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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 

 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:    

    

1. Area metodologica    

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.    

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

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

2. Area logico-argomentativa    

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

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

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

    

3.  Area linguistica e comunicativa    

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;    

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

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

    

4. AREA STORICO-UMANISTICA    

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini.   

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

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

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

contemporanea.   

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.    

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

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive.  

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

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.     

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione 

e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico  

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

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

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

  

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

comuni, dovranno:   

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

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

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

utilizzando diverse forme testuali;  

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

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

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

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

del 

LICEO LINGUISTICO 
  

 

 

 

 

 

 1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
Disciplina 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 27 27 30 30 30 

 

 * Sono comprese 33 ore annue di conversazione col docente di madrelingua 

 ** Con Informatica al primo biennio 

 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Composizione della classe: (numero degli alunni, percorso storico, eventuale indicazione del n. di 

alunni BES/DVA) 

La classe risulta composta da 26 alunne. Nel corso del triennio il suo assetto ha subito alcune 

modifiche anche a seguito dell'inserimento di tre studentesse provenienti da altri istituti di altra 

provincia in particolare due di queste nella classe quinta. Attualmente tre alunne,  pur risultando 

regolarmente iscritte, hanno abbandonato la frequenza e due di esse hanno da tempo superato il limite 

massimo di assenze. Due studentesse hanno aderito al percorso Cambridge International superando 

positivamente gli esami di primo biennio IGCSE. 

Nel corso dell'attuale anno scolastico la classe ha dimostrato un livello di impegno e attenzione 

complessivamente positivo  che è andato potenziandosi nell'ultima parte dell'anno, seppure in alcune 

situazioni il consiglio di classe ha dovuto richiamare alcune di loro ad una partecipazione più attiva, 

rigorosa e regolare. Una parte delle studentesse ha seguito le lezioni con interesse e partecipazione, 

impegnandosi con metodicità e costanza ottenendo risultati molto positivi; un altro gruppo ha seguito 

le proposte didattiche con una certa fatica, anche a causa della frequenza non sempre costante. 

Tuttavia, in tutte le alunne attualmente frequentanti si è potuto registrare un progressivo e sensibile 

miglioramento nell'impegno e nel profitto generale seppure non sempre sono riuscite a sanare tutte le 

difficoltà, in particolare in alcune discipline. 

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi del triennio. Le studentesse hanno, per la maggior parte, 

acquisito la capacità di operare responsabilmente, promuovendo la propria crescita umana e culturale. 

Hanno altresì consolidato le proprie abilità comunicative, critiche e progettuali e sviluppato la 

propensione a confrontarsi con patrimoni culturali diversificati seppure alcune, in questa fase di 

crescita, hanno incontrato maggiori difficoltà. 

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

diversi Gruppi di materia.  Generalmente le prove scritte sono state almeno due nel trimestre ed 

almeno tre nel pentamestre, quelle orali almeno due per ciascun periodo (la valutazione orale può 

essere definita tramite interrogazione o altre prove, quali test e quesiti di tipologia varia, prove 

strutturate, lavori di ricerca individuali o in gruppo). Nel corso del pentamestre sono state svolte 

entrambe le simulazioni di Prima prova e di Seconda prova dell'Esame di Stato proposte dal MIUR. 

 
 

 Competenze di cittadinanza: (interazione nel gruppo, rispetto delle regole e dei diritti altrui, ecc.)  
 

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto, educato e responsabile nei 

confronti dei docenti  e delle compagne. Le alunne hanno gradualmente consolidato la capacità di 

lavorare insieme, collaborando anche con coloro che si sono inserite in seguito nel gruppo classe, 

seppure non tutte hanno mostrato  la stessa capacità di socializzazione, il medesimo senso di 

responsabilità e maturità, sia nei confronti delle compagne che degli impegni scolastici. Va 

evidenziato, tuttavia, che le alunne hanno saputo mostrare un atteggiamento maturo e solidale tra loro 

in alcune situazioni problematiche che hanno coinvolto alcune compagne.  

 

La classe ha dimostrato di tenere in particolare considerazione l'adesione e la partecipazione ad attività 

correlate all'indirizzo, in particolare alle prime due lingue, consolidandole e raggiungendo un buon 

numero di certificazioni linguistiche, sia in inglese che in spagnolo, di livello B2-C1. Anche nelle 

attività di PCTO e negli stages linguistici le alunne hanno ottenuto valutazioni più che positive e si 

sono distinte per correttezza, disponibilità, impegno e capacità collaborativa.  

 

Le alunne, attraverso un valido percorso di maturazione umana e culturale, hanno consolidato e 

potenziato le seguenti competenze di cittadinanza: 
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 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso  quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, 

ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Ulteriori competenze di cittadinanza trasversali, comportamentali e relazionali, acquisite dalle alunne 

sono: 

 Saper esprimere le proprie idee e riconoscere ed accettare diversi punti di vista.  

 Mostrare capacità di dialogo, confronto e ricerca di affinità con culture diverse e capacità di 

superamento di stereotipi, pregiudizi e conflitti.  

 Saper agire in modo autonomo e responsabile ed avere responsabilità personale e sociale.  

 Saper lavorare in gruppo, nel rispetto del proprio ruolo, dei tempi assegnati e del confronto con gli 

altri componenti.  

 Saper mediare la propria posizione con quella degli altri con metodo dialogico al fine di costruire una 

proposta condivisa.  

 Saper acquisire e interpretare l’informazione, saper progettare interventi e saper definire strategie di 

azione.  

 Possedere un'adeguata competenza linguistica in alcune lingue ufficiali dell’UE;  

 Saper creare occasioni culturali che incoraggino l’incontro, la conoscenza e l’integrazione tra le 

culture e promuovere l’inclusione e l'uguaglianza di opportunità per tutti. 

 Saper reperire, selezionare e usare in modo mirato conoscenze tematiche, tecniche e procedurali, atte 

alla presa democratica di decisioni. 

 Saper riflettere criticamente e in prima persona sulla complessità del problema, nonché sulle 

dinamiche atte ad affrontarlo e a risolverlo in modo costruttivo, tenendo conto delle diverse variabili 

esistenti. 

 Saper creare di propria iniziativa, sia personale, sia di gruppo, una proposta innovativa di soluzione 

di un problema. 

 Saper costruire un confronto costruttivo con i propri compagni o con altri gruppi aventi idee diverse 

di soluzione, attraverso un dialogo guidato dalla condivisione di punti di riferimento comuni (i diritti 

umani), alla ricerca di una possibile proposta comune.  
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 Composizione del Consiglio di classe:

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO Anna MERCIAI 
 X X 

FILOSOFIA Marta DE CARLINI 
 X X 

STORIA Marta DE CARLINI 
 X X 

Lingua Straniera 1: INGLESE Laura MOLLI BOFFA 
X X X 

Conversazione Lingua 

INGLESE 

Una HARNETT 
X X X 

Lingua Straniera 2: 

SPAGNOLO 

Carmen MELIS 
X X X 

Conversazione Lingua 

SPAGNOLA 

Georgina AGUIAR 
X X X 

Lingua Straniera 3: 

FRANCESE 
Giuseppe MERONI 

X X X 

Conversazione  Lingua 

FRANCESE 
Anne VONCK 

X X X 

STORIA DELL’ARTE Silvia Maria MARIANI 
X X X 

MATEMATICA Loredana PARAFIORITI 
X X X 

FISICA Laura DEMARIA 
X X X 

SCIENZE NATURALI Annarita SALAMONE 
X X X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Greta VILLA 

X X X 

RELIGIONE Edoardo Maria MELZI 
 X X 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE (PERCORSI PLURIDISCIPLINARI CON 

INDICAZIONI DI EVENTUALI MODULI, UDA, TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, 
PROGETTI E PROBLEMI) 

 
A) Percorsi pluridisciplinari 
 
Il CdC ha individuato una rosa di tematiche trasversali in vista di possibili collegamenti 

multidisciplinari. Tali tematiche pluridisciplinari sono state trattate ed approfondite in classe dai 

singoli insegnanti, ciascuno durante lo svolgimento del proprio programma curricolare e nell'ambito 

della propria disciplina. 

 

 

1. L’uomo e il lavoro 

MATERIA CONTENUTI 

Filosofia Marx: l’alienazione del lavoro 

Italiano 1. Mondo violento e lavoro minorile nella narrativa verista 

Un testo antologico di riferimento: Verga, Rosso Malpelo 

2. Il lavoro non può, da solo, dare senso all’esistenza 

Un testo antologico di riferimento: Pavese, Lavorare stanca 

Inglese Dickens exposes the exploitation of child labour in Oliver Twist 

Storia  Il lavoro nei campi di concentramento 

Francese Zola, Germinal 

 

 

2. L’uomo e l’amore 

MATERIA CONTENUTI 

Filosofia Kierkegaard, Don Giovanni e la figura dell'esteta 

Francese Chateaubriand et le mal à l’âme 

Inglese Romantic Love  in “Wuthering Heights” 

The death of love in “The Waste Land” by Eliot 

Spagnolo Espronceda (El estudiante de Salamanca); Zorrilla (Don Juan Tenorio); 

Bécquer (Rimas; Los ojos verdes);  A. Machado (Campos de Castilla); P. 

Neruda (Veinte poemas de amor y una canción desesperada). 

Italiano La rievocazione della persona amata  

Un testo antologico di riferimento: Montale, Ho sceso dandoti il braccio 

 

 

3. L’uomo e la scienza  

MATERIA CONTENUTI 

Storia La scienza come arma di distruzione: Hitler: programma T4 

Filosofia Comte e il positivismo 

Italiano Il romanziere diventa un attento osservatore 

Un testo antologico di riferimento: Capuana, da Studi sulla letteratura 

contemporanea, Il naturalismo-verismo e la modernità 

Inglese Dr. Jekyll and Mr. Hyde - When science overwhelms morals 

Spagnolo E. Pardo-Bazán (Los Pazos de Ulloa); Galdós (Fortunata y Jacinta); Clarín 

(La Regenta) 

Francese Zola - Il naturalismo e la méthode experimentale 

Fisica Elettromagnetismo: il contributo di Oersted e Faraday ( scoperta e 

interpretazione dei fenomeni elettromagnetici) 
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4. Gli opposti  

MATERIA CONTENUTI 

Filosofia Kierkegaard: Aut-Aut (amore psichico e amore sensuale); 

Marx: la storia come lotta di classe (borghesia vs proletariato) 

Italiano La dicotomia tra bene e male 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

Boito, Dualismo 

Calvino, da Il visconte dimezzato, Il visconte Medardo colpito dal cannone 

Inglese The Double in "The Importance of Being Earnest" (film) 

The Double in Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

The Double in “Heart of Darness” 

Spagnolo Unamuno, La oración del ateo; San Manuel Bueno, Mártir  

Francese Baudelaire, l' ennui et l' ideal 

Fisica Cariche elettriche; forza di Coulomb; linee di campo elettrico; magnetici e 

poli magnetici; linee di campo magnetico 

 

 

5. Il male di vivere  

MATERIA CONTENUTI 

Filosofia Schopenhauer: la vita tra bisogni e desideri. 

Italiano Natura umana e sofferenza esistenziale 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Gadda, da La cognizione del dolore, Il dolore di Don Gonzalo 

Inglese The Love Song of J. Alfred Prufrock - The estrangement of the 

contemporary man 

Spagnolo Rubén Darío, "La Sonatina"; F. G. Lorca, "Romance de la pena negra"; La 

casa de Bernarda Alba 

Francese Chateaubriand el le Vague de passions  

 

 

6. La dimensione dell’inconscio  

MATERIA CONTENUTI 

Filosofia Freud e la psicoanalisi 

Italiano Lo sguardo introspettivo nella narrativa di inizio Novecento 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

Svevo, da La coscienza di Zeno, Zeno incontra Edipo 

                                                     La morte del padre 

Inglese James - A Turn of the Screw 

The Stream of Consciousness 

Linguistic experimentation in Ulysses’ “Molly’s Monologue” 

Spagnolo F. G. Lorca, "La Aurora"; S. Dalí. 

 

 

7. La crisi di inizio Novecento  

MATERIA CONTENUTI 

Storia le Guerre mondiali 

Filosofia Nietszche: crisi come perdita di punti di riferimento (la morte di Dio) 
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Italiano Lo svuotamento del cielo e la crisi del personaggio 

Un testo antologico di riferimento: 

Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Lo strappo nel cielo di carta 

Inglese Owen - Dulce et Decorum Est 

Modernism 

Spagnolo Las vanguardias españolas; M. de Unamuno, Niebla 

Francese Apollinaire, Calligrames 

 

 

8. La banalità del male  

MATERIA CONTENUTI 

Storia Totalitarismi nel 1900: discorsi di Stalin, Mussolini, Hitler. 

Filosofia Arendt: il male nel 1900 

Italiano Se questo è un uomo secondo le parole dell’autore: “uno studio pacato di 

alcuni aspetti dell’animo umano” 

Una lettura di riferimento: 

Primo Levi, Se questo è un uomo (testo narrativo) 

Spagnolo  La guerra civil y el Franquismo; P. Neruda, España en el corazón 

Storia dell'arte Picasso ed il Guernica, manifesto contro tutte le guerre 

 

 

9. La donna nell'800  

MATERIA CONTENUTI 

Inglese Browning - My Last Duchess 

Spagnolo P. Galdós, Fortunata y Jacinta; E. P. Bazán, Los pazos de Ulloa 

Francese Flaubert, Emma Bovary 

 

 

10. Uomo e potere  

MATERIA CONTENUTI 

Storia Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin: letture testi, discorsi. 

Filosofia Arendt: riflessioni sul totalitarismo, in particolare il ruolo del pensiero e del 

ricordo (vedi La banalità del male; Alcune questioni di filosofia morale) 

Italiano Il dominio del male nella storia umana 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

 Montale, Primavera hitleriana 

 Quasimodo, Alle fronde dei salici 

Inglese The collapse of Western Predominance and a criticism to colonialism in 

Heart of Darkness 

Spagnolo F. Franco ed il Franquismo. P. Neruda, España en el corazón 

 

 

11. Intellettuali e società  

MATERIA CONTENUTI 

Italiano L’impegno esistenziale e civile nel Novecento 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

Passo tratto da C. Bo, Letteratura come vita 

Da Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. La letteratura neorealista 

Inglese Orwell as a Journalist: the importance of language in politics 

Spagnolo Unamuno (Entorno al casticismo); Machado. P. Neruda (España en el 

corazón) 
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12. Miseria e/o grandezza  

MATERIA CONTENUTI 

Storia Miseria e grandezza dell’uomo che emerge nell’esperienza in trincea  lettere 

dalle trincee); e dalle pagine di Diari di prigionieri nei lager, gulag ( Anna 

Frank, deportati sovietici nelle isole Solovki) 

Filosofia Nietzsche: la miseria dell’uomo del 1900  miseria come perdita di punti di 

riferimento) 

Italiano Considerate se questo è un uomo 

Un testo di riferimento: 

 P. Levi, Se questo è un uomo (lirica) 

Inglese Leopold Bloom as a modern hero in “Ulysses” 

Spagnolo Cela e La familia de Pascul Duarte  

Francese Baudelaire, l'Albatros 

 

 

13. La crisi del linguaggio nel '900 

MATERIA CONTENUTI 

Storia Totalitarismi e uso della retorica: discorsi di Stalin, Hitler, Mussolini 

Filosofia Nietzsche: crisi del linguaggio.  

Arendt: le regole del linguaggio nei totalitarismi (vedi La banalità del male) 

Italiano Poesia e riflessione meta poetica nel Novecento 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

 Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 Montale, Non chiederci la parola 

 Zanzotto, Oltranza oltraggio 

Inglese Free Verse. The Love Song of J. Alfred Prufrock di T. S. Eliot 

Spagnolo Las vanguardias españolas 

Francese Apollinaire, Calligrames 

 

 

14. L’altro  

MATERIA CONTENUTI 

Storia L’altro visto come impedimento, ostacolo per la propria realizzazione: le 

leggi razziali in Germania e in Italia. 

Filosofia Kierkegaard e la vita di fede: il rapporto con l’altro come relazione con Dio.  

Italiano La ricerca dell’altro nella precarietà dell’esistenza 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

Ungaretti, Fratelli  

Ungaretti, Veglia   

Saba, Città vecchia 

Inglese Brown, Sentry 

Spagnolo F. G. Lorca, "Romance de la Pena Negra" 

 

 

15. Uomo e natura  

MATERIA CONTENUTI 

Filosofia Comte e il positivismo: la conoscenza come ricerca delle leggi della natura 

Italiano 1. L’indifferenza della natura creatrice 
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Un testo antologico di riferimento: 

Leopardi, Dialogo della natura e di un Islandese 

2. Natura e fonosimbolismo 

Alcuni testi antologici di riferimento: 

Pascoli, Il tuono 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto.  

Inglese Opening lines of "The Waste Land" 

Spagnolo Bécquer (Rimas y Los ojos verdes) e Machado (Campos de Castilla) 

Francese Lamartine, Le lac 

 

 

 

B) Uscite didattiche ed attività extrascolastiche: 
 

● 09/09/2018-22/09/2018: Stage linguistico-culturale a Salamanca, Madrid e Segovia. 

● 28/11/18: Spettacolo in lingua francese presso il Teatro Villoresi di Monza ("Rêvolution, 

l’imagination au pouvoir”). 

● 14/12/18: Uscita didattica presso il MUSE di Trento. 

● 18/12/2018 Incontro con Liliana Segre presso il teatro Manzoni di Monza. 

. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

A) COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
 

Cittadinanza, legalità e democrazia: essere cittadini attivi, capaci di assumersi responsabilità 

personali e sociali, in grado di promuovere l’inclusione, superare i pregiudizi e risolvere i 

conflitti. 

 

Cittadinanza e identità: conoscere le proprie radici storiche e i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. 

 

Cittadinanza e dignità umana: tutelare e identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 

 

Cittadinanza e alterità: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni relazionali 

dell’esperienza umana possano condurre a ordinamenti che tengano conto della storia di ogni 

popolo. 

 

Cittadinanza e cultura: essere cittadini che sappiano rispettare e valorizzare i patrimoni culturali 

dell’umanità. 

 

Cittadinanza e salute: sviluppare la capacità di star bene con sé stessi e con gli altri, assumendo 

comportamenti responsabili a tutela della salute propria e altrui. 
 

 

B) CONTENUTI SPECIFICI AFFRONTATI: 
 

1. Evoluzione del sistema elettorale italiano: il voto nel regno di Italia, il suffragio universale 

maschile, fascismo e legge Acerbo, il diritto di voto nella Costituzione, le leggi elettorali. 

Documento: foto che rappresenta la prima volta in cui le donne votano il 10 maggio 1946. 
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2. La questione della cittadinanza: la cittadinanza definita attraverso l’esclusione durante il 

nazismo, la cittadinanza nella costituzione italiana. Documento: stralcio dalle leggi di 

Norimberga. 

 

3. L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale: nascita, obiettivi e struttura ONU, 

ONU-Italia e Costituzione. Documento: stralcio dalla Costituzione universale dei diritti 

dell’uomo. 

 

4. UE e carta di Nizza: manifesto di Ventotene, idee divergenti, Maastricht, trattato di Nizza. 

Documenti: Manifesto di Ventotene, Carta dei diritti dell’UE. 

5. I diritti negati nell’esperienza umana di Primo Levi: a) Dalla riflessione sui principi  

fondamentali della Costituzione italiana alla lettura di Primo Levi, Se questo è un uomo.  b) 

L’incontro con Liliana Segre: Monza, 18 dicembre 2018. c) L’esperienza del laboratorio I diritti 

fondamentali condotto da Graziano Graziani  a.s.‘17-‘18). Documenti: 

http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839; Non eravamo più 

uomini, La stampa, 21/2/19; P.Levi, Se questo è un uomo; 

https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/lincontro-di-liliana-segre-con-gli-

studenti-di-monza-e-brianza-vorrei-una-com_1297329_11/; passo tratto da G. Graziani, 

L’atlante delle micronazioni. 

 

6.  La Costituzione francese a confronto con quella italiana. “La Vème République”:  analisi 

dei primi 3 articoli della Costituzione francese; il presidente della Repubblica, elezioni e poteri; 

il governo; evoluzione del diritto di voto con analisi dei diversi scrutini. Confronti e riferimenti 

alla Costituzione Italiana.  Documenti: materiale fornito dalla docente. Video: Agora, La 

République (https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/video/la-

republique?sectionPlaylist=&program=agora-les-piliers-de-la-republique). 

 

7. LA CITTADINANZA OGGI. Cosa vuol dire essere cittadino nel 21° secolo.  Documento: 

articolo  LA Times  "What it means to be a citizen in the 21 st Century". 

 E' giusto o no togliere la cittadinanza ai membri dell' ISIS che vogliono  tornare dalla 

Siria in Inghilterra. Documento: articolo The Times  "ISIS runaway".   

 

8. STORIE DI LOTTE PER I DIRITTI UMANI. I diritti dei neri e le leggi razziali. Martin 

Luther King. I diritti civili dei cattolici nell'Irlanda del Nord negli anni settanta. 

Documenti: film “In the Name of the Father" ed ulteriore materiale fornito dalla docente. 

 
9. Principi di bioetica e procreazione assistita. Regolamentazione dei diritti e dei doveri  Documenti: 

Principi di Bioetica e procreazione assistita. Regolamentazione dei diritti e dei doveri (legge 

n.40 del 19/02/2004 e successive modifiche consentite in Italia).   Conferenza dal titolo “Bioetica e 

procreazione assistita". 

 

10. Campi di applicazione delle biotecnologie e degli OGM e legislazione di riferimento. 

Documenti: Campi di applicazione delle biotecnologie e degli OGM e legislazione di 

riferimento ( protocollo di Cartagena art. 8;19. Principio 15 della Dichiarazione di Rio. Legge 

n.27 15/1/2004; direttiva 2001/18/CE. Direttiva(UE 2015/412)  

 

 

 

 

 

http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/lincontro-di-liliana-segre-con-gli-studenti-di-monza-e-brianza-vorrei-una-com_1297329_11/
https://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/lincontro-di-liliana-segre-con-gli-studenti-di-monza-e-brianza-vorrei-una-com_1297329_11/
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/video/la-republique?sectionPlaylist=&program=agora-les-piliers-de-la-republique
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/premiere/video/la-republique?sectionPlaylist=&program=agora-les-piliers-de-la-republique
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4. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Certificazioni linguistiche 

 

A partire dal 2^ anno le studentesse 

hanno preso parte a corsi 

pomeridiani per la preparazione  agli 

esami di  certificazione linguistica 

della durata di 30 ore ciascuno.   

 
Preparare gli alunni alle 

prove d’esame scritte e 

orali rafforzando e 

potenziando le quattro 

abilità e le proprie 

competenze  

linguistiche; 

consolidare la 

motivazione allo studio 

delle lingue; 

migliorare la 

socializzazione tra gli 

studenti del gruppo 

classe e con altri gruppi 

classe. 

 

 
 

 

Certificazioni linguistiche 

conseguite: 

 

INGLESE  

PET B1 (2^ anno): 15 alunne 

FIRST B2 (4^ anno): 10 alunne 

IELTS C1 (4^ e 5^ anno): 4 alunne. 

 

SPAGNOLO: 

DELE B1 (3^anno): 18 alunne 

DELE B2 (5^anno): 13 alunne 

 

FRANCESE:  

DELF B1 ( 3^anno): 2 alunne 

 

Stage Linguistici  
(1 o 2 settimane) 

 

a.s. 2016/2017: stage linguistico a 

Dublino (1 settimana) 

 

a.s. 2017/2018. Stage linguistico a 

Nizza (1 settimana) 

 

a.s. 2018/2019: Stage linguistico a 

Salamanca-Madrid (2 settimane) 

 

 

 
Potenziare le 

competenze linguistiche 

ed educare alla diversità 

per diventare “cittadini 

del mondo”, capaci di 

dialogare e mediare con 

persone di culture 

diverse. 

 

Almeno il 75% delle alunne 
 

 

Il Filo Rosso: ciclo di lezioni 

interdisciplinari a classi aperte 

 

1^ incontro: 30/10/18 La relatività: 

uno sguardo multidisciplinare 

 

2^ incontro: 30/11/18 Miseria e 

grandezza dell’uomo 

 

3^ incontro: 22/1/19 Dal linguaggio 

della crisi alla crisi del linguaggio 

 

4^ incontro: 11/4/19 Intellettuali e 

impegno 

 

5^ incontro: 6/5 Bellezza è legalità 

 

 
Attraverso l’attivazione 

di percorsi 

interdisciplinari di 

didattica integrata, ci si 

propone di sviluppare 

negli studenti la 

capacità di individuare 

e costruire le numerose 

interconnessioni tra le 

discipline.  

 

 

Tutta la classe coinvolta 
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6^ incontro: (programmato per il 23 

maggio 2019):   Le onde 

elettromagnetiche. 

 

 

Orientamento in uscita 

 

 22/11/18: Simulazione test 

di ingresso Università con 

Alpha Test presso il 

Collegio Villoresi di Monza 

 Incontro Confindustria 

programmato per il 

24/05/2019: "La 

rappresentanza ed i contratti 

di lavoro". 

 

 

 

Offrire agli studenti la 

possibilità di informarsi 

riguardo al complesso 

panorama universitario, 

formativo e 

professionale odierno, 

anche estero e sui diritti 

del lavoro. 

 

 

 

10 alunne  

Educazione alla salute 

 

● Incontri di prevenzione alle 

tossicodipendenze (classe 

seconda); 

● Progetto Green Jobs (classe 

quarta): 2 incontri di due ore 

ciascuno + counseling; 

23/11/18: incontro con 

AIDO per la donazione 

degli organi; 

● 8/4/19: partecipazione a 

incontro su “Bioetica e 

procreazione assistita". 

 

Formare negli studenti 

un livello di 

consapevolezza tale da 

contrastare le pressioni 

esterne che inducono a 

situazioni di rischio; 

analizzare con gli 

studenti i principali 

fattori di rischio che 

alimentano il disagio e 

le devianze; 

promuovere la capacità 

di assumere 

comportamenti 

responsabili.  

 

Tutta la classe coinvolta 

Progetto Scala Milano  

 

Avvicinare gli studenti 

alla musica sinfonica, 

operistica e al balletto, 

attraverso la 

partecipazione a 

spettacoli presso il 

Teatro alla Scala di 

Milano. 

 

1 alunna 

Corso Cambridge International 

 

Affiancare i programmi 

italiani con 

l’insegnamento in 

inglese di alcune 

materie caratterizzanti 

secondo i programmi 

inglesi proposti 

dall’Università di 

Cambridge.  

Conseguire le 

certificazioni di livello  

IGCSE. 

 

 

2 alunne 
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5.CLIL  

 

Docente  Marta DE CARLINI 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

STORIA - lingua inglese 

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

presenza    ⬜ altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     ⬜ individuale      ⬜ a coppie      ⬜ in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche: ascolto di discorsi famosi 

della storia del 1900, lavoro sui testi forniti dal docente 

Contenuti 

disciplinari 

 

- Letters of British Soldiers from the Front 1914-18 

- George VI: The King’s Speech  

- Churchill: Blood, sweat, tears Speech  

- FDR: Day of infamy Speech  

- Churchill: Iron curtain Speech  

Tempi e strumenti dispensa fornita dall’insegnante; 

filmati  

Modalità e strumenti 

di verifica 

 

esercizi di comprensione di testi scritti   

Modalità e strumenti 

di valutazione 

 

valutazione degli esercizi di comprensione di testi scritti  

 

 

 
 

 

Docente/i  Silvia MARIANI 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

STORIA DELL’ARTE – lingua spagnola 

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

presenza    ⬜ altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     ⬜ individuale      X a coppie      ⬜ in piccoli gruppi      

⬜ utilizzo di particolari metodologie didattiche 

______________________________________________________________ 



18 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

Contenuti 

disciplinari 

Goya, Picasso, Gaudí, Dalí: analisi di alcune opere. 

Tempi e strumenti 

 

8 ore; internet, filmati, materiale fornito dall’insegnante di lingua, dvd, Lim.  

Modalità e strumenti 

di verifica 

Orale 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Lavoro a coppie  

 

 

 

 
 

 

6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  PCTO), introdotti nel corso del corrente 

anno scolastico, hanno inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro che il nostro Istituto 

porta avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già da molto prima che la legge 

107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo.  

All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito di 

attivare per tutti gli studenti della classe, così come previsto dalla precedente normativa, attività di 

alternanza per un totale di almeno 200 ore. 

Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al fascicolo 

personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e valutate in azienda 

durante il tirocinio. 

Di norma, l’intera classe ha svolto due settimane di tirocinio durante le attività didattiche in terza e 

in quarta, svolgendo poi in quinta attività volte all’orientamento o allo sviluppo delle competenze 

specifiche di indirizzo; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la possibilità di ulteriori 

due settimane di tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno. 

Le aziende e gli enti, pubblici e privati, coinvolti nei tirocini, sono stati diversi e appartenenti a 

differenti settori, in linea con il profilo dell’indirizzo. 

In particolare:  

- Istituti scolastici( primarie e secondarie di primo grado) 

- Enti pubblici  ( uffici comunali – circoscrizioni ) 

- Hotel 

- Giornali (Il cittadino) 

- Librerie 

- Aziende del territorio 

- Studi professionali 
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Oltre alle attività in azienda, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le seguenti 

ulteriori attività di alternanza:  

 

Classe terza:  

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

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

 

Classe quarta:  

- Africa Bogou onlus esplorazioni urbane 

- Spazio giovani (Peer education) 

- Studying and working 

- Stage linguistico - culturale 

 

Classe quinta:  

- Africa Bogou onlus esplorazioni urbane ( conclusione attività della classe 4) 

- Stage linguistico – culturale 

 

- Incontri con esperti- Intervento su teoria e pratica della traduzione; relatore Prof.ssa Molli Boffa. 

L’incontro ha presentato le conoscenze, le abilità e le competenze di cui deve disporre un buon   

traduttore. Sono state esaminate le problematiche che la traduzione può porre e si sono esposti i 

criteri e i processi alla base del processo traduttivo, dalla comprensione del testo di partenza al 

trasferimento nella lingua di arrivo alla stesura finale. 
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

Programma e relazione di  

ITALIANO 

Docente: Anna Merciai 

 Libri di testo: 

o Langella, P. Frare, P. Gresti e U. Motta, Letteratura.it, vol. 3A e vol. 3 B, B. Mondadori 

o Dante Alighieri, Commedia. Paradiso 

  

Competenze e abilità raggiunte 

La classe ha avuto l’opportunità di consolidare le seguenti competenze disciplinari: 

o Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

o Produrre testi in relazione a differenti scopi comunicativi 

o Comprendere il valore intrinseco della lettura e dell’esperienza letteraria 

o Riconoscere la specificità dei testi letterari  

o Confrontare differenti espressioni culturali. 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 

Le studentesse hanno affrontato in modo costruttivo il confronto tra pari e hanno acquisito una 
solida e proficua capacità di dialogo con l’insegnante.  

Le alunne hanno rispettato consapevolmente le regole della convivenza, sviluppando, nella maggior 

parte dei casi, le competenze qui di seguito indicate:  

o Collaborare e lavorare insieme agli altri, risolvendo i conflitti e comprendendo i diversi 

punti di vista 

o Potenziare il proprio apprendimento attraverso strategie di ascolto, comprensione e 

discussione 

o Agire in modo autonomo e responsabile, organizzando in modo efficace le proprie 

attività di studio e di lavoro. 

Metodologie didattiche adottate 

Le lezioni sono state occasione di riflessione e confronto collettivo. 

L’analisi del testo ha avuto un ruolo centrale nella presentazione del fatto letterario e del contesto 

culturale di volta in volta esaminati. 

A questo proposito si precisa che, nel programma svolto,  i punti C) Alcune voci della 

PROSA NOVECENTESCA  e D.4 Altre voci poetiche costituiscono una semplice occasione di 

incontro con qualche espressione letteraria che attesti la complessità e la varietà del panorama 

culturale dell’Italia novecentesca. 
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Si è dato spazio all’individuazione di opportuni collegamenti pluridisciplinari, in particolare 

orientati verso le letterature straniere. 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo in adozione  

Testi  reperibili on line, analizzati in classe tramite l’uso della Lim. 

Uso di documenti e materiali didattici condivisi in Google classroom. 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica 

Primo periodo valutativo (trimestre): tre compiti scritti e due valutazioni in orale 

Secondo periodo valutativo (pentamestre): tre compiti scritti, due simulazioni nazionali della prima 

prova dell’esame di stato e tre valutazioni in orale. 

 Attività di sostegno, recupero ed approfondimento 

Alcune studentesse non hanno raggiunto un profitto sufficiente nel trimestre; hanno però superato la 

prova di recupero prevista. 

All’interno della classe permangono situazioni di profitto incerto. Qualche alunna fatica nei 

processi di scrittura argomentativa, altre non sempre approfondiscono lo studio personale. 

Nel corso dell’anno sono stati pertanto attuati interventi di recupero in itinere, mirati al 

consolidamento delle competenze di studio e di analisi testuale. La classe ha seguito anche un 

percorso di potenziamento delle abilità di scrittura inerenti le tipologie testuali previste per la prima 

prova del nuovo esame di stato. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina 

Progetto di istituto: Filo rosso. 

 Si indicano qui di seguito i due interventi ripresi durante le ore curricolari di italiano: 

Oltre l’oggettività: il romanzo europeo del Novecento (Filo rosso - 30/10/18) 

Perdita d’aureola: la crisi del mandato sociale del poeta e la lirica italiana dei primi anni del Novecento (Filo rosso – 

11/4/19) 

 Contenuti trattati 

 Si rimanda al programma svolto 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

VOL. 3 A  

   

A) G. LEOPARDI  

La vita e le opere, la poetica dell’indefinito e del vago, la rimembranza, la natura e le illusioni, la teoria del piacere, la 

produzione poetica, lo Zibaldone e le Operette morali. 

 

 Testi:  

 Da Zibaldone       La teoria del piacere G 482  

                             La poetica e lo stile del vago e della rimembranza G 487  

Da Canti               L’infinito G 418  

                             Alla luna G 427  

                             A Silvia G 431  

                             Il sabato del villaggio G 445  

                             La quiete dopo la tempesta G 438  

                             Canto notturno di un pastore errante dell’Asia G 434  

                             Il passero solitario G 414  

                   A se stesso G 454  

                   La ginestra o il fiore del deserto G 456  

Da Operette morali       Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere G 472  

                                      Dialogo della Natura e di un Islandese G 466  

 

    

B) LA LETTERATURA ITALIANA DAL SECONDO OTTOCENTO AI PRIMI 
DECENNI DEL NOVECENTO  

  

1.  La Scapigliatura italiana  

Testo: A. Boito, Dualismo  H 57  

 

2.  Le poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano  

            Testi:  

da L. Capuana, Studi sulla letteratura contemporanea: 

Il naturalismo-verismo e la modernità*  

            Il verismo e l’impersonalità*   

 

3.  G. VERGA  

 La vita e le opere, la poetica verista, il ciclo dei vinti, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.  

Testi:  

  Da Vita dei Campi              Lettera prefatoria a Salvatore Farina (prefazione a    

                                              L’amante di Gramigna) H 236  
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                                             Rosso Malpelo H 245  

 Da Novelle rusticane          La roba H 281  

  I Malavoglia (lettura integrale) 

 Da Mastro Don Gesualdo    La notte dei ricordi 

 

4.  G. PASCOLI  

La vita e le opere, la poetica del fanciullino e il linguaggio fonosimbolico.  

Testi:  

 Da  Il Fanciullino          La poetica del fanciullino  

                                       cap. I   – righe   1 – 15;  

                                       cap. III – righe 34 – 63 

Da Myricae                    Il tuono      H 369  

                                       X agosto    H 372  

                                       L’assiuolo H 375  

                                       Novembre*  

                                       Lavandare *  

   Arano*                                                                 

 Da I canti di Castelvecchio       Nebbia * 

                                                  Il gelsomino notturno  H 384        

                                                

5. L’estetismo in GABRIELE D’ANNUNZIO  
   Testi:  

 Da  Il piacere                  La vita come un’opera d’arte   H 466 

 Da Le Vergini delle rocce   Sii quale devi essere H 478  

 Da Laudi, Alcyone              La sera fiesolana H 484  

                                        La pioggia nel pineto H 488  

   

6. I Crepuscolari e i Futuristi  
Testi:  

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale  L 8  

G. GOZZANO, da La signorina Felicita, ovvero la felicità: III - VI    L 76  

                                 

F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo L 34  

C. GOVONI, Il palombaro*  

A. PALAZZESCHI,     E lasciatemi divertire L 23  

                             Chi sono? *  

  

VOL. 3 B   

       

7. ITALO SVEVO  
 I romanzi e l’inettitudine   
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Testi:  

Da    Senilità                           I  sogni  di  Emilio   M  158 

Da La coscienza di Zeno:       Zeno incontra Edipo M 168  

                                                L’ultima sigaretta   M 172 

  La morte del padre M 176  

  La vita è inquinata alle radici*  

 Senilità o La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

  

8. LUIGI PIRANDELLO  

 La crisi del personaggio uomo e il dissolvimento delle strutture narrative, la poetica dell’umorismo e il teatro 

nel teatro.  

Testi:  

Da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità*  

Da Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” M 278  

Da Uno nessuno e centomila: “Non conclude” M 299  

Da Novelle per un anno:     Il treno ha fischiato M 260  

                                             La carriola M 266 

 Il fu Mattia Pascal o Uno nessuno e centomila o Sei personaggi in cerca d’autore  

(lettura integrale) 

 

 

C) Alcune voci della PROSA NOVECENTESCA  

Testi: 

Da  A. MORAVIA, Gli indifferenti: Essere tragici e sinceri   M 50   

Da C. E . GADDA, La cognizione del dolore: Il dolore di Don Gonzalo   M 369  

Da GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: Lo “gnommero” del dottor Ingravallo   

M 371  

Da E. VITTORINI, Conversazione in Sicilia: Il mondo offeso   N 11  

Da P. P. PASOLINI, Ragazzi di vita: Il palo della tortura    N 53  

Da L. SCIASCIA, Il giorno della civetta: Mafia e politica   N 57  

Da I. SILONE, Fontamara: Descrizione di Fontamara*  

Da C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli: incipit* 

Da D. BUZZATI, I sette messaggeri* 

Da C. PAVESE, La casa in collina: La storia di una lunga illusione* 

 Dalla postfazione di I. CALVINO a Il sentiero dei nidi di ragno: L’esperienza neorealista*  

Da CALVINO, Il visconte dimezzato: Il visconte Medardo colpito dal cannone    N 215  

P. LEVI, Se questo è un uomo (lettura integrale) 
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VOL. 3 A  (per U. Saba)  e  VOL. 3 B  

 

D) LA LIRICA DEL NOVECENTO: U. Saba, G. Ungaretti, E. Montale, l’ermetismo e 

altre voci poetiche 

  

1. U. SABA (VOL. 3 A )  

 La poesia onesta e il Canzoniere.  

Testi:  

 Da Il Canzoniere:              La capra L 124  

                                Città vecchia L 126  

                                Amai L 136  

                                            Ulisse*  

  

2.  G. UNGARETTI  

 La precarietà del vivere e la poetica della parola 

Testi:  

Da L’Allegria                Il porto sepolto  M 421  

                                     Veglia  M 423                     

                                     I fiumi  M 425  

                                     Soldati  M 433  

                                     Fratelli* 

                                     Commiato* 

                                     Mattina*  

 

3.  E. MONTALE  

Il male di vivere e il correlativo oggettivo 

Testi:  

 Da Ossi di seppia    I limoni M 494  

                                Non chiederci la parola M 498  

                                Meriggiare pallido e assorto M 501  

                                Spesso il male di vivere M 502  

                                Cigola la carrucola del pozzo  M 505                                           

Da Le Occasioni      Dora Markus M 509  

                                 La casa dei doganieri M 515  

Da La bufera e altro    La primavera hitleriana M 521  

Da Satura   Ho sceso dandoti il braccio   M 534 

  

4.  Altre voci poetiche 

 

- A margine: passo tratto da C. Bo, Letteratura come vita* 
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- S. Quasimodo,   Da Acque e terre   Ed è subito sera* 

Da Oboe sommerso, Oboe sommerso* 

                  Da Giorno dopo giorno  Alle fronde dei salici  N 73  

-     C. Pavese, Lavorare stanca* 

- Zanzotto, Oltranza oltraggio N 172 

 

E) DANTE ALIGHIERI, Commedia. Paradiso:  

               canti I, III, VI, XI, XVII (1 – 36 / 97 – 126) e XXXIII  

   

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

  

- G. LANGELLA, P. FRARE, P. GRESTI, U. MOTTA, Letteratura.it, voll. 3A e 3B, B. Mondadori  

- D. ALIGHIERI, Commedia. Paradiso  

   

*Testi reperibili on line  
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Programma e relazione di  

FILOSOFIA 

 
Docente: DE CARLINI MARTA 

 

Libro di testo: Occhipinti, Il coraggio della domanda, ed. Einaudi Scuola 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  

Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e abilità: 

- disponibilità alla ricerca del senso e del significato, alla comprensione e alla problematizzazione di 

sé e del mondo attraverso la mediazione del pensiero.   

- attitudine alla riflessione non emotiva o immediata ma critica.       

- attitudine all’argomentazione, intesa come sviluppo delle capacità logiche del pensiero.     

- abitudine al confronto di idee. 

- comprensione della peculiarità della filosofia come linguaggio, procedimento, oggetto. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 
Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno mantenuto costante il 

rispetto delle regole, un atteggiamento collaborativo e interessato alle diverse proposte.  

Attraverso gli argomenti di storia e filosofia svolti e la partecipazione a progetti di Istituto, gli 

studenti hanno riflettuto su diversi temi come: identità e appartenenza ad una comunità, alterità e 

relazione, dignità e diritti umani,  giustizia, ruolo delle istituzioni come la UE e l’ONU, riflessione 

su alcuni articoli della Costituzione Italiana. 

Questo ha permesso alla classe di sviluppare un senso forte di appartenenza alla comunità e una 

maggiore consapevolezza come cittadini. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni si sono svolte in una modalità interattiva che ha visto gli studenti coinvolti nel processo 

di apprendimento. I contenuti sono trattati attraverso video, slides in PP, documenti on line. Gli 

studenti sono stati guidati e aiutati ad utilizzare le fonti, ad effettuare collegamenti anche con altre 

discipline e a guardare i problemi da più punti di vista. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo in adozione: Occhipinti, Il coraggio della domanda, ed. Einaudi Scuola, fotocopie, 

ppt, registro elettronico. 

 

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

Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte. Nel pentamestre 1 interrogazione orale e 1 

verifica scritta. 

Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Nella 

valutazione finale si è tenuto conto del percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e 

della costanza nello studio. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle 

verifiche. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

La classe ha partecipato agli incontri de Il Filo Rosso. 
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Contenuti trattati: 

Contenuti trattati: 

(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 

 

 

1. LA FILOSOFIA TEDESCA: HEGEL   
 

- La dialettica, le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione alla concezione 

dello Stato e della Storia 

 

2. DALL’HEGELISMO AL MARXISMO: MARX  pp. 121-130 

- La critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato 

- Una nuova forma di società contro l’alienazione del lavoro 

- Il materialismo storico 

- La lotta per la trasformazione della società 

 

     DOCUMENTI: 

- Marx, Il lavoro alienato e la perdita di se stessi p.150-151 

- Marx, La concezione materialistica della storia p. 144-145 

 

      3.   LA CONTESTAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO:  

            

           Schopenhauer pp. 18-23 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà 

- Le vie della liberazione 

 

Kierkegaard pp.25-31 

- Scelte di vita 

- L’esistenza umana 

 

     DOCUMENTI: 

- Schopenhauer, Il corpo e la volontà pp.41-42 

- Schopenhauer, La vita umana tra il bisogno e la noia, pp.44-45 

- Schopenhauer, Dalla morale all’ascesi, pp.46-47 

- Kierkegaard, L’angoscia, possibilità e libertà pp.51-52 

- Kierkegaard, il don Giovanni (file) 

 

 

      4.   IL POSITIVISMO:  COMTE 
 

- Introduzione (vedi slides) 

- Comte: (vedi slides) 

 

     DOCUMENTI: 

- Comte, Che significato ha il termine positivo pp. 95-96 

- Comte, Una legge universale porta l’umanità allo stato positivo pp.102-103 
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5. L’IRRAZIONALISMO E LA CRIS DEL MODELLO CULTURALE 

DELL’OCCIDENTE: NIETZSCHE   

  
- Le finzioni del linguaggio p.195 

- L’analisi genealogica e la definizione del nichilismo 195-199 

 

     DOCUMENTI: 

- Nietzsche, La morte di Dio, pp. 223-225 

- Nietzsche, Le metamorfosi dello spirito, pp. 229-230 

- Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra, pp. 226-227 

- Nietzsche, Le finzioni del linguaggio, pp.221-222 

 

6. LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO: FREUD (vedi slides) 

 

- La scoperta dell’inconscio 

- La struttura della psiche 

- La terapia psicanalitica 

- Le libere associazioni 

- Es, Super Io, Io 

- La rimozione 

- Il sogno, i lapsus 

- La teoria della sessualità (complesso di Edipo) 

 

 

     DOCUMENTI: 

- Freud, La logica dell’inconscio e i suoi segnali pp. 273-275 

- Freud, Il complesso di Edipo, pp.279-280 

 

7. TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: nazismo e linguaggio  

 

     DOCUMENTI: 

- Arendt, linguaggio e banalità del male (file) 
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Programma e relazione di  

STORIA 
 

Docente: DE CARLINI MARTA 

Libro di testo: Luzzatto, Dalle storie alla storia, ed. Zanichelli 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  

Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e abilità: 

-  guardare alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere le radici del presente.     

- sottolineare la dimensione temporale di ogni evento e saperlo collocare nella giusta successione 

cronologica.  

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

nel quadro della storia globale del mondo.    

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

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

geografiche e culturali.     

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.     

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno mantenuto costante il 

rispetto delle regole, un atteggiamento collaborativo e interessato alle diverse proposte.  

Attraverso gli argomenti di storia e filosofia svolti e la partecipazione a progetti di Istituto, gli 

studenti hanno riflettuto su diversi temi come: identità e appartenenza ad una comunità, alterità e 

relazione, dignità e diritti umani,  giustizia, ruolo delle istituzioni come la UE e l’ONU, riflessione 

su alcuni articoli della Costituzione Italiana. 

Questo ha permesso alla classe di sviluppare un senso forte di appartenenza alla comunità e una 

maggiore consapevolezza come cittadini. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni si sono svolte in una modalità interattiva che ha visto gli studenti coinvolti nel processo 

di apprendimento. I contenuti sono trattati attraverso video, slides in PP, documenti on line. Gli 

studenti sono stati guidati e aiutati ad utilizzare le fonti, ad effettuare collegamenti anche con altre 

discipline e a guardare i problemi da più punti di vista. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo in adozione: Luzzatto, Dalle storie alla storia, ed. Zanichelli, 

fotocopie, visione di documentari o spezzoni di film, ppt, registro elettronico. 

 

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

Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e  1 elaborato rispetto ad un libro letto. Nel 

pentamestre, 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta. 

Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Nella 

valutazione finale si è tenuto conto del percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e 

della costanza nello studio. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in prossimità delle 

verifiche. 
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Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

La classe ha partecipato agli incontri de Il Filo Rosso 

 

Contenuti trattati: 

Contenuti trattati: 

(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 

 

 

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

 

- Una Guerra civile europea 

- L’Europa dei sonnambuli 

- Una terza Guerra balcanica 

- Reazione a catena 

- L’illusione di una rapida vittoria 

- L’intervento italiano 

- Fango e mitragliatrice 

- Volenterosi carnefici e vittime sacrificali 

- La grande Guerra dei civili 

- Il fronte interno 

- L’Italia da caporetto a Vittorio Veneto 

- Gli Stati Uniti e la vittoria degli Alleati 

- Il tramonto di un mondo e l’alba di una nuova umanità 

 

     DOCUMENTI: 

- Vita in trincea pp. 323-324; 326-327 CLIL 

- Foto: propaganda italiana p.124 

- Foto: propaganda americana p. 136 

 

4. LE RIVOLUZIONI RUSSE:  pp. 132-135; 153-155; 221-226 

- Il crollo dello zarismo e le rivoluzioni del 1917 

- La guerra civile russa 

- La nascita dell’URSS 

- L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

- Lo stalinismo 

 

     DOCUMENTI: 

- Lettere dai Gulag (file) 

- Foto: Stalin ritratto come un buon padre p. 226 

- Foto: a noi piace Stachanov p.226 

 

      3.   LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: da pag. 144-148 

- Una pace punitiva 

- Un mondo trasformato 

- Le nuove nazioni 

 

     DOCUMENTI: 

- I 14 punti di Wilson pp.186-187 

 

4. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH: da 

pag.149-151; 216-220; 238-240 

- La Germania dalla rivoluzione socialista alla Repubblica di Weimar 
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- La Germania in ginocchio e l’ascesa di Hitler 

- Il terzo Reich 

- La politica razziale del Fuhrer 

- L’aggressiva politica estera del Terzo Reich 

- L’occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia 

 

     DOCUMENTI: 

- Hitler, la mia battaglia pp. 183-184 

- Le leggi di Norimberga (file) 

- Programma T4 (file) 

- Hitler, discorso di invasione della Polonia (file) 

- Foto: raduno nazista a Norimberga p. 217 

- Foto: un popolo, un impero, un capo p.238 

 

 

5. L’ITALIA DEL DOPO GUERRA da pag.155-170; 228-230  

- L’Italia del “biennio rosso” 

- Gli esordi del movimento fascista 

- L’ascesa di Mussolini 

- Il fascismo al potere 

- La repressione del dissenso 

- L costruzione del consenso 

- La fascistizzazione degli italiani 

- Fascismo e tempo libero 

- La politica economica di Mussolini 

- Il regime fascista dall’impero coloniale alle leggi razziali 

 

     DOCUMENTI: 

- Mussolini, discorso alla Camera del 3.1.1925 

- Manifesto della razza p.285 

- Mussolini, discorso di entrata in guerra dell’Italia  file) 

- Foto:  Un’immagine rassicurante di Mussolini p.163 

- Foto: l’inaugurazione di Cinecittà p.165 

 

6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH da pag. 244-254; 261-263; 265-

266; 271-274 

- La guerra lampo del Fuhrer 

- Un continente in pugno 

- La guerra degli italiani 

- La campagna di Russia 

- L’impero dell’Asse 

- La Shoah (vedi slides) 

- La riscossa degli Alleati 

- La caduta del fascismo e l’Italia occupata 

- La caduta dei regimi dell’Asse  

- La liberazione e la fine della centralità europea 

 

     DOCUMENTI: 

- George VI, The King’s Speech  file) CLIL 

- Churchill, Blood, sweat, tears Speech (file) CLIL 

- Lenin, Discorso per l’anniversario della Rivoluzione Russa (file) 

- Anna Frank (file) 
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- FDR: Day of infamy Speech (file) CLIL 

- Foto: la vetrina infranta del negozio di un ebreo p. 220 

 

7. IL DOPOGUERRA E LA GUERRA FREDDA 

 

     DOCUMENTI: 

- Churchill, Iron curtain Speech (file) CLIL 

 

 

8. TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

- Evoluzione del sistema elettorale italiano (il voto nel regno di Italia, il suffragio universale 

maschile, fascismo e legge Acerbo, il diritto di voto nella Costituzione, le leggi elettorali). 

Documento: foto che rappresenta la prima volta in cui le donne votano il 10 maggio 1946 

- La questione della cittadinanza  la cittadinanza definita attraverso l’esclusione durante il 

nazismo, la cittadinanza nella costituzione italiana). Documento: stralcio dalle leggi di 

Norimberga. 

- l’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale (nascita, obiettivi e struttura ONU, 

ONU-Italia e Costituzione). Documento: stralcio dalla Costituzione universale dei diritti 

dell’uomo. 

- UE e carta di Nizza (manifesto di Ventotene, idee divergenti, Maastricht, trattato di Nizza). 

Documenti: Manifesto di Ventotene, Carta dei diritti dell’UE. 
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Programma e relazione di  

INGLESE 
 

Docenti: Laura MOLLI BOFFA – Una HARNETT 

 

Libro di testo: Ansaldo, Bertoli, Mignani – Visiting Literature B – Petrini 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Le competenze comunicative e le conoscenze sono state acquisite in modo globalmente 

soddisfacente. La classe si è applicata nell’apprendimento dei contenuti e nello sviluppo delle 

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

correttamente sia oralmente sia per iscritto sugli argomenti studiati.  

Alcune studentesse, tuttavia, si avvalgono di un metodo di studio poco critico e piuttosto 

mnemonico; per questa ragione, pur avendo acquisito gli elementi fondamentali delle competenze e 

delle abilità richieste, sussistono ancora difficoltà nell’interpretazione e nel riscontro critico di 

parallelismi e analogie tra gli autori di letteratura inglese e tra questi e gli autori di letterature di 

altre lingue. 

Poche candidate evidenziano ancora incertezze nella comprensione e nella produzione. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

La classe si è applicata in un percorso di crescita che ha richiesto l’abbandono di schemi di pensiero 

rigidi e l’apertura al dialogo e al confronto, sia in ambito prettamente scolastico sia per quanto 

riguarda la collaborazione e la disponibilità tra compagne. La responsabilità e il rispetto delle 

scadenze e degli impegni sono andati rinforzandosi nel corso dell’anno scolastico. 

Il programma di conversazione inglese si è spesso focalizzato su argomenti di civiltà e cittadinanza 

utili allo sviluppo delle relative competenze, anche in lingua straniera. 

In particolare, le lezioni relative alla civiltà e cittadinanza in inglese si sono incentrate su: 

- The meaning of citizenship in the 21st century 

- The loss of citizenship for ISIS fighters returning to their country of origin 

- The troubles in Northern Ireland, the Northern Ireland Civil Rights Association; film “In the Name 

of the Father 

- The Civil Rights Movement in 1950s America. 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni di letteratura sono state solitamente frontali, anche se si è richiesta costantemente la 

partecipazione delle studentesse nell’analisi e nel commento degli argomenti di studio. Si sono fatti 

costanti riferimenti ad autori e argomenti delle altre letterature e alle correnti di pensiero e agli 

elementi culturali sottostanti. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo; LIM; video e film in lingua originale; articoli tratti da quotidiani e periodici 

anglofoni; appunti e fotocopie integrative. 

 

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

Le verifiche orali  due per periodo) si sono concentrate sul monitoraggio dell’acquisizione di 

contenuti e sull’analisi delle opere letterarie e degli argomenti di civiltà e attualità studiati; le 

verifiche scritte (due per periodo) si sono incentrate sulla padronanza degli argomenti letterari, ma 

anche sulla correttezza dell’esposizione. Sono state svolte le due simulazioni di seconda prova 

proposte dal Ministero, di cui una è stata valutata come prova scritta utilizzando la griglia 

ministeriale, opportunamente adattata alla struttura della traccia proposta. 
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Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Gli interventi sono stati articolati sulla base delle difficoltà evidenziate nelle verifiche e hanno 

mirato a risolvere dubbi e problematiche sia contenutistiche sia formali. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Le studentesse hanno partecipato agli incontri de “Il Filo Rosso”, nell’ambito dei quali è stato 

trattato il Verso Libero, argomento poi approfondito in classe con riferimento ad autori del ‘900. 

 

 

Contenuti trattati: 

 

Corso di letteratura 

La letteratura inglese dall’Età Vittoriana al Novecento 

 

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

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

 

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

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

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

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

le caratteristiche, si sono letti brani commentati. 

 

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

 

The Victorian Age and the Victorian Compromise- pag. 137-138 

 

The Victorian Novel 

 

Emily Brontë 

Wuthering Heights pag. 75 

Text: “I am Heathcliff!” – pag. 75-77 

Text: Heathcliff’s Return – pag. 79-80 

 

Charles Dickens - pag. 59 

Oliver Twist - pag. 60 

Text: “Oliver wants some more” - pag. 60-62 

  

Robert L. Stevenson – pag. 98 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - pag. 98  

Text: “Dr. Jekyll’s first transformation” – pag.102-103 

 

Victorian poetry and Victorian values 

Rudyard Kipling - Text: If  

 

The Dramatic Monologue – pag. 16-17 

Robert Browning – Text: My Last Duchess 

 

 

Aestheticism and Decadence - pag. 106-108 

Oscar Wilde - pag. 110 
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The Preface to The Picture of Dorian Gray – pag.111 

The Nightingale and the Rose and the predicament of the artist in Victorian society 

Film from the comedy The Importance of Being Earnest  
 

The Age of Modernism 

Modernism – pag. 153 
 

The Modern Novel - pag. 448 

The Stream of Consciousness - pag. 449 

The importance of the point of view: Fredrick Brown: Sentry 
 

The Novel in the XX Century 

Henry James – pag. 90 

Text: from The Preface to “The Portrait of a Lady”: the Theory of Narration 

The Turn of the Screw - Text: “Flora at the Lake” 
 

Joseph Conrad - pag. 215 

Heart of Darkness - pag. 215 

Text: The Natives – pag. 216 

Text: “Mistah Kurtz - He dead” 
 

The Experimental Novel 

James Joyce - pag. 235 

Dubliners  
Text: Eveline pag. 236 

Text: The Dead “Gabriel’s Epiphany” 

Ulysses - pag. 244 

Text : “Molly’s Monologue” 
 

The Dystopian Novel 

George Orwell:  

1984 – Plot and Commentary 

An Essay: Politics and the English Language 
 

XX Century Poetry 

The First World War - The War Poets 

Wilfred Owen 

Text: Dulce et Decorum Est 
 

Imagism  

Thomas S. Eliot – pag. 176 

Text: The Love Song of Alfred J. Prufrock 

The Waste Land - pag. 177 

Text: Opening lines  

Text: from “The Burial of the Dead” pag. 178 

Text from “The Fire Sermon” - pag. 185-186 
 

XX Century Drama 

The Theatre of the Absurd - pag. 371 

Samuel Beckett and Waiting for Godot - pag. 373 

Text: Opening lines of Waiting for Godot – pag. 373 
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Corso di conversazione 

 

Weekly news stories taken from English news sites 

What it means to be a citizen in the 21st Century 

Loss of citizenship for ISIS fighters returning to country of origin 

The Troubles in Northern Ireland, The Northern Ireland Civil Rights Association, film on same In 

the name of the father 

The civil rights movement in 1950s America 

Article on gender equality 

Article on racism 

Article on ethnic minorities 

Article on the popularity of brands 

Article on the Japanese philosophy of Ikigai 

Article on yob culture 

Article on the Tsunami in Indonesia 

Article on first world problems 

Article on buzzwords 
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Programma e relazione di  

SPAGNOLO 
 

 

Docenti: Carmen MELIS e Georgina AGUIAR (conversazione) 

 

Libri di testo:  

AA. VV. Especial DELE B2 Curso completo, Edelsa 

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

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

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

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

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

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Le alunne hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione di classe 

ed un livello linguistico-comunicativo di livello avanzato (riconducibile al livello B2 del MCER), 

livello che consente loro di muoversi con scioltezza in circostanze normali di comunicazione che 

non richiedono un uso specializzato della lingua; posseggono inoltre un discreto repertorio lessicale, 

soprattutto nell'ambito letterario. 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. Sono inoltre in grado di analizzare testi letterari 

con riferimento al contesto storico, agli aspetti stilistici ed ai temi affrontati in classe. Sanno operare 

collegamenti interdisciplinari ed interculturali, in particolare con le materie affini. Hanno maturato 

le competenze necessarie per interagire in lingua con relativa padronanza e scioltezza, in maniera 

adeguata al contesto, esprimendo un’opinione su argomenti di attualità, partecipando a 

conversazioni e intervenendo in una discussione.  Durante le ore di conversazione hanno saputo 

realizzare brevi ricerche e presentare il proprio lavoro in maniera efficace, anche servendosi delle 

nuove tecnologie difendendo il proprio punto di vista su temi generali e indicando i pro e i contro 

delle diverse opzioni. 

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

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

gran parte delle difficoltà. Le alunne hanno seguito le indicazioni di lavoro fornite dalle docenti, 

raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione per la quasi totalità della classe. Va 

sottolineato tuttavia che, nel caso di un limitato numero di studentesse emergono, soprattutto nei 

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

 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

La classe ha raggiunto in maniera più che soddisfacente gli obiettivi educativi, ha saputo mantenere 

in classe un comportamento corretto, responsabile e rispettoso verso le insegnanti della disciplina. 

Ha progressivamente consolidato competenze di cittadinanza quali la capacità di lavorare in gruppo, 

potenziando le competenze comunicative come l'ascolto, la comprensione ed il confronto 

costruttivo con l'altro; in 3^ e 4^ anno le alunne hanno partecipato in maniera proficua a quattro 

laboratori interattivi in lingua sui temi dell'interculturalità, il superamento degli stereotipi e dei 

pregiudizi e sulla gestione non violenta dei conflitti interpersonali migliorando le loro capacità 

relazionali e l'affiatamento del gruppo classe. Grande attenzione è stata data alla materia nel corso 

del quinquennio mostrando interesse e dedizione generali verso la disciplina e raggiungendo una 

buona competenza linguistica coronata dal conseguimento della certificazione linguistica di livello 

B2 per 13 alunne nella sessione di novembre 2018. Infine lo stage linguistico di due settimane in 

Spagna, a cui ha aderito il 75% della classe, ha rappresentato una grande occasione di confronto, di 
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approfondimento della conoscenza del paese ed apprezzamento delle differenze culturali 

arricchendo in maniera significativa il bagaglio personale ed esperenziale delle alunne.  

 

Metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale. Lezione interattiva e partecipata. Discussione guidata. Conversazione in L2. 

Lavori a coppie. Lavori e discussioni di gruppo.  

 

Strumenti utilizzati: 

Libri di testo. Materiale in fotocopia, schede, integrazioni ed approfondimenti forniti 

dall'insegnante. LIM. Internet. Power point. 

 

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

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

verifiche scritte e quattro verifiche orali di cui una di conversazione. Prova scritta: trattazione 

sintetica o esposizione di argomenti con riferimenti ai testi letterari analizzati. Prove orali: 

esposizione di contenuti linguistici e letterari in programma (questi ultimi anche in forma scritta), 

analisi letteraria; esposizione di temi di cultura e di opinioni critiche argomentate con rielaborazione 

personale. 

Nella valutazione ci si è attenuti ai criteri ed alle griglie definite nei gruppi di materia. Per le prova 

scritte: correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, correttezza ortografica, 

conoscenza dei contenuti letterari e culturali in programma e capacità di sintesi. Per le prove orali: 

rielaborazione linguistica personale, fluidità ed efficacia del messaggio, originalità e creatività, 

conoscenza dei contenuti letterari e culturali in programma. Capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari se opportuno o richiesto. Nel giudizio finale si è anche tenuto conto dei progressi 

delle alunne rispetto al primo trimestre, dell'impegno e della partecipazione in classe. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

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

studio individuale; lo studio è stato portato avanti da tutte con impegno benché in alcuni casi siano 

rimaste fragilità e carenze, seppure non gravi, nell'esposizione orale e nella produzione scritta. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Nei mesi di settembre-novembre 13 alunne hanno partecipato al corso pomeridiano finalizzato al 

conseguimento della certificazione linguistica di spagnolo DELE livello B2 della durata di 30 ore 

complessive ed hanno superato positivamente le prove scritte ed orali.  

 

 

Contenuti trattati: 
 

CONTENUTI DI LETTERATURA 

 

 El siglo XIX: EL ROMANTICISMO – Contexto Cultural (Marco histórico, artístico y 

literario), pp. 204-207, 210-212 + Nuevo manual ... pp. 96-101 + Consultorio literario da 

Viaje al texto .... pp. 204-5 +. 

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

(p. 219); introduzione a El estudiante de Salamanca (fotocopia da Itinerarios) 

+ análisis pasajes pp. 361-2 fotocopias da Nuevo manual ...  
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2. G. A. BÉCQUER: (pp. 221-2). Rimas XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII (pp. 223-228) e 

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

Viaje al texto...).  

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

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

fotocopia Don Juan Tenorio (1844) + fotocopias pasajes p. 358 y 361-2 da 

Nuevo manual ... 

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

artístico y literario), pp. 252-3, 257-9 + Peculiaridades del Naturalismo español frente al 

Naturalismo francés, p. 260 + Consultorio literario da Viaje al texto .... (fotocopias) pp. 248-

51). 

4. E. PARDO-BAZÁN (p. 263): "Opiniones de Emilio Zola sobre La cuestión palpitante" (p. 

265) + Los Pazos de Ulloa, p. 264 + da Viaje al texto ... analisi frammenti 

"Encuentro con los cazadores" e "En la cocina del pazo" (pp. 239-42) + 

Acercamiento al autor (p. 238). 

5. B. P. GALDÓS (pp. 266-7):  analisi frammenti da Fortunata y Jacinta, capp. III y 

VII (p. 268-72). Análisis pasajes en fotocopias da Viaje al texto .. "Los de 

Santa Cruz", pp. 225-6 + "Si la hubieras visto ... pp. 220-1. 

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

  Flaubert y Clarín p. 282 + da Nuevo manual ... pp. 127-30 (sobre Clarín) y 

pasajes pp. 375-377 (parti). 

 

 Del siglo XIX al XX: MODERNISMO y GENERACIÓN DEL 98 

 Contexto Cultural del Modernismo (Marco histórico, social, artístico y literario), pp. 286-

7+ 292-3. El MODERNISMO, pp. 294-5. Consultorio literario da Viaje al texto .... pp. 304-

5). 

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

 

 La GENERACIÓN DEL 98 (pp. 309-311). Consultorio literario da Viaje al texto .... pp. 306-

7). 

8. A. MACHADO (pp. 321-2). Análisis poesías de la colección Soledades: "Orillas del 

Duero", da  Campos de Castilla: "Retrato" (pp. 323-4), +  "El mañana 
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efímero",  "A un olmo seco", "Poema CXXV" (fotocopia). Proverbios y 

cantares  (fotocopie da Nuevo Manual ... pp. 404, 407, 408, 409). 

 

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

casticismo (fotocopia, fragmento p. 334). Pasajes de Niebla, pp. 332-6 + 

fotocopie da Itinerarios, pp. 300-302. Unamuno e Pirandello (p. 339).  

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

4). 

 

Novecentismo, Vanguardias y la Generación del 27  

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

literario, p. 363. Las Vanguardias. ULTRAISMO y Guillermo de TORRE. CREACIONISMO 

y Vicente Huidobro. RAMONISMO y Ramón Gómez de la Serna. Pp. 363-8. Mapa conceptual, 

p. 415. 

 La Generación del 27 (pp. 369). 

10. F. G. LORCA (pp. 371-2). Análisis poesías "La Aurora" (p. 380-1) + "Romance de la 

pena negra" (fotocopia p. 429 de Nuevo manual ...). El teatro de Lorca (p. 

384-5). Frammenti da La casa de Bernarda Alba: "Un riguroso luto" (pp. 

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

...). Los símbolos en la obra de García Lorca (p. 383). España en el corazón. 

El crimen fue en Granada (pp. 391.2). 

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

novela existencial (p. 478). El TREMENDISMO y la novela existencial europea (p. 485). 

11. C. J. CELA (pp. 480-1). La familia de Pascual Duarte: analisi estratti capp. I e XII (pp. 

465-6) + "Mario" ed il passo dell'assassinio della madre (fotocopie pp. 352-4 

da Viaje al texto ...).  

 Literatura hispanoamericana 

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

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

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

 

 L'opera La Regenta di Clarín in versione adattata (ed. ELI), assegnata come lettura estiva, è 

stata riassunta e commentata in classe, a inizio anno. 
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 L'opera Niebla di Unamuno in versione adattata (ed. ELI), anch'essa assegnata come lettura 

estiva, è stata riassunta e commentata in classe, a inizio anno. 

 

ARGUMENTOS TRATADOS DURANTE LAS CLASES DE CONVERSACIÓN 

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

alumnos. 

* “El amor mola..” visión de un video sobre las relaciones amorosas. Debate en clase: ¿el amor 

puede durar para siempre? 

* Uso interactivo del vocabulario – Carácter y Personalidad.  Turismo 

* Simulación de la prueba oral DELE B2- Deportes de alto riesgo. 

* Pruebas de Expresión e Interacción orales DELE nivel B2. 

* Temas de actualidad: Presentación y explicación de un Tema de actualidad seleccionado por las 

alumnas con comentario personal y discusión en clase, argumentación de puntos de vista. 

 

Contenidos culturales. Historia de España: El desastre colonial y la crisis del 98, el reinado de 

Alfonso XIII y la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República (bienio reformista y 

radical-cedista) La Guerra Civil Española 1936-1939:   las causas del conflicto y las etapas de la 

guerra,  las causas de la victoria nacionalista. Los años del Franquismo. Los años de la Transición. 
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Programma e relazione di  

FRANCESE 
 

Docente: G. Meroni, A. Vonck 

Libro di testo: Avenir 2  M. C.  Jamet, Valmartina 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: La classe risulta, nella maggior parte, sufficiente o più che 

sufficiente. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Rispetto, partecipazione, collaborazione. 

 

Metodologie didattiche adottate: Lezione frontale, partecipata. 

 

Strumenti utilizzati: libro, fotocopie . 

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

trimestre/pentamestre e 2 prove orali per ogni periodo, valutate secondo griglia di istituto adottata.  

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Nessuna richiesta è pervenuta alla proposta 

sportello Help. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Spettacolo in lingua dal titolo “Rêvolution, 

l’imagination au pouvoir”. 

 

Contenuti trattati: l’ère napoleonienne, le XIX siècle, l’ère romantique, perpective historique, “le XIX 

siècle". Chateaubriand sa vie et son oeuvre, le préromantiqme français, la mort d’Atala, Un état 

impossible à d’ecrire, L’étrange blessure, La bataille de Waterloo. M.me de Staël, sa vie et son oeuvre, 

L’alliance de la nature … p. 31, littératures croisées p. 36. E. de Senancour Oberman, p. 37. Benjamin 

Constant p. 40. A. de Lamartine, sa vie et son oeuvre p. 54, J’ai vecu, Le lac. E. de Senancour p. 39 

Romantisme et classicisme, pp. 44-45. Vigny la mort du loup, le théâtre romantique p. 65. V. Hugo sa vie 

et son oeuvre, p. 78-79, Clair de lune p. 67, Demain dès l’aube p. 68.  H. de Balzac p. 80 e p. 83, 89, La 

soif de parvenir p. 85,” Je veux mes filles “p. 87.  Stendhal, sa vie et son oeuvre p. 100, Un père et un 

fils p. 91, Correspondance secrète p. 98-99, le Romantisme français p. 109, perpective historique p. 

123. Le XX ème siècle, perpective historique, p. 123-126-127-128-130-131, Flaubert, sa vie et son 

oeuvre p. 154-155, un monde en transformation, p. 134-135, “Emma et la lecture”  p. 153, Zola sa vie et 

son oeuvre, l’Alambic p. 160-161, La ruine du petit commerce, p. 164, Quatre heure du matin chez les 

Maheu, p. 168-169. Guy de Maupassant, sa vie et son oeuvre, Boule de suif p. 174-175. Du réalisme p. 

178-179, le naturalisme  p. 180. Le Symbolisme. Baudelaire sa vie et son oeuvre, Spleen p. 187, 

l’Albatros p. 188, Hymne à la Beauté. G. Apollinaire, sa vie et son oeuvre p. 237, Calligrames, Il pleut, 

Alcool, Le pont Mirabeau. Verlaine, sa vie et son oeuvre p. 206, Chanson d’automne  p. 200. 

 

In particolare per la conversazione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

Articles de journaux et discussion. 

Préparation au spectacle  de Téâthre: “Rêvolution, l’imagination au pouvoir”, commentaire et analyse des 

thèmes affrontés: 

bateau citoyen, qui sont les migrants? Conditions dans lesquelles ils migrent? 

la Vème République,  article 1,2,3 de la constitution, le Président de la République, éléction et pouvoirs, 

le gouvernement, évolution du droit de vote, les differents scrutins, comparaison avec l’Italie. 
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Programma e relazione di  

STORIA DELL'ARTE 

 
Docente: SILVIA MARIANI  

 

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

ZANICHELLI versione verde 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

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

preparazione di base hanno portato la  maggior parte delle alunne a raggiungere gli obiettivi 

proposti con livelli di profitto che si attestano in generale su una valutazione buona . Per alcune 

permangono incertezze nella  rielaborazione dei contenuti, tuttavia si evidenzia un miglioramento 

sia nelle capacità di studio sia nell’utilizzo dei linguaggi specifici. Un piccolo gruppo ha mostrato 

ottime conoscenze e padronanza nelle competenze. 
 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

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

collaborativa nell’attuazione delle attività in classe, nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella 

produzione di presentazioni inerenti alla disciplina. Vedasi inoltre relazione di classe 

 

Metodologie didattiche adottate: 

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

essere digitale permette di interagire grazie a diverse funzioni; le alunne hanno a volte registrato le 

lezioni.  
 

Strumenti utilizzati:  

ebook,  LIM, internet, dvd, testi diversi  

 

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

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

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Solo una alunna ha dovuto recuperare il debito; Espressionismo, Munch per Il filo rosso, Clil ( vedi 

scheda ). 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

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

 

Contenuti trattati: 
 

Retrospettiva sul barocco: 

Caravaggio; Bernini; Borromini. 

 
Il  neoclassicismo: caratteri generali 

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

d’Austria. 

David: Il giuramento degli Orazi, A Marat; 

Piermarini: Il Teatro alla Scala, presentazione delle alunne sulla Villa Reale di Monza. 
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Il romanticismo: caratteri generali 

Goya: La fucilazione del 3 di maggio1808, La duchessa d’Alba 

Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Confronto tra il romanticismo di Turner e Friedrich: il sublime 

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

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

Hayez: Il bacio, Manzoni 

 

Il realismo: caratteri generali 

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

L’impressionismo : analisi delle opere riprodotte nel testo  

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

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

 Degas: Classe di danza, L’assenzio 

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

 

Il postimpressionismo: 

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

Gogh : I mangiatori di patate, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

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

Sintesi su Cezanne e Toulouse Lautrec 

Art nouveau : caratteri generali  

Klimt: Giuditta I, ritratti di donne, Giuditta II 

Antoni Gaudì video  

 

Le avanguardie del 900 : 
il cubismo:  Picasso, periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon,  

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

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

restano, Forme uniche della continuità nello spazio  

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

Velocità d’ automobile 

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

Dadaismo: Marcel Duchamp, La fontana , LHOOQ.  

Surrealismo: Salvador Dalì, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape.  
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Programma e relazione di  

MATEMATICA 

 
Docente:      PARAFIORITI LOREDANA 

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

 
Competenze ed abilità raggiunte: 

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti, seppur in modo diversificato 

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

impegno personale. 

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

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

in modo meno proficuo, per impegno alterno. Per alcuni studenti lo studio è prevalentemente 

mnemonico con maggiori incertezze nella soluzione di problemi e nelle applicazioni pratiche. 

  

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi programmati.  

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

gestione dell’impegno scolastico, sviluppando propensione alla collaborazione.  

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

studenti. 

 
Metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni sono state frontali e partecipate.  

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

correzione dei problemi assegnati. 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo 

Lim e supporti multimediali. 

 

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

Trimestre: 2 prove scritte e 1 prova orale. 

Pentamestre: 3 prove scritte e 1 orale. 

Le verifiche si sono svolte con cadenza regolare. 

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

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Il recupero delle insufficienze e le attività di approfondimento sono stati svolti in itinere 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

Nessun progetto da segnalare. 

 

Contenuti trattati: 

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

 

Definizione di funzione e classificazione. 1106/1107 

Ricerca del dominio di una funzione  1108 

Gli zeri di una funzione e il suo segno. 1109 
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Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 1110 

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

Funzioni pari e dispari.  1112/1113 

 

 

Capitolo 18 (vol 5): I limiti  

 

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

Punto di accumulazione.      1157 

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

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

1247/1248 

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

Il teorema del confronto (senza dimostrazione). 1181 

 

 

Capitolo 19 (vol 5) : Il calcolo di limiti 

 

Le operazioni sui limiti.  1226/1230 

Le forme indeterminate [

 ], [  ],      [

0
0 ]; calcolo del limite di 

funzioni algebriche razionali (esclusa tecnica razionalizzazione). 

 

1230/1234 

Funzione continua in un punto. 1240 

Teorema di Weiestrass (senza dimostrazione). 1242 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 1243 

Classificazione dei punti di discontinuità. 1243/1245 

Il grafico probabile di una funzione razionale. 1250 

 

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

 

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

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

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

Punti stazionari. 1304 

Classificazione dei punti di non derivabilità. 1305/1306 

La derivabilità e la continuità (senza dimostrazione). 1307 

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

funzione 
2xy  ). 

1309/1311 

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

dimostrazione). 

1313/1315 

La derivata seconda di una funzione. 1320 

Le applicazioni della derivata alla fisica: la velocità e l’intensità di corrente. 1323/1324 

 

 

Capitolo 21 (vol 5) : Lo studio di funzione 

 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 1394 

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

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

minimi. 

1400 

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

dei punti di flesso. 

1403/1404 
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Schema generale per lo studio di una semplice funzione algebrica razionale: 

 

determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie,  

determinazione degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani  

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

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

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

1408 
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Programma e relazione di  

FISICA 

 
Docente: DEMARIA LAURA 

 

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

 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 

Gli obiettivi programmati per quanto riguarda le conoscenze acquisite e le competenze logiche e 

comunicative  sono stati complessivamente raggiunti, anche se in modo diversificato all’interno del 

gruppo classe, per eterogeneità degli alunni, per differenti capacità di lavoro e  impegno personale. 

Alcuni alunni hanno mostrato impegno assiduo, partecipazione attenta e propositiva,  riuscendo a 

rielaborare efficacemente i contenuti proposti;  altri hanno faticato a mantenere continuità nel 

lavoro, colmando in tempi più lunghi le lacune emerse. Nel corso dell’anno si è riscontrata una 

maggiore propensione allo studio teorico dei contenuti proposti, rispetto alla loro applicazione. Gli 

alunni hanno acquisito gli strumenti per risolvere semplici problemi standard,  anche se non sempre 

le applicazioni sono rigorose. Lo studio dei contenuti teorici per alcuni alunni risulta, a tratti,  

ancora mnemonico.  

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: 

La classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi educativi programmati. Gli alunni hanno maturato 

con gradualità atteggiamenti di responsabilità nella gestione dell’impegno scolastico, sviluppando 

propensione alla collaborazione. Solo per alcuni alunni l’impegno, la partecipazione  e la frequenza 

sono stati discontinui. 

 

 

Metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni sono state frontali e partecipate; lavoro collaborativo in classe. Sono state proposte 

esercitazioni sia in classe che a casa, dedicando tempi opportuni per la correzione dei problemi 

assegnati o per chiarire dubbi. 
 

Strumenti utilizzati: 

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

simulati),  materiali a cura del docente.  

 

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

I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati condivisi con la classe, in modo positivo.  

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

- trimestre: 2 prove ( 1 verifica orale e 1sverifica critta valida per l’orale) 

- pentamestre: 4/5 prove (2/3 verifiche orali e 2 verifiche scritte valide per l’orale) 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: 

Il recupero delle insufficienze e le attività di approfondimento sono stati svolti in itinere. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: 

La classe ha partecipato al progetto Il filo rosso, che ha consentito approfondimenti su tematiche  

disciplinari.  
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Contenuti trattati: 

 

Unità 15 : Fenomeni elettrostatici 

 pagine 

Le cariche elettriche        E2 

 La carica elettrica  

 Elettrizzazione di un corpo; l’elettroscopio.    

 Elettrizzazione per strofinio e per contatto; isolanti e conduttori.  

La legge di Coulomb. E4 

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

 Elettrizzazione per induzione e polarizzazione.  

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

 

Il campo elettrico E8 

 Il vettore campo elettrico  

 Intensità del campo elettrico  

Diversi tipi di campo elettrico E22 

 Campo elettrico generato da una carica puntiforme  

 Campo elettrico generato da più cariche puntiformi; il principio di 
sovrapposizione 

 

 Le linee di forza del campo   

 Il campo elettrico uniforme  

La differenza di potenziale E16 

 Definizione di differenza di potenziale  

 Relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale  

 Energia potenziale elettrica  

I condensatori   E20 

 La capacità di un condensatore  

 Il condensatore piano  

 

Unità 16: La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica continua  E34 

 Circuito e corrente elettrica.   

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

 Una analogia idraulica  

 Lettura: La battaglia delle correnti E36 

Le leggi di Ohm E38 

 Relazione fra tensione e corrente elettrica: la resistenza  

 La prima legge di Ohm  

 La seconda legge di Ohm  

La potenza nei circuiti elettrici  

 La potenza elettrica  

 La potenza dei conduttori ohmici  

L’effetto termico della corrente  E50 

 L’effetto Joule  

 La legge di Joule  

 Applicazioni dell’effetto Joule  
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Unità 17: I circuiti elettrici  

Circuiti in serie E64 

 Collegamento di resistenze in serie   

 La resistenza equivalente della serie  

 Condensatori in serie   

Circuiti in parallelo E68 

 Resistenze in parallelo  

 Il primo principio di Kirchhoff  

 La resistenza equivalente del circuito in parallelo  

 Condensatori in parallelo  

La resistenza interna di un generatore E76 

 

 

Unità 18: Il campo magnetico  

Fenomeni magnetici E94 

 I magneti   

 Campo magnetico creato da magneti  

 Le linee del campo magnetico   

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

Calcolo del campo magnetico E96 

 L’intensità del campo magnetico  

 Calcolo del campo in prossimità di un filo rettilineo percorso da corrente: 
la legge di Biot-Savart 

 

 Calcolo del campo nel caso di una spira percorsa da corrente  

 Calcolo del campo nel caso del solenoide  

- Il campo magnetico terrestre  

- Il principio di sovrapposizione del campo magnetico  

Il campo magnetico nella materia E100 

- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche  

Forze su conduttori percorsi da corrente E102 

- La forza su un conduttore: esperienza di Faraday  

- L’interazione tra correnti: la legge di Ampère  

- Spira rettangolare in un campo magnetico: il motore elettrico  

Lettura : il motore elettrico in corrente continua  E104 

La forza di Lorentz E106 

- La forza su una carica in moto  

- Il moto della carica q dentro al campo   

- Lettura: Oersted e il conflitto elettrico E108 

 

Unità 19: Induzione e onde elettromagnetiche  

Il flusso del vettore campo magnetico E120 

- Due esempi di corrente indotta   

- La definizione di flusso   

- Variazioni di flusso e linee del campo magnetico   

La legge di Faraday-Neumann e di Lenz E124 

- La causa delle correnti indotte   

- La legge di Faraday-Neumann  

- La legge di Lenz  

- La forza elettromotrice indotta   
Il campo elettromagnetico  E140 
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Lo spettro elettromagnetico  E142 

- Le proprietà delle onde elettromagnetiche   

- Lo spettro elettromagnetico   

( materiali a cura del docente)  

 

 

Unità 20: Le equazioni di Maxwell 

Le equazioni di Maxwell  E154 

- Il flusso del campo elettrico   

- Il teorema di Gauss per il campo elettrico  

Il flusso del campo magnetico  E156 

- Il teorema di Gauss per il campo magnetico   

Le equazioni di Maxwell E160 

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

teorema di Ampère solo in relazione al significato generale) 

 

(materiali a cura del docente)  
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Programma e relazione di  

SCIENZE NATURALI 

 
Docente: Salamone Anna Rita 

 

Libro di testo: Percorsi di scienze naturali.               Autore: Curtis-Barnes- Schnek     

Zanichelli  

 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  le competenze raggiunte sono diversificate in relazione alle 

conoscenze di base alla ricchezza lessicale ed al tempo studio e quello dedicato alla rielaborazione 

personale. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Le studentesse  sono generalmente  

in grado di utilizzare le conoscenze apprese per  interpretare la realtà. Alcune evidenziano ancora 

incertezze nella comprensione e nella produzione, anche causate da studio non sempre sistematico,  

lacune pregresse e assenze ripetute . 

Sono in grado , comunque, di comprendere le idee fondamentali di testi e immagini  su argomenti sia 

concreti che astratti. Riguardo le competenze di cittadinanza le alunne sono state guidate alla 

conoscenza ed all’applicazione della legislazione inerente alcuni argomenti svolti durante l’anno 

scolastico. 

 

Metodologie didattiche adottate: Lezioni frontali,lavoro di ricerca in gruppo, discussioni e 

riflessioni guidate 

 

Strumenti utilizzati: Sono stati utilizzati il libro di testo,fotocopie ed utilizzo di internet. Le lezioni 

sono state soprattutto frontali con il supporto della LIM con discussioni guidate ed esercitazioni a 

piccoli gruppi. 

 

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

trimestre , tre verifiche orali (  ottenute anche da interrogazioni scritte) nel pentamestre. 

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

delle prove sia  scritte, che orali. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento:  le attività di sostegno sono state svolte 

attraverso il recupero in itinere e pause di consolidamento dei saperi fondamentali, mentre 

l’approfondimento è  stato svolto attraverso ricerche guidate e personali. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: incontro con AIDO e con specialisti della 

procreazione assistita  

 

Contenuti trattati: 

 

GEOLOGIA 

 

CAPITOLO 1: LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

-Wegener e la teoria della deriva dei continenti  

-L'interno della terra 

-Il flusso di calore ( NO il campo magnetico terrestre) 

-I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
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CAPITOLO 2: I FENOMENI VULCANICI 

-I vulcani e i magmi  

-I prodotti delle eruzioni vulcaniche  

-Le diverse tipologie di vulcani  

-La localizzazione dei vulcani  

-I fenomeni vulcanici secondari 

 

CAPITOLO 3: I FENOMENI SISMICI 

-I terremoti sono vibrazioni della litosfera  

-La distribuzione dei terremoti nel mondo 

-Il rischio sismico in Italia  

                                                             BIOCHIMICA 

 

 

CAPITOLO 1: ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

-Il ruolo centrale del carbonio 

-La grande famiglia degli idrocarburi  

-Gruppi funzionali 

 

 

 

CAPITOLO 2: LE BIOMOLECOLE 

-La chimica dei viventi  

-I carboidrati  

-I lipidi  

-Le proteine  

-Gli enzimi:proteine speciali  

 

 

CAPITOLO 4: DNA,CROMOSOMI,GENOMA 

-Struttura e funzione degli acidi nucleici 

-La struttura dei cromosomi 

 

 

CAPITOLO 6: LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS 

-Struttura e generica dei batteri  

-Scambio di materiale genetico tra batteri  

-Caratteristiche dei virus  

 

CAPITOLO 7: INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

-Il DNA ricombinante  

-Biotecnologie e medicina  

OGM e legislazione di riferimento  

 

 

CAPITOLO 8: I SISTEMI ECOLOGICI 

-Gli organismi viventi e l'ambiente  

-La perdita di biodiversità  

-I cambiamenti climatici a breve,medio e lungo termine . Protocolli e legislazione di riferimento  
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CAPITOLO 9: LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

-Il futuro degli ecosistemi 

-La salvaguardia delle risorse alimentari 

-Il riciclaggio dei rifiuti domestici e industriali 

-Impatto ambientale dei combustibili fossili  

-Le energie rinnovabili  

- Distribuzione delle risorse nei vari paesi: indicatori ed indici. I.S.U 

 

 

RICERCHE PERSONALI : 

-Raffinazione del petrolio 

-Biotecnologie applicate alla medicina,all'agricoltura e all'allevamento 

-Protocolli di Kyoto 
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Programma e relazione di  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: Greta Villa 

 

Libro di testo: In perfetto equilibrio 

 

Competenze ed abilità raggiunte: 
Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo. Capacità di attenzione e relazione e rispetto delle 

regole. Corretta applicazione delle nozioni acquisite e corretto utilizzo dei materiali. Specifiche: uso di una 

terminologia tecnica e scientifica corretta. Uso consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni 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, in alcuni casi pienamente, in 

considerazione anche dei livelli di apprendimento piuttosto eterogenei 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 soprattutto emerso dalle capacità di saper prendere decisioni 

come membro di un gruppo, di gestire un’attività anche in forma autonoma supportando le difficoltà 

dell’altro in costante cooperazione e collaborazione reciproca, di saper svolgere il proprio operato con 

pensiero critico; il  miglioramento dell’autocontrollo, del rispetto delle regole, dei compagni e delle strutture 

per garantire una migliore didattica costruttiva ed efficace per gli apprendimenti teorico-pratici. 

“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 piano della convivenza ed educazione civile.    

Tuttavia non per tutte le alunne il livello di competenza raggiunto in tal senso si è dimostrato adeguato al 

grado di una classe quinta liceo.  

Acquisiti in modo 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,  
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 riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.  

 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 mediamente 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: lezione di tipo frontale, 

individuale, lavori di gruppo, work shops, lezione pratica, con  metodo induttivo e deduttivo, Problem 

Solving, discussione guidata, attività progettuale. 

La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati oggettivamente attraverso verifiche del lavoro 

svolto, sia dell’aspetto educativo e comportamentale(partecipazione,collaborazione,attenzione,rispetto...etc.).  

L’impegno dimostrato,  nel complesso, è stato comunque costante ed adeguato alle richieste della docente, la 

partecipazione anche se a volte discontinua, sufficientemente attiva con un profitto nel complesso positivo e 

pienamente adeguato 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 richiesto 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: 
La classe ha aderito con alcuni componenti della classe ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Contenuti trattati: 

 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI: 

 

 METODI DI ALLENAMENTO: 

 Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento 

 Gli esercizi preatletici 
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 Le andature 

 Gli esercizi di attivazione ed avviamento 

 Lo stretching 

 Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 
 

 SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Attività ludico-sportive per il miglioramento degli schemi motori e posturali di base 

 Esercizi specifici ed analitici 

 Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi. 
 

 LE CAPACITA’ MOTORIE: 

 Esercitazioni sullo sviluppo ed il miglioramento delle capacità coordinative generali 
e speciali  percorsi di destrezza, esercizi e giochi specifici anche con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi, progressione di elementi alla funicella) 

 Attività a carattere ludico sportivo. 
 

 IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE: 

 Esercizi analitici anche con uso di palle zavorrate, percorsi con l’uso di piccoli e 
grandi attrezzi, lavori a circuito. 

 

 GLI SPORT DI SQUADRA: 

 Gli small-games e il gioco-sport 

 La pallavolo (esercizi propedeutici in forma analitica e globale, il regolamento di 
gioco, i fondamentali individuali di attacco/difesa: palleggio, battuta, bagher, 

schiacciata, il gioco completo con arbitraggio) 

 Pallacanestro (attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto 

arbitraggio). 

 Pallamano, calcio, ultimate, unihoc, touchball, softball. (Si rimanda ad eventuali 
attività sportive aggiuntive e progettuali). 

 

 GLI SPORT INDIVIDUALI: 

 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 (salto in lungo, getto del peso); 

 Badminton, tennis tavolo, go-back (sport con racchetta): gioco singolo ed a coppie, 
principali regole; avviamento ad altri sport: si rimanda ad eventuali attività sportive 

aggiuntive e progettuali. 

 Acrosport: 

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

 

 APPROFONDIMENTI (attività individuale): 

 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. 
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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
 

 

Docente: Edoardo Melzi 

Libro di testo: Tutti i colori della vita-  Autore: Solinas- Casa editrice: SEI 

 

 

Competenze ed abilità raggiunte:  Apprezzare il valore e la rilevanza dell’etica nella convivenza 

umana e nella società civile- Valutare la specificità dell’etica cristiana e dell’etica laica- Apprezzare 

il ruolo svolto dal Concilio Vaticano II nella storia della Chiesa- Individuare le notevoli potenzialità 

e i rischi legati allo sviluppo economico e sociale, alla globalizzazione ed alla multiculturalità. 

 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza raggiunti: Valutare il ruolo della religione 

all’interno della società in una prospettiva di laicità, di dialogo e di confronto aperto e costruttivo 

con altre visioni del mondo e della realtà. 

 

Metodologie didattiche adottate: Spiegazione di termini e concetti chiave- Lezione partecipata- 

Confronto e discussione guidata- Analisi ragionata. 
 

Strumenti utilizzati: Testo filmico- Visione di video- Schemi di sintesi. 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione delle prove di verifica: Gli studenti sono stati 

regolarmente interpellati sull’itinerario di lavoro svolto in modo da coglierne i nuclei costitutivi 

anche in una prospettiva multidisciplinare. Sono stati guidati all’analisi ed al confronto. 

 

Attività di sostegno, recupero ed approfondimento: Si sono effettuati approfondimenti nel caso 

in cui gli studenti hanno dimostrato particolare interessi per alcuni argomenti. L’eventuale recupero 

è stato attivato “in itinere”. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la disciplina: Si è effettuato un incontro con i volontari 

dell’Operazione Mato Grosso al fine di accostare una significativa attività di promozione umana. 

 

Contenuti trattati: Introduzione al concetto di etica- L’etica di Savater: analisi- SOS Mediterranee: 

visione di un video in cui l’associazione si presenta- Sguardo d’insieme alle diverse etiche 

contemporanee- Il rapporto fra i giovani e l’etica: etica della responsabilità ed etica personalista- 

Inchiesta sull’etica: analisi di situazioni- L’etica cristiana come progettualità e dinamismo a partire 

dal brano evangelico di Giovanni 8,1-11- Significati e dimensioni del lavoro umano- 

L’umanizzazione del lavoro: l’uomo soggetto e non oggetto dell’attività lavorativa- Chiarimento 

terminologico: deprivazione, promozione umana- volontariato- disuguaglianza- Giornata della 

memoria: visione di alcuni spezzoni di film sul tema della Shoah- Presentazione, visione e analisi 

del film “Dead man walking”- Confronto su alcune tematiche di rilievo: diritti e doveri della 

persona, reati e relative pene, armi e violenza-  Il concetto di questione sociale e la “Rerum 

novarum”- Chiesa e totalitarismi- Diritti, tolleranza e libertà- La trasformazioni dei primi anni 

sessanta ed il boom economico- Il rinnovamento della Chiesa- Il Concilio Vaticano II ed il dialogo 

Chiesa- mondo- Un “manifesto” per la tutela dell’ambiente e la promozione umana: la “Laudato sì” 

di Papa Francesco.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO Anna MERCIAI 
 

FILOSOFIA Marta DE CARLINI  
 

STORIA Marta DE CARLINI 
 

Lingua Straniera 1: 

INGLESE 
Laura MOLLI BOFFA 

 

Conversazione Lingua 

INGLESE 

Una HARNETT 
 

Lingua Straniera 2: 

SPAGNOLO 

Carmen MELIS 
 

Conversazione Lingua 

SPAGNOLA 

Georgina AGUIAR 
 

Lingua Straniera 3: 

FRANCESE 
Giuseppe MERONI 

 

Conversazione  Lingua 

FRANCESE 
Anne VONCK 

 

STORIA DELL’ARTE Silvia Maria MARIANI 
 

MATEMATICA Loredana PARAFIORITI 
 

FISICA Laura DEMARIA 
 

SCIENZE NATURALI Annarita SALAMONE 
 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Greta VILLA 

 

RELIGIONE Edoardo Maria MELZI  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

 

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

Nome e cognome___________________________________________________classe___________data________________ 

 Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 
inadeguata scarsa accettabile 

discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

INDICATORE 

1  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICATORE 

2  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICATORE 

3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

 TOTALE griglia generale  /60 

Indicatori specifici per la tipologia A (max 40 punti su 100) 
inadeguata scarsa accettabile 

discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

1 2 3 4 5 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  
1-3 4-5 6 7-8 9-10 

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

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

TOTALE griglia specifica /40 

TOTALE /100 

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

Nome e cognome___________________________________________________classe___________data________________ 

 Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 
inadeguata scarsa accettabile 

discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

INDICATORE 

1  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICATORE 

2  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  
1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICATORE 

3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

 TOTALE griglia generale  /60 

Indicatori specifici per la tipologia B (max 40 punti su 100) 
inadeguata scarsa accettabile 

discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

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

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

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

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  
1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

TOTALE griglia specifica /40 

TOTALE /100 

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

Nome e cognome___________________________________________________classe___________data________________ 

 Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

(max 60 punti su 100) 
inadeguata scarsa accettabile 

discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

INDICATORE 

1  

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale.  1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICATORE 

2  

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  
1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

INDICATORE 

3  

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
1-6 7-11 12-13 14-17 18-20 

 TOTALE griglia generale  /60 

Indicatori specifici per la tipologia C (max 40 punti su 100) 
inadeguata scarsa accettabile 

discreta-

buona 

ottima-

eccellente 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  
1-3 4-5 6 7-8 9-10 

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

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  1-4 5-8 9-10 11-13 14-15 

TOTALE griglia specifica /40 

TOTALE /100 

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

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 
 

 

 


