 
* CLIL: l’attentato di Sarajevo 
Documenti iconografici: carta p. 116; immagini p. 128 

Le conseguenze della pace 
- Gli accordi di pace 
- Nuove nazioni 

L’Italia nel primo dopoguerra 
- Il biennio rosso 
- L’ascesa di Mussolini 
- Il regime fascista 
Documenti iconografici: fotografie p. 165 

La Rivoluzione russa 
- Le rivoluzioni del 1917 
- Lenin 
- Stalin 
Documenti iconografici: manifesto di propaganda pp. 155 e 221 

La crisi del 1929 
- La crisi 
- La presidenza Roosevelt 
Documenti iconografici: manifesto dell’American Labor Party, p. 213 

La Germania del primo dopoguerra 
- La Repubblica di Weimar 
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- Il partito nazionalsocialista 
- Il Terzo Reich 
Documenti iconografici: immagine p. 145; fotografia p. 216; adunata nazista p. 151; cartolina di 
propaganda p. 239. 

La Seconda guerra mondiale 
Documenti iconografici: cartina p. 253 

La Germania dopo la Seconda guerra mondiale 
1. * CLIL: la divisione della Germania; il muro di Berlino 

Temi di Cittadinanza e Costituzione 

- La democrazia rappresentativa 

- Il diritto di voto e l’estensione del suffragio 

- I diritti dei lavoratori 

- I partiti politici tra Ottocento e Novecento 
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Programma e relazione di FILOSOFIA 

Docente: Tommaso Lanosa 

Libro di testo: Francesca Occhipinti, Il coraggio della domanda (vol. 2-3), Einaudi Scuola 

Competenze ed abilità raggiunte: 
La classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e abilità: 

- disponibilità alla ricerca del senso e del significato, alla comprensione e alla 
problematizzazione di sé e del mondo attraverso la mediazione del pensiero; 

- attitudine alla riflessione critica; 
- attitudine all’argomentazione, intesa come sviluppo delle capacità logiche del pensiero; 
- abitudine al confronto con idee e visioni del mondo differenti dalle proprie; 
- comprensione della peculiarità della filosofia come linguaggio, procedimento, oggetto. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo e di rispetto delle regole lungo tutto il 
corso dell’anno. Hanno dimostrato di saper assumere un atteggiamento maturo, critico e 
responsabile. Sono capaci di pianificare il proprio lavoro, anche in team. 

Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale, lezione dialogata. 

Strumenti utilizzati: 
Libro di testo, slides, fotocopie; F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, Adelphi, Milano 2007. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
La valutazione finale esprime il giudizio complessivo sul percorso compiuto dal singolo alunno nel 
corso dell’anno e sui risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze. Le 
informazioni utili alla formulazione della valutazione finale sono raccolte attraverso l’osservazione 
di molteplici fattori: attenzione in classe, partecipazione attiva e costruttiva alla lezione, costanza 
nello studio, serietà nell’impegno con i contenuti e le attività proposte, risultati ottenuti nelle prove 
scritte e orali. 
Nel trimestre gli studenti hanno sostenuto una prova scritta e una orale, nel pentamestre due scritte e 
una orale. I criteri di correzione e valutazione delle singole prove sono conformi alle griglie 
approvate dal Consiglio di Materia, riadattate di volta in volta in base alla tipologia e agli oggetti 
della prova. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle 
verifiche. 
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Contenuti trattati: 

Hegel 
- scritti giovanili 
- la Fenomenologia dello Spirito 
- la dialettica 
- il sistema hegeliano: filosofia della natura (cenni), filosofia dello spirito 

Schopenhauer 
- il mondo come rappresentazione 
- il mondo come volontà 
- le vie della liberazione 
1. Documenti: “La volontà svela il senso della nostra vita fenomenica” (p. 42 del libro di testo) 

Kierkegaard 
- Aut-Aut: stadio estetico e stadio etico 
- lo stadio religioso 
- il singolo e l’opposizione al sistema hegeliano 
Documenti: passi scelti da Aut-Aut 

Marx 
- critica alla filosofia hegeliana del diritto 
- Manoscritti economico-filosofici 
- l’alienazione 
- il materialismo storico 
- la lotta per la trasformazione della società 
Documenti: “Dall’oggettivazione all’alienazione” (pp. 150-151 del libro di testo) 

Nietzsche 
- lettura corsiva di ampi passi della Genealogia della morale 
- il superuomo e l’eterno ritorno 
Documenti: passi scelti dalla Genealogia della morale 

Freud 
- la psicopatologia della vita quotidiana 
- l’interpretazione dei sogni 
- la sessualità infantile 
- la struttura della personalità 
- Al di là del principio di piacere; Il disagio della civiltà 
Documenti: “Un esempio di sbadataggine e un esempio di lapsus” (p. 275 del libro di testo) 

Temi di cittadinanza e costituzione: 
- Bioetica e procreazione medicalmente assistita 
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Programma e relazione di LINGUA INGLESE 

Docente: Anna Ornati – Una Winifred Harnett (conversatrice) 

Libro di testo: M. Ansaldo, S. Bertoli, A. Mignani - Visiting Literature vol. B - Petrini ed. 

Competenze ed abilità raggiunte: Un discreto numero di studenti possiede ottima padronanza 
della lingua (C1), il resto della classe ha comunque raggiunto competenze linguistiche di buon 
livello (B2+). L’impegno nello studio domestico si è dimostrato nella maggior parte dei casi buono 
e costante. Ciò ha consentito di raggiungere livelli soddisfacenti e di sviluppare una capacità critica 
adeguata al confronto interculturale, operando collegamenti intra e interdisciplinari, lavorando in 
autonomia sulle tematiche prese in esame.. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: La classe ha raggiunto gli obiettivi 
educativi prefissati. L’atteggiamento degli alunni è sempre stato responsabile e attento alle richieste, 
la frequenza costante, il comportamento rispettoso nei confronti dei coetanei, degli insegnanti e 
delle altre figure educative all’interno dell’istituto. La partecipazione attiva ha riguardato gran parte 
della classe 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. È 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 
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• Irish nationalism 

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 

AMERICAN LITERARY PATH 
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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 

Weekly news stories taken from English news sites  
What it means to be a citizen in the 21st Century  
Loss of citizenship for ISIS fighters returning to country of origin  
The Troubles in Northern Ireland, The Northern Ireland Civi Rights Association,  
Vision of the film on same “In the name of the father”  
Article on gender equality  
Article on racism  
Article on ethnic minorities  
Article on the Japanese philosophy of Ikigai  
Article on yob culture  
Article on the Tsunami in Indonesia  
Article on first world problems  
Article on neologisms  
The civil rights movement in 1950s America  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Programma e relazione di LINGUA SPAGNOLA 

Docente: Nuria Martinez, Georgina Aguiar 

Libro di testo: Garzillo, Ciccotti - Contextos Literarios 2 (segunda edición) - Zanichelli 

Competenze ed abilità raggiunte: 
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 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 in 
maniera pressoché completa. Molto limitato il numero di studenti con fragilità nell’esposizione 
orale nei momenti di tensione. 

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. Lo 
studio è stato portato avanti con impegno benché in alcuni casi siano 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 20 su 22. 
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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. 
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                               Rasgos de la novela realista. 
                               El Naturalismo (pág. 257, 258, 259) 

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) 
“El esperpentismo” di Goya (cenni, pág. 347) 

MÓDULO 9    Vanguardias y GENERACIÓN del 27 

El marco histórico y marco social  
-La II República 
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-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) 
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 (cenni; pág. 478, 479) 
“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 

Docente: Ornella Cazzaniga, Stefanie Golisch 

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. 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 sviluppare un 
metodo di studio proficuo, con conseguenti risultati modesti. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: La classe ha raggiunto gli obiettivi 
educativi prefissati. La maggior parte degli studenti ha mostrato un impegno adeguato e un 
atteggiamento responsabile. La partecipazione alle lezioni è stata prevalentemente di tipo ricettivo. 

Metodologie didattiche adottate: Le lezioni sono state soprattutto frontali. In particolare 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 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 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 è stato svolto in itinere e/o 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 
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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) 
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) 
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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 MATEMATICA 

Docente: Raffaella Spreafico 

Libro di testo: // 

Competenze ed abilità raggiunte 

Le competenze raggiunte dalla classe si possono ritenere complessivamente buone. Gli studenti, pur 
ad un livello diverso a seconda delle proprie attitudini, hanno imparato ad utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per valutare informazioni e per affrontare problemi cercando di 
elaborare opportune soluzioni. 

Nel corso del quinto anno gli alunni hanno approfondito l’efficacia delle funzioni per descrivere 
fenomeni reali e per risolvere problemi concreti. Inoltre hanno imparato come gli strumenti offerti 
dall’analisi matematica si integrino con quelli, già noti, dell’algebra per studiare l’andamento delle 
funzioni al fine di tracciarne il grafico. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 

Gli obiettivi educativi e le competenze di cittadinanza previsti in sede programmazione iniziale 
sono stati raggiunti dalla classe nel suo insieme, per la maggior parte degli studenti in modo pieno 
ed autonomo. 

Metodologie didattiche adottate 

Lezione partecipata, lavoro collaborativo su problemi in classe, esercizi di consolidamento a casa, 
brevi video (facoltativi) realizzati dagli studenti. 

Strumenti utilizzati 

Appunti delle lezioni che hanno quasi integralmente sostituito il libro di testo. Calcolatrice 
scientifica. LIM. Eventuali applicazioni informatiche specifiche. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica 

Verifiche scritte totali: 5 (di forma tradizionale, o test a risposta chiusa, o in forma di domande 
aperte); ciascuna prova dotata della propria griglia di valutazione (livello fissato per la sufficienza: 
60% di risposte corrette) 

Verifiche orali: mediamente 2 per ogni alunno 
Verifiche formative: frequenti ed estemporanee 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento 

L’attività di recupero si è svolta in itinere nel corso del pentamestre. Inoltre sono state effettuate 
alcune ore di sportello Help per gli studenti che ne hanno fatto richiesta. 
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Partecipazione a progetti inerenti la disciplina 

Nell’ambito dello sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, è stata trattata la 
questione della progressività dell’IRPEF, descrivendone l’andamento in funzione del reddito. 
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Contenuti trattati 

Definizione generale di funzione e definizione di funzione numerica  

Definizione di campo di esistenza o dominio naturale di una funzione 

Definizione di grafico di una funzione 

Importanza delle funzioni mostrata attraverso alcune applicazioni concrete utilizzando funzioni 

lineari e quadratiche: problemi di scelta, problemi di costo/ricavo/guadagno, problemi di domanda e  

offerta 

Rappresentazione topologica degli intervalli: intervalli aperti, chiusi, intorni, simbologia 

Determinazione del campo di esistenza di funzioni razionali e di funzioni irrazionali quadratiche  

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

Concetto intuitivo di limite 

Definizione formalizzata di limite di una funzione utilizzando gli intorni 

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

Forme indeterminate  ! , !  e loro risoluzione 

Comportamento di una funzione alle frontiere del campo di esistenza 

Rappresentazione dei limiti di una funzione nel piano cartesiano 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

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

Definizione di funzione continua in un punto 

Funzioni definite a tratti, classificazione dei punti di discontinuità 

Classificazione delle funzioni 

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

    

La funzione derivata 

Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione 

Calcolo delle derivate di funzioni algebriche  

Utilizzo della derivata prima nello studio di funzione per determinare pendenza, massimi e minimi 
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Determinazione delle retta tangente ad una funzione in un suo punto 

Punti di non derivabilità (solo in modo grafico) 

Derivata seconda e concavità di una funzione, determinazione dei flessi 

Studio completo di funzioni razionali intere e fratte 

Lettura del grafico di una funzione 

!46



Programma e relazione di FISICA 

Docente: Marco Costigliolo 

Libro di testo: Ruffo, Lanotte - Lezioni di Fisica 2 (Elettromagnetismo, relatività e quanti) 
Edizione Azzurra - Zanichelli Editore 

Competenze ed abilità raggiunte: 
I discenti hanno raggiunto la competenza di riconoscimento delle principali leggi 
dell’elettromagnetismo in semplici applicazioni problematiche rappresentate da esercizi applicativi. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
I discenti hanno raggiunto la capacità di rispettare le scadenze e di studio autonomo richieste per la 
classe quinta. 

Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale, visione di filmati, esercitazioni guidate e in gruppo. 

Strumenti utilizzati: 
Libro di testo, materiale fotocopiato, video, siti internet. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Gli studenti hanno sostenuto due verifiche composte da esercizi e una interrogazione orale. Le 
verifiche scritte, valide per l’orale secondo quanto approvato dal consiglio di materia e di indirizzo, 
si sono concentrate sull’aspetto applicativo delle leggi fisiche studiate, mentre le interrogazioni orali 
maggiormente sulla descrizione dei fenomeni fisici studiati. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Sportello help. 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Il Filo Rosso, giornate di programmazione multidisciplinare per tutte le classi quinte dell’Istituto, 
inerenti la Relatività, gli intellettuali impegnati, tra cui Nikola Tesla, le Onde Elettromagnetiche 
(prof. Virzi e prof. Costigliolo in compresenza per le parti di Fisica). 
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Contenuti trattati: 

1. Fenomeni elettrostatici 
a. La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. Differenza tra conduttore e 
isolante. 
b. La legge di Coulomb e la sua verifica sperimentale. 
c. Il campo elettrico, linee di campo, a. campo elettrico di una carica puntiforme, di un dipolo, di un 
condensatore (uniforme). 
d. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 
e. La differenza di potenziale, relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale, energia 
potenziale elettrica. 
f. Il condensatore: capacità, energia accumulata. 

2. La corrente elettrica continua. 
a. Definizione di corrente elettrica, differenza tra corrente continua e corrente alternata. La battaglia 
delle correnti fra Edison e Tesla (Filo Rosso). 
b. Prima e seconda legge di Ohm e applicazioni. 
c. La potenza nei circuiti elettrici. 
d. Effetto Joule e applicazioni. 
e. Principio di funzionamento della pila voltaica. 

3. I circuiti elettrici 
a. Resistenze in serie. 
b. Resistenze in parallelo. 
c. Condensatori in serie. 
d. Condensatori in parallelo. 
e. Circuiti equivalenti. 
f. Potenza nei circuiti in serie e parallelo. 

4. Il campo magnetico 
a. Magneti, campo magnetico, linee di campo. 
b. Campo magnetico generato da una corrente, esperimento di Oersted.  
c. Intensità del campo magnetico tramite forza sviluppata su di un filo percorso da corrente. Legge 
di Biot-Savart. 
d. Campo di un solenoide. 
e. Campo magnetico terrestre. 
f. Campo magnetico nella materia, permeabilità magnetica relativa. 
g. Paramagneti, diamagneti, ferromagneti. Elettromagnete. 
h. Forza su un conduttore percorso da corrente, legge della mano destra, interazione fra fili percorsi 
da corrente. 
i. Il motore elettrico in corrente continua. 
l. La forza di Lorentz: intensità e orientazione della forza. 
m. Il lavoro della forza di Lorentz. 
n. Moto di una carica in un campo magnetico. 

5. Induzione e onde elettromagnetiche 
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a. Esperimenti di Faraday. 
b. Il flusso del campo magnetico. 
c. Flusso attraverso una spira quadrata. 
d. Variazione del flusso. 
e. la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
f. f.e.m. indotta 
g. L’alternatore di Tesla. 
h. Il trasformatore. 
i. Il campo elettromagnetico e la sua propagazione. Marconi e la radio (Filo Rosso). 
l. Lo spettro elettromagnetico (Filo Rosso). 
m. Effetti biologici delle onde elettromagnetiche (Filo Rosso). 

6. Relatività ristretta 
a. Cenni alla relatività ristretta: non assolutezza del tempo, contrazione delle lunghezze, dilatazione 
dei tempi (Filo Rosso). 
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Programma e relazione di SCIENZE NATURALI 

Docente: Maria Lissoni 

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

Competenze ed abilità raggiunte: La preparazione 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  

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Gli obiettivi educativi proposti sono 
stati raggiunti pienamente, gli studenti hanno sempre avuto un atteggiamento responsabile e 
costruttivo, sia in classe che a casa.  

Metodologie didattiche adottate: Lezione frontale partecipata, esercitazioni di gruppo in classe e 
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  
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 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: Paolo Marcianò 

Libro di testo: G. Cricco, F. P. Di Teodoro - Itinerario nell’Arte – Zanichelli editore 

Competenze ed abilità raggiunte: 
!  

• Saper analizzare le situazioni storiche- artistiche studiate, collegandole con il contesto più 
generale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti; 

• Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali; 

• Saper guardare alla storia dell’arte come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, 
le radici del presente; 

• Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, testi e nuove tecnologie dell’informazione- 
comunicazione per studiare, fare ricerca specifica, comunicare in modo chiaro e corretto 

• Saper orientarsi sui concetti generali relativi alla produzione culturale nell’ambito delle arti 
visive; 

• Aver maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio 
ambientale e storico-artistico; 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
!  

Durante l’anno si sono affrontati gli argomenti di storia dell’arte europea degli ultimi due secoli ,  
un ruolo importante riveste la lettura delle opere di alcune delle avanguardie artistiche del 
Novecento per meglio comprendere la realtà culturale contemporanea. I discenti sono stati 
sollecitati ad una formazione culturale più ampia, che ha permesso di aprirsi spesso agli interessi 
culturali più diversi e ad un apporto culturale anche personale, non di rado originale ed inedito dei 
discenti stessi al dialogo educativo. 

Metodologie didattiche adottate: 
!  

Sono state adottate diverse strategie metodologiche in relazione all’efficacia dell’apprendimento 
della materia: lezioni frontali, lezioni interattive; importante l’approccio anche euristico ad alcune 
problematiche della materia; produzione di relazioni scritte corredate da documentazioni scritto- 
grafiche, iconiche; visita e percorsi di pedagogia museale svolti presso due musei Milanesi (mostre 
sul Romanticismo). L’obbiettivo della diversificazione dell’offerta metodologica è stato quello di 
mettere al centro dell’attività didattica la classe come insieme di soggetti in apprendimento, 
stimolando in essi la curiosità culturale ed avviandoli ad un atteggiamento consapevole, riflessivo e 
critico nei confronti della realtà e del linguaggio visuale 

Strumenti utilizzati: 
!  

Libro di testo. Produzioni e riproduzioni grafiche, materiale iconografico di varia provenienza e 
produzione, uso della lim per proiettare video e immagini, foto di archivio. 
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Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
!  

durante l’anno si sono svolte 2 verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre, i ragazzi hanno inoltre 
svolto alcuni approfondimenti inerenti:  

• confronto tra il barocco trattato lo scorso anno e il neoclassicismo primo argomento 
dell’anno; 

• nuovo concetto di intendere l’arte con la street art. 
verifiche scrittografiche specifiche per la lettura dell’opera d’arte in un contesto storico-culturale, 
Sono stati somministrati compiti in classe e a casa che hanno avuto come obiettivo la diagnostica e 
quindi la messa a punto di un’adeguata metodologia di studio con particolare attenzione allo 
sviluppo di abilità e capacità di comprensione, di analisi, di sintesi, di saper problematizzare, 
capacità di riflessione critica e di organizzazione dei saperi in concetti organizzatori, il lavoro è 
stato valutato all’interno della tipologia scrittografica, con la produzione di un’analisi grafica su 
testo iconico a disposizione (fotocopia dell’opera) e di parte scritta inerente a una organizzazione di: 
1) una definizione di corrente artistica e culturale alla quale appartiene l’opera in esame; 2) analisi 

dell’opera: elementi formali – linguistici 3) parte argomentativa dell’analisi con esplicitazione del 
concetto organizzatore o punto di vista privilegiato dal quale interpretare ed organizzare i 
contenuti e i significati dell’opera. 4) Confronto tra linguaggi iconici in senso sincronico o 
diacronico, di diverso periodo o ambito culturale, 5) saper organizzare una biografia ragionata 
dell'autore funzionale agli aspetti interpretativi dell’opera d’arte oggetto dell’analisi. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
!  

la classe ha dimostrato notevoli qualità di comportamento, apprendimento e serietà nell’affrontare 
gli argomenti proposti, nel pentamestre abbiamo svolto un approfondimento sulla “Bauhaus” 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
!  

durante l’anno non si sono svolto progetti inerenti la materia 

Contenuti trattati: 
!  

• Street art come nuova forma d’arte 
• Neoclassicismo 
• Il Romanticismo 
• Il Realismo e l'Impressionismo 
• Il Postimpressionismo 
• Fauves ed Espressionisti 
• I macchiaioli 
• Il Cubismo 
• Il Futurismo Arte astratta, 
• architettura e design “il Razionalismo”, l’esperienza della Bauhaus, 
• L'arte in Italia fra le due guerre e in Europa 
• L’arte contemporanea. 
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Programma e relazione di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Greta Villa 

Libro di testo: Del Nista, Parker, Tasselli - In perfetto equilibrio - G. D’Anna 

Competenze ed abilità raggiunte: 
Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo, capacità di attenzione, di relazione e rispetto delle 
regole. Corretta applicazione delle nozioni acquisite ed adeguato utilizzo dei materiali. Specifiche: uso di 
una terminologia tecnica e scientifica precisa, uso consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni 
statico-dinamiche conoscendo i propri limiti e le proprie  potenzialità agendo positivamente su di esse, 
organizzazione di gruppo per i giochi sportivi sapendo adeguare il proprio operato sulla base dell’evolversi 
della situazione di lavoro, mettere in atto le corrette strategie di intervento e metodologiche a seconda delle 
finalità ed obiettivi specifici coinvolti dal tipo di attività.  
La classe, che ho acquisito alla fine del biennio, ha dimostrato nel corso degli anni di aver compreso ed 
acquisito un atteggiamento adeguatamente propositivo e partecipativo, nel rispetto delle richieste di volta in 
volta formulate e delle regole di convivenza civile ed integrazione all’interno del gruppo classe. 
Riappropriandosi così anche di regole comportamentali e di lavoro consoni all’attività svolta in una classe 
quinta, senza basarsi su abitudini e consuetudini errate o non del tutto adeguate ad uno standard di buon 
livello, necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti. Questo ha dato la possibilità, nel corso del 
percorso didattico intrapreso insieme, di costruire delle basi via via più solide, coerenti, positive al fine del 
consolidamento di vecchi apprendimenti e dell’acquisizione di nuovi. Gli obiettivi educativi e formativi sono 
quindi stati mediamente raggiunti da ciascun alunno della classe, nella maggior parte dei casi pienamente, in 
considerazione anche dei livelli eterogenei di apprendimento tra gli alunni della classe: imparare ad 
imparare, saper progettare, comunicare, collaborare e partecipare attivamente, saper agire in modo autonomo 
e responsabile, individuale possibili collegamenti e relazioni tra più contenuti anche sul piano trasversale e 
multidisciplinare, saper formulare un pensiero critico in ambiti polivalenti e diversificati rispetto i saperi in 
gioco. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti:  
Si sottolinea il consolidamento del carattere emerso soprattutto dal senso di integrazione ed interazione con 
gli altri sviluppato attraverso il processo formativo, dalle capacità di saper prendere decisioni come membro 
di un gruppo, di gestire un’attività anche in forma autonoma supportando nel contempo le difficoltà dell’altro 
in costante cooperazione e collaborazione reciproca, di saper svolgere il proprio operato con pensiero critico 
in un ambiente di confronto e scambio vicendevole. Il  miglioramento dell’autocontrollo, del rispetto delle 
regole, dei compagni e delle strutture per garantire una migliore didattica costruttiva ed efficace per gli 
apprendimenti teoricopratici. “Condivisione” è da considerarsi il comune denominatore di tutto il lavoro 
didattico, educativo e formativo svolto attraverso la pratica delle Scienze Motorie: ogni singolo alunno ha 
condiviso capacità, abilità, competenze specifiche e trasversali, conoscenze e saperi appresi nel corso degli 
anni scolastici e derivanti da esperienze personali, che hanno favorito reciproci scambi sul dell’ educazione 
alla convivenza civile.    
Acquisiti in modo più che soddisfacente gli obiettivi minimi relativi al saper stabilire un rapporto corretto 
con l’ambiente formativo, con le strutture e gli strumenti didattici, nel rispetto delle regole e dei ruoli. 
Dalle Linee Guida per Cittadinanza e Costituzione tutti i punti sotto elencati sono stati ampiamente trattati e 
considerati specifici obiettivi per il raggiungimento di competenze in ambito di cittadinanza e 
consolidamento del senso civico: 
 “(…) In questo insegnamento (scienze motorie e sportive) assume speciale rilevanza la 
dimensione delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili alla 
educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere fin nel primo biennio le 
seguenti:  

− utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,  
− partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva 

anche in compiti di arbitraggio e di giuria,  
− riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute,  
− riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 

comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.  
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− Sul piano metodologico, il percorso didattico – in coerenza”.  

(Linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento, D.P.R 15 marzo 2010 n. 89, art 8, comma 3) 

Metodologie didattiche adottate: 
La classe ha mostrato nel complesso una buona volontà a partecipare in modo efficace al dialogo educativo, 
rispondendo positivamente ai lavori proposti. Questo ha dato modo di costruire un percorso più proficuo, 
consolidando alcuni aspetti peculiari della disciplina e dando agli studenti la possibilità di variare 
maggiormente la proposta didattica al fine di sperimentare ciascuno le proprie abilità motorie, conoscendone 
limiti e potenzialità.  
Nel corso dell’anno sono stati utilizzate modalità operative differenziate al fine di ampliare maggiormente le 
possibili metodologie di lavoro ed approcci alla didattica, attraverso quindi: lezioni di tipo frontale, 
individuale,  pratico-teoriche, di gruppo, work shops, con  metodo induttivo e deduttivo, Problem Solving, 
discussione guidata, attività progettuali anche con la presenza di esperti. 
La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati oggettivamente attraverso verifiche del lavoro 
svolto, sia dell’aspetto educativo e comportamentale(partecipazione,collaborazione,attenzione,rispetto...etc.).  
L’impegno dimostrato,  nel complesso, è stato costante ed adeguato alle richieste della docente, la 
partecipazione,  anche se a volte discontinua per cause indipendenti alla gestione della didattica,  si è 
dimostrata attiva e confacente al livello stimato con risultati ed un profitto nel complesso positivi e 
pienamente adeguati alle indicazioni OSA. 

Strumenti utilizzati: 
Sono stati utilizzati tutti quegli strumenti e strategie sul piano didattico, volti a garantire la massima efficacia 
e rendimento nelle diverse tappe affrontate durante tutto il processo di apprendimento dei contenuti pratico-
teorici; riguardanti sia i materiali didattici specifici all’attività motorio-sportiva e gli spazi necessari per la 
pratica (palestre, campo sportivo), sia per lo svolgimento della parte teorica della materia. Nello specifico 
attraverso il libro di testo adottato, l’uso della LIM e di altri materiali multimediali, audiovideo, ecc... 
Si evidenzia, in tal senso, che non è stato possibile nel corso dell’a.s. poter svolgere con regolarità le attività 
pratiche a causa di una non sempre garantita accessibilità agli spazi scolastici appropriati alla didattica 
motoria ed all’accavallamento di altre attività che hanno rischiesto anche ore di didattica della disciplina. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: 
Sono stati utilizzati un numero adeguato di prove pratiche e teoriche, verifiche dei risultati tecnici attraverso 
criteri di valutazione in itinere e sommativi (confrontabili anche con tabelle di riferimento delle singole 
discipline sportive), che hanno tenuto conto sia di dati oggettivi, sia di giudizi derivanti dalle modalità di 
svolgimento e di approccio alle consegne formulate, dalla partecipazione dimostrata, dall’impegno e 
costanza durante tutto il percorso affrontato. 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 
Nessuna attività di approfondimento è stato possibile effettuare per il poco tempo a disposizione a causa 
dell’accavallarsi di ulteriori proposte inserite come progetti per la classe e che hanno tuttavia  richiesto anche 
parte delle ore curricolari della disciplina non consentendo così di considerare tale possibilità. 
I recuperi sono stati predisposti in itinere.  
  
Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 
Nell’anno scolastico corrente alla classe non sono stati proposti progetti a causa del poco tempo a 
disposizione, cosa avvenuta negli anni precedenti. 
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Contenuti trattati: 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI: 

− METODI DI ALLENAMENTO: 
1. Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento 
2. Gli esercizi preatletici 
3. Le andature 
4. Gli esercizi di attivazione ed avviamento 
5. Lo stretching 
6. Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 

− SCHEMI MOTORI DI BASE: 
7. Attività ludico-sportive per il miglioramento degli schemi motori e posturali di base 
8. Esercizi specifici ed analitici 
9. Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi. 

− LE CAPACITA’ MOTORIE: 
10. Esercitazioni sullo sviluppo ed il miglioramento delle capacità coordinative generali 
e speciali (percorsi di destrezza, esercizi e giochi specifici anche con l’uso di piccoli e 
grandi attrezzi, progressione di elementi alla funicella) 
11.Attività a carattere ludico sportivo. 

− IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE: 
12. Esercizi analitici anche con uso di palle zavorrate, percorsi con l’uso di piccoli e 
grandi attrezzi, lavori a circuito. 

− GLI SPORT DI SQUADRA: 
13.Gli small-games e il gioco-sport 
14. La pallavolo (esercizi propedeutici in forma analitica e globale, il regolamento di 
gioco, i fondamentali individuali di attacco/difesa: palleggio, battuta, bagher, 
schiacciata, il gioco completo con arbitraggio) 
15. Pallacanestro (attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto 
arbitraggio). 
16. Pallamano, calcio, ultimate, unihoc, dodgeball, softball (si rimanda ad eventuali 
attività sportive aggiuntive e progettuali). 

− GLI SPORT INDIVIDUALI: 
17. La ginnastica artistica: 

• corpo libero (ruota e verticale, progressione al suolo con semplici elementi 
acrobatici, di equilibrio e forza muscolare),  

• L’atletica leggera: 
• consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza e velocità), 

ai concorsi (salti e lanci); 
• Badminton, tennis tavolo, go-back (sport con racchetta): gioco singolo ed a coppie, 

principali regole; avviamento ad altri sport: si rimanda ad eventuali attività sportive 
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aggiuntive e progettuali. 
• Acrosport: 

• Acquisizione delle principali conoscenze teorico-pratiche e forme esecutive 
sui bilanciamenti semplici ed alcune figure a duo, trio e quartetto. 

− APPROFONDIMENTI (attività individuale): 
18. Proposta di una lezione (piano di lavoro) inerente ad argomenti e tipologie di attività 
motorie differenti, quali: sport di squadra, individuale, metodi di allenamento (circuit 
training), percorsi di destrezza. Con una fase iniziale di avviamento e di riscaldamento, 
fase centrale (uso di piccoli/grandi attrezzi, base musicale e materiale di vario tipo), fase 
finale e di defaticamento. Le attività strutturate dagli alunni hanno riguardato: percorsi 
misti, giochi-sport, attività a carattere ludico, sport individuali. 

ARGOMENTI TEORICI: 

1. Regolamento di gioco di alcuni sport praticati: apprendimento delle regole di gioco e 
degli aspetti specifici inerenti allo sport della pallavolo e pallacanestro (regolamento, 
fondamentali di gioco, ruoli e capacità motorie del giocatore) 

2. Progetto motorio: metodologia e conoscenze operative per organizzare un piano di 
lavoro in scienze motorie (contenuti teorico- pratici). 

3. Teoria, Tecnica e didattica del movimento: le capacità motorie (le coordinative generali, 
speciali, capacità senso-percettive, fondamenti del processo di apprendimento motorio). 
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Programma e relazione di RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Attilio Baio 

Libro di testo: Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

Competenze ed abilità raggiunte: 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo 
aperto, libero e costruttivo. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Accostare il rapporto della fede cristiana con il mondo contemporaneo, cogliendo l'importanza di 
alcuni passaggi epocali e valorizzando le diverse impostazioni etiche. 

Metodologie didattiche adottate: 
Lezione frontale – 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. 
• Analisi del fenomeno del “paranormale” con alcune chiavi di lettura. 
• Presentazione dell’Operazione Mato Grosso da parte di alcuni volontari: finalità e metodi. 
• La lettura della Bibbia da parte dei Testimoni di Geova: la questione dell’interpretazione del 

testo. 
• Riflessioni sul rapporto fra i giovani e Dio. 
• 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”. 
• Ripresa del Canto XXXIII del Paradiso di Dante Alighieri sotto il profilo teologico. 
• Riflessioni su alcuni fatti di attualità. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

Monza, 15 maggio 2019  

MATERIA DOCENTE FIRMA

Italiano Antonia Bissacco

Storia e filosofia Tommaso Lanosa

Inglese Anna Ornati

Spagnolo Nuria Martinez

Tedesco Ornella Cazzaniga

Conversazione inglese Una Harnett

Conversazione spagnolo Georgina Aguiar

Conversazione tedesco Stefanie Golisch

Matematica Raffaella Spreafico

Fisica Marco Costigliolo

Scienze naturali Maria Lissoni

Storia dell’arte Paolo Marcianò

Scienze motorie sportive Greta Villa

Religione Attilio Baio
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ALLEGATI 
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Liceo Linguistico Statale “Mosè Bianchi”, Monza | Dipartimento di lettere e latino | A. S.: 2018/19 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO - TIPOLOGIA A 

Nome e cognome_________________________classe___________data_____________ 

Indicazioni generali per la 
valutazione degli elaborati (max 
60 punti su 100)

inadegu
ata scarsa accettabi

le
discreta-

buona
ottima-

eccellente

INDI
CATO
RE 1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale. 

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

INDI
CATO
RE 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

INDI
CATO
RE 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)

inadeguat
a scarsa accettabil

e
discreta-

buona

ottima-
eccellent

e

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

1 2 3 4 5

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 1-3 4-5 6 7-8 9-10

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 1-3 4-5 6 7-8 9-10

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

TOTALE griglia specifica /40

TOTALE /100

TOTALE/5 con arrotondamento a +/- 0,5 /20
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| 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO - TIPOLOGIA B 

Nome e cognome_________________________classe___________data____________ 

Indicazioni generali per la 
valutazione degli elaborati (max 60 
punti su 100)

inadegu
ata scarsa accettabi

le
discreta-

buona

ottima-
eccelle

nte

INDI
CATO
RE 1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale. 

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

INDI
CATO
RE 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

INDI
CATO
RE 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) inadeguat

a scarsa accettabil
e

discreta-
buona

ottim
a-

eccell
ente

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 1-3 4-5 6 7-8 9-10

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 1-4 5-8 9-10 11-13 14-15

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

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

TOTALE griglia specifica /40

TOTALE /100

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

Nome e cognome______________________classe___________data________________ 

Indicazioni generali per la 
valutazione degli elaborati (max 
60 punti su 100)

inadegu
ata scarsa accettab

ile
discreta-

buona

ottima-
eccellent

e

INDI
CAT
ORE 
1 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
• Coesione e coerenza testuale. 

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

INDI
CAT
ORE 
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

INDI
CAT
ORE 
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)

inadeguat
a scarsa accettabil

e
discreta-
buona

ottima-
eccelle

nte

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

3

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture 
morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico essenziale e non sempre pertinente. 2

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa 
padronanza delle strutture  morfosintattiche e del lessico di base. Gli errori sono gravi e ricorrenti. 1

TOTALE ____ / 20 
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