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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

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

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

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

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

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

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:    

 

 

1. Area metodologica    

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

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

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

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

  

 

2. Area logico-argomentativa    

 

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

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

possibili soluzioni.    

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

comunicazione.  

 

    

3. Area linguistica e comunicativa    

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

scopi comunicativi;    

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

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

relativo contesto storico e culturale;  

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

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

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

e antiche.  

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

comunicare.  
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4. Area storico-umanistica 

    

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

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

caratterizzano l’essere cittadini.   

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.   

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

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

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

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.    

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.    

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

musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue. 

 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà.  

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

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

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.     

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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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 è composta da 25 alunni (22 ragazze e 3 ragazzi). La classe ha acquisito la fisionomia 

attuale nel corso del triennio: la classe terza è stata costituita accorpando due classi seconde; in 

quarta vi sono stati pochi cambiamenti a seguito del trasferimento di alcune alunne; in quinta si 

sono inserite tre alunne ripetenti interne.  

Un’alunna in quarta ha partecipato ad un progetto di mobilità internazionale, frequentando l’intero 

anno scolastico in Canada.  

Nel corso di questo anno un’alunna ha frequentato in modo discontinuo il trimestre e all’inizio del 

pentamestre ha abbandonato definitivamente la frequenza, pur risultando regolarmente iscritta. 

Per un candidato è stato redatto PdP e quindi sono state attivate le misure previste.  

 

 
• Competenze di cittadinanza: Obiettivi didattico – educativi (interazione nel gruppo, rispetto 

delle regole e dei diritti altrui, ecc.)  
 

• 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 strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (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. 
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• Risolvere problemi: individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 

i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura problematica. 

 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

     

Gli obiettivi educativi sono stati nel complesso raggiunti.  

Gli alunni nel corso del triennio hanno maturato con gradualità senso di responsabilità e 

consolidato la capacità di lavorare insieme, mostrando sensibilità per alcuni compagni più in 

difficoltà sul piano personale o didattico. Gli alunni, sempre piuttosto vivaci, hanno saputo 

valorizzare le occasioni di crescita personale e di gruppo e hanno partecipato al dialogo educativo 

con gli insegnanti in un clima di lavoro positivo e aperto all’accettazione di differenti punti di vista. 

La partecipazione e l’attenzione sono migliorate nel corso del triennio. Un gruppo si è applicato 

costantemente con impegno, attenzione e partecipazione attiva; un secondo gruppo ha mostrato più 

fatica nel partecipare attivamente, pur lavorando con impegno; solo alcuni hanno partecipato in 

modo discontinuo alle proposte didattiche, anche per frequenza non sempre costante.  In particolare 

per tutti il comportamento è sempre stato corretto e positivo nelle attività di PCTO e di stage; gli 

alunni si sono mostrati disponibili al confronto con culture diverse, sviluppando autonomia 

personale in contesti diversi da quelli abituali e promuovendo la propria crescita umana e culturale. 

Gli alunni hanno mostrato interesse per le proposte dell’Istituto finalizzate al potenziamento delle 

lingue straniere e un gruppo significativo ha conseguito certificazioni linguistiche nelle tre lingue 

straniere. 

 

Gli obiettivi didattici sono stati generalmente raggiunti, seppur in modo differenziato e con alcune 

criticità.  

Un gruppo di alunni ha raggiunto con pienezza gli obiettivi didattici, affinando le competenze sia 

comunicative che critico-progettuali; altri hanno evidenziato una minore propensione ad acquisire 

conoscenze e/o competenze finalizzate alla rielaborazione personale e all’esposizione del proprio 

pensiero; alcuni alunni hanno incontrato generali difficoltà, riuscendo a colmare con fatica e solo 

in parte le lacune emerse.    

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto dal 26/2 a causa 

dell’emergenza COVID-19 alla rimodulazione in itinere della propria programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, attivando la procedura 

della DaD, in un primo momento attraverso la condivisione di materiali, successivamente 

attraverso videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale Didattico, Classroom e tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola. Per l’invio, la restituzione e la correzione delle attività proposte 

sono state utilizzate le apposite funzioni di Classroom, la mail istituzionale e Whatsapp. Le 
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spiegazioni sono state realizzate con collegamenti streaming e tramite l’invio di audio, di materiali 

didattici, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

Quanto detto sopra, sarà riportato nella relazione finale e nei programmi del corrente anno 

scolastico.  

Sono state adottate le opportune strategie didattiche per l’alunna con PDP e quelle mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze.  

In tutte le materie sono state svolte, con opportune rimodulazioni, le verifiche programmate, nel 

numero e nelle modalità stabilite nei diversi Gruppi di Materia. Ogni docente effettuando le lezioni 

in streaming ha rispettato il proprio orario, quando e dove possibile, riducendolo per non esporre i 

ragazzi ad un eccessivo lavoro al computer. Inoltre il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 

all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o 

dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a 

volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. 

 

La classe nella fase dell’emergenza Covid-19 ha saputo, dopo un primo momento di 

disorientamento, adattarsi al cambiamento e alle varie modalità di lavoro a distanza, collaborando 

con gli insegnanti e assumendo comportamenti responsabili. Gli alunni più autonomi e strutturati 

hanno confermato anche in questa situazione buone capacità di organizzazione e gestione del 

lavoro, quelli già in difficoltà nella prima parte dell’anno hanno affrontato il lavoro con fatica, pur 

mostrando impegno. L’emergenza ha rappresentato per gli alunni anche un’occasione di crescita e 

di riflessione, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità e il significato 

di solidarietà e di responsabilità personale e sociale. 
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• Composizione del Consiglio di Classe: 

 
Si evidenzia che nel triennio non vi è stata continuità per alcune discipline, in particolare in 

Italiano e Storia vi è stato un cambio di docente ogni anno del triennio. 

            

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO Loredana AFFINITA   X 

FILOSOFIA Maria Chiara CRIPPA  X X 

STORIA Loredana AFFINITA   X 

Lingua e cultura straniera 1: 

INGLESE 
Anna ORNATI X X X 

Conversazione Lingua  

INGLESE 
Una HARNETT X X X 

Lingua e cultura straniera 2: 

SPAGNOLO 
Carmen MELIS X X X 

Conversazione Lingua 

SPAGNOLA 
Georgina AGUIAR X X X 

Lingua e cultura straniera 3: 

FRANCESE 
Tiziana NASUTI  X X 

Conversazione Lingua 

FRANCESE 
Anne VONCK X X X 

MATEMATICA Laura DEMARIA X X X 

FISICA Laura DEMARIA X X X 

SCIENZE NATURALI Anna Rita SALAMONE X X X 

STORIA DELL’ARTE Silvia MARIANI X X X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Greta VILLA X X X 

RELIGIONE  Edoardo Maria MELZI X 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 Filo Rosso: ciclo di lezioni a classi aperte 

 

Gli incontri de Il Filo Rosso hanno affrontato, con un approccio pluridisciplinare, alcuni temi che 

sono stati poi ripresi, in maniera più o meno approfondita, dai docenti all’interno della propria 

programmazione. Gli incontri, organizzati a classi aperte, sono stati tenuti da docenti sia interni 

che esterni al consiglio di classe e hanno visto la partecipazione attiva di alcuni ragazzi nella 

preparazione degli interventi. L’attivazione di questi percorsi interdisciplinari di didattica 

integrata, ha avuto come finalità quella di sviluppare negli studenti la capacità di individuare le 

numerose interconnessioni tra le discipline. 

 

 

1^ incontro: 25/10/2019 La coscienza della crisi e le avanguardie 

- La coscienza della crisi nel pensiero di Nietzsche  

- Le avanguardie storiche nella letteratura italiana   

- La rivoluzione della relatività Einsteniana  

 

2^incontro: 20/11/2019 L’Europa ieri e oggi/1 

- Le radici dell’Europa. (intervento del Prof. Giuseppe Girgenti, Docente di Storia della 

Filosofia antica presso l’Università Vita e Salute S. Raffaele Milano) 

 

3’^ incontro 26/11/2019 L’Europa ieri e oggi/2 

- Come funziona e a cosa serve l’Unione Europea (intervento dell’Avv. Alessandra Canuti e 

dell’Avv. Franceso Avesani) 

 

4^ incontro: 18/02/2020 L’esistenzialismo novecentesco 

- “The Love Song of J. Alfred Prufrock” by T.S. Eliot: the predicament of contemporary man. 

- L’existentialisme: de l’absurde à l’humanisme, de la révolution à la révolte. Sartre, Camus et 

Simone de Beauvoir 

- Heidegger. Dalla fenomenologia all’esistenzialismo / Esistenza autentica e inautentica 

- Camilo José Cela “La familia de Pascual Duarte” 

 

 

Due alunne hanno svolto un intervento nell’ambito del 4^ incontro, in collaborazione con la 

Docente di Francese. 

 
 

 

B) Uscite didattiche ed attività extrascolastiche 

 

• 26/11/2019: visita alla Cappella Espiatoria di Monza (iniziativa promossa dal FAI) 

• 27/11/2019: spettacolo “Oranges amères”, presso il Teatro Manzoni di Monza. 

• 09/01/2020: spettacolo “La banalità del male”, presso il Centro Culturale Asteria di 

Milano. 

• 21/01/2020: spettacolo “Atti Osceni. I processi a O. Wilde”, presso il Teatro Elfo 

Puccini di Milano. 
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
A) Competenze di riferimento: 

 

• Cittadinanza e cittadinanze: conoscere e vivere diritti e doveri, relazioni, 

appartenenze e partecipazioni sempre più ricche e problematiche, in rapporto agli 

ordinamenti locali, statali, europei, planetari per essere cittadini consapevoli e 

partecipi. 

 

• Cittadinanza e 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 legalità: comprendere e rispettare le regole di convivenza civile. 

Conoscere ed analizzare questioni attuali legate alle problematiche sociali del nostro 

tempo come il contrasto al fenomeno mafioso. 

 

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

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 

 

• Cittadinanza e salute: essere cittadini capaci di star bene con sé e con gli altri, di 

promuovere comportamenti sani, di assumere decisioni responsabili negli aspetti di 

natura bioetica, relazionale e valoriale 
 

• Cittadinanza culturale: essere cittadini che sappiano conoscere, valorizzare e 

proteggere il proprio patrimonio culturale e artistico. 

 

• Cittadinanza interculturale e religiosa: essere cittadini “del mondo”, che sappiano 

stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali e religiose 

superando stereotipi e pregiudizi. 

 

• Cittadinanza e sostenibilità ambientale: essere in grado di contribuire alla 

salvaguardia dell’ambiente, non solo con i comportamenti privati e pubblici ma anche 

con l’intervento competente alle decisioni collettive nelle diverse aree di azione che 

vanno dalla sostenibilità, alla viabilità, alla creazione di smart city, alla tutela del 

patrimonio paesaggistico, ecc. 
 

• Cittadinanza e partecipazione: educare alla partecipazione alla società tramite 

azioni come ad esempio il volontariato. 
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B) Contenuti specifici affrontati: 

1. La Cittadinanza Italiana, Europea, Globale 

- Che cos’è la cittadinanza e come si ottiene; la legislazione italiana. 

- La cittadinanza europea e i diritti che essa comporta.  

- Il concetto di cittadinanza globale: istituzioni e documenti di riferimento. 

 

2. La Costituzione Italiana 

- Caratteristiche della Costituzione italiana  

- La struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali: art.1-2-3 

- Partecipazione alla conferenza streaming tenuta dal prof. Bienati e organizzata dal Centro 

Asteria, sul tema "La nascita della Costituzione Italiana", in data 18/03/2020 

 

3. La parola “Razza” e la Costituzione Italiana 

-  Come viene affrontata la questione della razza nella Costituzione italiana: il dibattito sulla 

parola “razza” all’interno della Costituente. 

 

4. Le radici dell’Europa 

-  Partecipazione a conferenza tenuta dal prof. Girgenti dal titolo “Le radici dell’Europa”: 

riflessione sulle radici greco-latine e giudaico-cristiane del concetto di Europa 

-  Partecipazione all’incontro del Filo Rosso sul tema “L’Europa tra ieri e oggi” a cura 

dell’avv. Canuti Alessandra e dell’avv. Francesco Avesani: Come funziona e a cosa serve 

l’Unione Europea 

- I principi fondativi dell’Unione Europea: visione del docufilm “Le parole di Ventotene” 

 

5. Alle Mafie diciamo NO 

- Partecipazione all’evento di presentazione del libro “Alle Mafie diciamo NOi”: Incontro 

con gli autori “Gianni Bianco, vice caporedattore della redazione cronaca del Tg3 e 

Giuseppe Gatti, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale 

Antimafia di Bari. Testimonianza di Salvatore Cantone – Presidente Associazione 

Antiracket di Pomigliano (presso Teatro Manzoni di Monza il 24/10/2019) 

-  “Lezioni di mafia”: gli studenti hanno preso visione autonomamente di alcune puntate 

tratte dalle “Lezioni di Mafia”, a cura di Pietro Grasso e si sono focalizzati in particolare 

sui seguenti aspetti: la struttura delle organizzazioni mafiose, il rapporto tra Mafie e 

territorio, Mafia e affari. 

-  Le Mafie ai tempi del coronavirus: riflessione sull’attualità a partire da un video di R. 

Saviano "Il Coronavirus è l'ideale per le mafie, lo Stato intervenga"  

 

6. Cittadinanza e dignità umana 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Oranges Amères”; sono stati affrontati i temi della 

decolonizzazione, soprattutto dell’Algeria e dell’immigrazione in Francia. 

 

- Analisi, durante le ore di Conversazione inglese, della tematica della lotta per il diritto di 

voto da parte delle donne in Inghilterra. Approfondimento del contesto storico-sociale e 

visione del film Suffragette in inglese. 

 

7. Costituzioni a confronto 

- Dal libro "La République expliquée à ma fille" de Régis Debray, ed. SEUIL: la 

Costituzione francese a confronto con quella italiana; i principi della Repubblica Francese; 

il preambolo della costituzione del 1946, analisi dei primi 4 articoli della Costituzione 

francese del 1958 
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8. Uomo-ambiente-salute 

- Tutela della biodiversità 

- Protocolli sulla biosostenibilità ambientale 

- Ecomafie  

 

 

In classe quarta le competenze di cittadinanza sono state sviluppate anche attraverso l’attività 

PCTO di traduzione del libro “Tous sont vivants” di Klaus Vogel, che ha favorito riflessioni 

sul tema delle migrazioni nel Mediterraneo. 
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5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

 

 

Certificazioni linguistiche 

 

 

 

A partire dal 2^ anno gli studenti 

hanno preso parte a corsi pomeridiani 

per la preparazione agli esami di 

certificazione linguistica della durata 

di 30 ore ciascuno.  

 

 

  

 

In generale tutti gli alunni che hanno 

seguito i corsi hanno sostenuto gli 

esami per il conseguimento delle 

certificazioni. 

 

 

Gli alunni che hanno frequentato i 

corsi DELE B2 e IELTS C1, a causa 

dell’emergenza sanitaria, non hanno 

potuto sostenere l’esame per 

conseguire la certificazione. I corsi, 

compatibilmente con l’evolversi 

della situazione, riprenderanno a 

settembre 2020 e si concluderanno 

con le prove d’esame. 

 

 

 

Potenziare le competenze 

linguistiche e conseguire le 

certificazioni internazionali di 

livello previsto dal profilo in 

uscita del liceo linguistico 

 

 

 

 

Partecipazione ai corsi  

 

 

INGLESE 

Corso PET B1: 10 

Corso FIRST B2: 10 

Corso IELTS C1: 1 

 

SPAGNOLO 

Corso DELE B1: 17 

Corso DELE B2: 15 

 

FRANCESE 

Corso DELF B1: 1 

Corso DELF B2: 6 

 

 

 

 

 

Certificazioni linguistiche 

conseguite: 

 

INGLESE  

PET B1: 10 

FIRST B2: 11 

 

 

SPAGNOLO: 

DELE B1: 17 

 

 

FRANCESE:  

DELF B1: 2 

(di cui 1 nell’ambito del 

progetto di mobilità 

internazionale) 

DELF B2: 7 
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Stage Linguistico 

 

 

 

Classe terza 

 

dal 12/02/2018 al 24/02/2018: 

stage linguistico a Edimburgo 

 

 

 

 

Classe quarta  

dal 10/03/2019 al 16/03/2019: 

stage linguistico a Siviglia. 

 

 

 

 

 

Classe quinta 

Per la classe quinta, a causa 

dell’emergenza COVID 19, non si è 

potuto effettuare lo stage linguistico 

a Montpellier previsto dal 

22/03/2020 al 28/03/2020 

 

 

 

 

Potenziare le competenze 

linguistiche ed educare alla 

diversità per diventare “cittadini 

del mondo”, capaci di dialogare 

e mediare con persone di culture 

diverse. 

 

 

 

 

 

 

Classe terza: 21 

 

 

 

 

 

 

 

Classe quarta: 21 

 

 

Orientamento in uscita 

 

• 04/10/2019:  

incontro organizzato da 

Tutor You - orientamento 

sui percorsi universitari 

all’estero 

 

• 18/10/2019:  

“Conoscere per scegliere” - 

Campus di orientamento 

universitario, formativo, 

professionale  

(organizzato in 

collaborazione con il liceo 

scientifico P. Frisi e l’ITI P. 

Hensemberger di Monza 

 

• 27 e 28/01/2020: 

simulazione test di ingresso 

universitario con Hoepli 

 

 

 

 

 

Offrire agli studenti la 

possibilità di informarsi 

riguardo al complesso panorama 

universitario, formativo e 

professionale odierno, anche 

estero. 

 

 

 

 

Aiutare gli studenti nella scelta 

del percorso post-diploma più 

adatto a loro. 

 

 

 

 

 

 22 alunni 

 

 

 

 

 

18 alunni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 alunni 
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Orientamento in entrata 

 

• Partecipazione all’open day 

di Istituto  

 

 

Orientare gli studenti della 

scuola secondaria di primo 

grado alla scelta del percorso 

scolastico di secondo grado. 

 

 

 

 

 

9 alunni 

 

 

Educazione alla salute  

 

• 18/11/2019: 

incontro con A.I.D.O. 

 

 

 

 

Promuovere la conoscenza e 

stimolare alla riflessione su 

tematiche di attualità; 

sviluppare consapevolezza e 

favorire comportamenti corretti 

e responsabili.  

 

 

 

 

24 alunni 

 

 

Corso Cambridge International 

 

 

Affiancare i programmi italiani 

con l’insegnamento in inglese di 

alcune materie caratterizzanti 

secondo i programmi inglesi 

proposti dall’Università di 

Cambridge.   

Conseguire le certificazioni di 

livello IGCSE ed A-Level, titoli 

preferenziali di accesso alle 

università straniere 

 

 

 

  

IGCSE 

 

6 studenti hanno frequentato 

nel primo biennio i corsi e 

hanno conseguito la 

certificazione IGCSE. 

 

 

 

 

A-level 

 

3 studenti hanno proseguito 

la frequenza dei corsi nel 

secondo biennio e hanno 

conseguito la certificazione 

A-level. 

 

 

 

 

Nel II, III e IV anno di corso, 

gli studenti hanno effettuato 

stage specifici di studio e 

approfondimento 

disciplinare a Edimburgo: 

 

a.s. 2018/2019: 1 settimana  

(PCTO) 

 

a.s. 2017/2018: 1 settimana  

(PCTO) 

 

a.s. 2016/2017: 1 settimana  
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Educazione alla legalità 

 

21/10/2019:  

Visita del Senato della Repubblica 

a Roma. 

 

 

Avvicinare l’Istituzione ai 

giovani per formare cittadini 

attivi; accrescere la conoscenza 

del patrimonio artistico-

culturale italiano. 

 

 

1 alunna  

 

 

Qualificazioni per il 10^ 

Campionato Nazionale delle 

Lingue dell’Università di Urbino 

 

 

Promuovere e valorizzare 

l’apprendimento delle lingue e 

culture straniere. 

 

 

7 alunne  

(tutte le alunne hanno 

partecipato alle selezioni per 

Spagnolo, 5 per Francese, 1 

per Inglese)  

 

 

Educazione ambientale- classe 4 

 
11/04/19 - 13/04/19 

Climate Action: Think global. 
Hacklocal, a Tradate 

 

 

 

 

Primo hackathon civico delle 

scuole delle Province di Varese, 

Como, Lecco, Milano e Monza 

e Brianza dedicato ad affrontare 

le sfide legate ai cambiamenti 

climatici. 

Finalità del progetto:  

- fornire agli studenti 

l’opportunità di apprendere 

strumenti e metodologie 

innovative di co-progettazione; 

- condividere le differenti 

visioni di società e di futuro 

lavorando in gruppi di lavoro 

eterogenei, sia per provenienza 

che per indirizzo scolastico; 

- esporre le proprie idee e 

soluzioni dinanzi al pubblico, ad 

esperti ed esponenti del mondo 

delle Istituzioni e 

dell’Università.  

 

 

 

 

1 alunna 

 

Si segnala che una 

Commissione di esperti ha 

proclamato vincitore il 

progetto ideato ed esposto 

dal gruppo di lavoro 

dell’alunna, che ha quindi 

partecipato alla selezione 

successiva. 
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6. CLIL  

 

 

 

Docente  Maria Chiara Crippa 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 
Filosofia - Inglese 

Modello operativo 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina     

⬜ insegnamento in co-presenza     

⬜ altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale     X individuale      ⬜ a coppie      ⬜ in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche (spettacolo teatrale) 

Contenuti 

disciplinari 

- H. Arendt and the banality of evil 

Tempi e strumenti 

- Materiali forniti dall’insegnante; 

-Partecipazione a spettacolo teatrale “La banalità del male” (in italiano) 

- Filmati tratti da www.youtube.com 

totale 5 ore 

 

Modalità e strumenti 

di verifica 

 

- Esercizi svolti in classe 

- Verifica scritta 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Valutazione dell’elaborato scritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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Docente 
Greta Villa  

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

 Scienze Motorie e Sportive - Spagnolo 

Modello operativo 
 X insegnamento gestito dal docente di disciplina  

⬜ insegnamento in co-presenza       ⬜altro______________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale   individuale      X a coppie      X in piccoli gruppi   

X utilizzo di particolari metodologie didattiche: l’idea di partenza sarebbe 

stata quella di sfruttare la didattica in modalità pratica (approccio pratico- 

motorio) come occasione di lavoro sul campo; tale condizione è venuta a 

mancare a causa della sospensione dalle attività in presenza. 

Il lavoro ha comunque seguito un item motodologico con:  

• fase introduttiva: spiegazione e parte illustrativa di obiettivi e metodi 

operativi relativi l’argomento scelto 

• assegnazione di materiale e strumenti  

• discussione su eventuali punti critici 

• workshop 

• attività a coppie: produzione scritta personale di un elaborato in lingua 

sulla base di una precedente lettura ed analisi di un testo 

• attività di gruppo: esposizione dei contenuti durante un dialogo di 

gruppo, come occasione di confronto e feedback tra partecipanti.   

Contenuti 

disciplinari 

 Scelta di un’attività ludico sportiva da sviluppare in lingua (accenni storici e 

geografici, spiegazione delle regole, indicazioni operative, spazi, materiali) da 

proporre successivamente al resto della classe. 

Tempi e strumenti 

Dispense, materiale ricercato e raccolto attraverso canali telematici, mappe 

concettuali.      

Totale: 20 ore. 

Modalità e strumenti 

di verifica 

Elaborazione scritta come modalità di verifica delle capacità di comprensione 

(analisi precedente di un testo specifico), rielaborative e di produzione scritta 

della lingua in uso (spagnolo); esposizione orale per verificare altresì la 

competenza e la comprensione orale, attraverso, inoltre, una parte conclusiva 

di domande formulate in modalità feedback sui contenuti appresi. 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Valutazione della produzione scritta svolta (lavoro domestico) e della capacità 

espositiva e di comprensione durante la partecipazione online a gruppi. 
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 

 

I percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti lo scorso anno 

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

avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già 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, 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per un totale di almeno 90 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 dal tutor aziendale osservati durante le attività dal tutor 

di classe o dal referente di progetto se effettuati presso la scuola. 

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

terza 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 (scuole primarie e secondarie di primo grado) 

• Enti pubblici (uffici comunali- circoscrizioni) 

• Giornali (Il Cittadino) 

• Librerie 

• Aziende del territorio 

• Studi professionali 

• Azienda speciale scuola “Paolo Borsa” 

• Enti di cooperazione /onlus 

 

 

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 “scuole e 

Territorio” 

• Corso sicurezza specifico (basso rischio) attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuole e 

Territorio” 

• Quasi tutta la classe ha svolto due settimane di tirocinio a Edimburgo alternando momenti di 

studio ad attività di volontariato presso Charity shops della città 

• Stage estivo lavorativo presso Il Libraccio, Monza (2 studenti) 

• Stage estivo lavorativo presso lo studio di ingegneria Gabbioneta, Monza (1 studente) 

• Attività presso scuole primarie (1 studente) 

 



 

 

                                                                                                                                                                                    
21 

 

Classe quarta 

 

• Traduzione del libro “Tous sont vivants” di Klaus Vogel; lo svolgimento dell’attività di 

traduzione ha previsto anche i seguenti incontri con esperti: 

o  Incontro sulle tecniche di traduzione- relatore Prof. Molli Boffa 

o Incontro con il Capitano Klaus Vogel fondatore dell’organizzazione SOS 

Mediterranee e con il Dott. Ferruccio Frigerio, uno dei responsabili per l’Italia 

•  Mobilità internazionale (1 studente) 

• Stage linguistico-culturale a Siviglia 

• Progetto della Caritas 10 volte tanto (2 studenti) 

• Studying and working in London presso International Student Services (3 studenti) 

• Stage lavorativo presso Il Cittadino (2 studenti) 

• Corso di critica teatrale (1 studente) 

• Quasi tutta la classe ha svolto attività presso scuole materne o primarie o secondarie di I grado 

 

Classe quinta 

 

• Due incontri per un totale di tre ore di orientamento con esperti GiGroup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                    
22 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 

 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 

distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 

previsto dalla   legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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9.  PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: ITALIANO  Classe: 5AL   

 

Docente: AFFINITA Loredana 

 

 

  

Competenze e abilità raggiunte La classe complessivamente ha raggiunto le seguenti finalità:  

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

Produrre alcune tipologie testuali relative a differenti scopi 

comunicativi. 

Riconoscere la specificità dei testi letterari 

Confrontare differenti espressioni culturali. 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli studenti hanno affrontato in modo adeguato il confronto 

tra pari e, nonostante le difficoltà iniziali, hanno acquisito una 

proficua capacità di dialogo con l’insegnante.  

Essi hanno rispettato le regole della convivenza, per cui nella 

maggioranza dei casi hanno raggiunto le competenze qui di 

seguito indicate: 

- il potenziamento del proprio apprendimento attraverso la 

discussione costruttiva  

- l’organizzazione responsabile delle attività di studio 

 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni sono state occasione di riflessione. 

Lo studio dei temi costituenti la poetica e l’analisi del testo 

hanno avuto un ruolo centrale nella presentazione del fatto 

letterario e del contesto culturale di volta in volta esaminato. 

Si è dato spazio all’individuazione di opportuni collegamenti 

con l’ambito testuale dello stesso autore e con quello di altri 

autori italiani comunque affrontati. 

In seguito all’emergenza Covid 19, durante i collegamenti in 

streaming, in preparazione all’esame di maturità e del ripasso 

degli argomenti, è stata indicata una metodologia mediante 

brevi esercitazioni di simulazione afferente alla costruzione e 

alla rielaborazione delle analisi testuali. La docente, infatti, ha 

dimostrato ai ragazzi che l’esercizio dello spazio competenze, 

fornito dal libro in adozione, li agevola, in termini di tempo, e 

li avvia in modo consapevole, personale e autonomo alla 

creazione del colloquio. 
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Dal punto di vista comportamentale, in seguito all’emergenza 

Coronavirus19 e quindi ai cambiamenti, nonché ai disagi 

tecnici legati alla DaD, la classe complessivamente ha 

dimostrato partecipazione e collaborazione.  

 

Strumenti utilizzati Libri di testo in adozione 

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

Lim. 

Fotocopie dal testo” La letteratura al presente” 

  

In seguito all’emergenza Covid19 invio di documenti di 

approfondimento didattico condivisi in Google classroom 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Letteratura.it, vol. 3A e vol. 3 B - G. Langella, P. Frare, P. 

Gresti, U. Motta -    Mondadori B. 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Due compiti scritti riguardanti le tipologie previste dall’esame 

di maturità e due interrogazioni (Trimestre). Due compiti 

scritti riguardanti le tipologie previste dall’esame di maturità e 

due interrogazioni (Pentamestre).  

Le verifiche sono state valutate secondo i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Materia nel Trimestre e nel Pentamestre, prima 

dell’emergenza Covid19, con la DaD, e in seguito a nuovi 

provvedimenti da parte del Consiglio di Materia, si è tenuto 

conto in modo particolare, oltre che dei livelli relativi alle 

conoscenze, alle abilità e alle competenze, della frequenza e 

della partecipazione ai collegamenti, nonché dell’impegno 

all’ottemperanza dei compiti stabiliti con la docente.   

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Alcuni alunni hanno dimostrato qualche difficoltà nei processi 

di scrittura argomentativa, altri non sempre hanno 

approfondito lo studio relativo alle analisi testuali, in quanto 

sprovvisti di una metodologia più appropriata a questo tipo di 

studio.  

Nel corso dell’anno la docente ha dedicato qualche spazio 

orario alla esemplificazione delle modalità più opportune ed 

utili per il raggiungimento degli obiettivi di consolidamento 

delle competenze di studio e di analisi testuale. 

La docente durante il Trimestre e parte del Pentamestre, ha 

dato la possibilità, anche attraverso testi assegnati per 

l’esecuzione a casa, di esercitare le abilità di scrittura inerenti 

e tipologie testuali che sarebbero state previste per la prima 

prova dell’esame di stato.  

 

Partecipazione a progetti inerenti a 

disciplina 

 

 

 

Progetto di istituto: Filo rosso 
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Contenuti trattati: 

 

Il Romanticismo: concetti e temi principali 

Alessandro Manzoni: la poetica, accenno alle opere più importanti 

I promessi sposi: trama, temi centrali, stile, edizioni, e fonti storiche.  Si sono analizzate soprattutto 

le influenze religiose (Giansenismo), l’impegno civile di Manzoni e la funzione del romanzo 

didascalico. 

Analisi dei personaggi e degli spazi del romanzo  

Lettura individuale dei seguenti Focus tratti dal libro “La letteratura al presente”:  

“La polemica di Manzoni contro Verri”  

“Storia della colonna infame” 

 “Un mondo senza provvidenza e una religione senza consolazione” di Italo Calvino, tratto dal libro 

La letteratura al presente  

Testo    analizzato e commentato con l’ausilio della Lim  

Lettura e analisi individuale di un capitolo a piacere del romanzo 

 

Giacomo Leopardi: introduzione all’autore con la visione del film “Il giovane favoloso” 

La poetica  

Analisi approfondita del concetto di pessimismo, infelicità e teoria del piacere 

Trattazione del tema del desiderio: riflessione etimologica e collegamento con lo specifico carattere 

del desiderio sottolineato da Leopardi 

Da un tema del presente “Immersi nel desiderio” tratto dal libro “La letteratura al presente”: idee a 

confronto, Leopardi e William Irvine (filosofo americano contemporaneo), lettura e commento di un 

estratto del saggio del succitato filosofo, intitolato” Del desiderio. Che cosa vogliamo e perché” 

(Donzelli, Roma2006) 

Le operette morali 

lettura e analisi dei seguenti testi:  

“Dialogo della Natura e di un Islandese” pag.G466 

“Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere” pag.G472 

Dallo Zibaldone di pensieri: lettura e analisi testuale de “La teoria del piacere” G482 

Lettura, parafrasi e analisi testuale dei seguenti canti:  

“L’infinito” pag.G418 

“La sera del dì di festa” pag.G422 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” pag.G434  

 “La quiete dopo la tempesta” pag.G440 



 

 

                                                                                                                                                                                    
26 

 

 Il Positivismo: concetti basilari, accenni ad Auguste Comte, il fondatore della corrente filosofica 

del Positivismo, ed a Charles Darwin 

Uno sguardo alla letteratura europea di fine Ottocento: 

accenni a Baudelaire   

la figura del Dandy 

Il Realismo francese: concetti principali e differenze fondamentali con il Romanticismo  

Il Naturalismo francese: caratteristiche fondamentali e accenni al romanzo “L’ammazzatoio” di 

Emile Zola 

Il Naturalismo francese ed il Verismo italiano: aspetti comuni e differenti    

Il Verismo e Giovanni Verga  

Lettura e analisi testuale della “Lettera prefatoria a Salvatore Farina” dall’opera Vita dei campi 

pag.H236  

Lettura e analisi testuale della novella “Rosso Malpelo “da Vita dei campi pag.H245 

I Malavoglia: la struttura e la trama dell’opera 

Mastro Don Gesualdo: la struttura e la trama dell’opera 

lettura del Focus “L’Inchiesta in Sicilia” (1866-1877) libro – indagine di L. Franchetti e S.  Sonnino 

(positivisti e professori universitari) sulle cause della decadenza economica siciliana, tratto dal libro 

La letteratura al presente  

Analisi testuale dei seguenti brani: 

“La prefazione al ciclo dei vinti” a la Prefazione de I Malavoglia pag.H263 

 “Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini” dal cap.1 de I Malavoglia pag.H266 

  “Pasta e carne tutti i giorni” dal cap. 11 de I Malavoglia pag.H273 

  “L’espiazione dello zingaro” dal cap.15 de I Malavoglia pag.H278 

 Analisi testuale dei seguenti brani: 

“La notte dei ricordi” parte 1 cap.4 di Mastro Don Gesualdo pag.H306 

“Qui c’è roba” parte 4 cap. 4. di Mastro Don Gesualdo pag.H309 

 

La Scapigliatura: i temi e lo sperimentalismo linguistico 

Emilio Praga: cenni biografici, l’opera “Penombre”  

Lettura e analisi del testo poetico”Seraphina” pag.H72 

La donna nella letteratura di fine Ottocento: la questione dell’emancipazione femminile 

Henrik Ibsen: Casa di bambola 

Lettura e analisi testuale del brano”Nora se ne va” dall’opera teatrale di H. Ibsen, tratto dal libro La 

letteratura al presente 
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Le linee essenziali del Simbolismo 

Giovanni Pascoli: la poetica, le opere  

 La teoria del fanciullino: il significato 

lettura e analisi testuale di brani estratti da alcuni dei primi tredici capitoletti del saggio                              

la poetica del fanciullino” (capitoli I-VIL, VIII-IX, XIII) pag.H362 

Da Myricae  

lettura parafrasi e analisi testuale dei seguenti componimenti:  

“X agosto” pag.H372 

“Il tuono” pag.H369 

“L’assiuolo” pag.H375 

Da I Canti di Castelvecchio 

lettura, parafrasi e analisi testuale de “Il gelsomino notturno” pag.H384 

lettura e commento del Focus La negazione pascoliana dell’eros tratto dal libro”La letteratura al 

presente”  

Decadentismo ed Estetismo: tratti specifici europei  

Cenni al superuomo di Nietzsche 

La teoria del superuomo 

 

 

Dal 26 Febbraio a causa dell’emergenza Covid19 la programmazione prosegue con la DaD 

 

Gabriele D’ Annunzio: la vita, la poetica 

Lettura e analisi testuale dei seguenti brani:  

“La vita come un’opera d’arte”, tratto dal capitolo II del I libro de”Il piacere” pag.H466 

“Una lucida follia omicida”, tratto da brani appartenenti ai capitoli XXXIX e XLIV de 

“L’innocente” pag.H471 

“Sii quale devi essere”, tratto dal I libro de”Le vergini delle rocce” pag.H478 

I romanzi della rosa: Giovanni Episcopo, L’innocente e Il trionfo della morte – trame e collegamenti 

con la poetica dannunziana 

Le vergini delle rocce: trama e caratteristiche principali 

“Il fuoco”: trama e caratteristiche principali 

“Forse che sì forse che no”: trama e caratteristiche principali 

Il concetto di Panismo  

Le laudi: la struttura generale e le finalità con riferimento particolare al libro III dell’Alcyone 
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Lettura e analisi dei seguenti testi poetici del III libro dell’Alcyone 

“La sera fiesolana” pag.H484 

“La pioggia nel pineto” pag.H488 

L’Ipertesto: dal titano al superuomo 

“Ritratto dell’innominato” dal capitolo XIX de I Promessi sposi pag.H511  

“La morte di Dio e l’avvento del superuomo” tratto dalla parte II “Sulle isole beate” dell’opera così 

parlò Zarathustra pag.H516 

Il primo Novecento: la condizione marginale dell’intellettuale 

Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare  

Guido Gozzano: la poetica 

 Lettura e analisi testuale dei seguenti componimenti poetici: 

“L’amica di nonna Speranza” vv. 1 – 14 da La via del rifugio pag.L70 

“La signorina Felicita ovvero la Felicità” vv. 73 – 168, 290 – 326 dalla sezione Alle soglie de I 

colloqui pag.L76 

 

Il futurismo: caratteristiche del movimento culturale nato in Italia e prima avanguardia d’Europa 

Lettura e analisi testuale delle seguenti opere: 

“Fondazione e Manifesto del Futurismo” da I manifesti del Futurismo di Filippo Tommaso 

Marinetti pag.L31 

“E lasciatemi divertire!” a la sezione I de L’incendiario (1910) di Aldo Palazzeschi pag.L23 

 

Il movimento vociano e l’estetica di Benedetto Croce: caratteristiche 

Lettura e analisi testuale dei seguenti componimenti poetici: 

“Adolescente” a la prima sezione di Fonti nascoste, de i Prologhi di Vincenzo Cardarelli pag.L41 

“O carro vuoto sul binario morto” dall’XI Frammento Lirico di Clemente Rebora pag.L45 

“Sempre assorto in me stesso e nel mio mondo” dal testo 16 della prima sezione dell’opera 

Pianissimo (1914) di Camillo Sbarbaro pag.L49 

 

Umberto Saba: la poetica 

le idee sulla poesia in due articoli imprescindibili, ”Quello che resta da fare ai poeti” scritto per la 

rivista la “Voce” ma non accettato (1911); “Poesia,filosofia e psicanalisi” scritto e pubblicato su 

“La fiera letteraria” (1946) 

Da Il Canzoniere 

lettura e analisi testuale dei seguenti componimenti poetici: 
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“A mia moglie” dalla sezione Casa e campagna de Il Canzoniere pag.L120                  

“La capra” dalla sezione Casa e campagna de Il Canzoniere pag.L124 

“Mio padre è stato per me l’assassino” dalla sezione Autobiografia de Il Canzoniere    pag.L128 

 VOL. 3 B  

                 

ITALO SVEVO: la poetica 

Una vita:  trama 

La coscienza di Zeno: trama 

Lettura e analisi testuale dei seguenti brani: 

“Un malessere profondo” dai cap. XIV e XV di Una vita pag.M152  

“L’ultima sigaretta” da Il fumo III cap. de La coscienza di Zeno pag.M172 

“La liquidazione della psicanalisi” da psico – analisi VIII cap. de La coscienza di Zeno pag.M180 

 

LUIGI PIRANDELLO: la poetica 

Il fu Mattia Pascal: trama 

Uno, nessuno e centomila: trama 

Lettura e analisi testuale dei seguenti brani: 

“Il treno ha fischiato” da L’uomo solo IV vol. di Novelle per un anno pag.M260 

“Lo strappo nel cielo di carta” dal XII cap. de Il fu Mattia Pascal pag.M278 

“Non conclude” dal IV cap. dell’VIII libro di Uno, nessuno e centomila pag.M2 

     

Eugenio Montale: la poetica  

Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: 

“Non chiederci la parola” dalla sezione Ossi di seppia dell’opera Ossi di seppia, pag.M498 

 “Meriggiare pallido e assorto” dalla sezione Ossi di seppia dell’opera Ossi di seppia, pag.  M501  

 “Spesso il male di vivere ho incontrato” dalla sezione Ossi di seppia dell’opera Ossi di seppia 

pag.M502 

 “La bufera” dalla sezione Finisterre dell’opera La bufera e altro pag.M518 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: INGLESE  Classe: 5AL   

 

Docenti: ORNATI Anna – HARNETT Una Winifred (conversazione)       

 

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

La maggior parte della classe ha raggiunto competenze linguistiche di livello 

B2+ sia per quanto riguarda le abilità di scrittura che quelle di comunicazione 

orale, alcuni studenti si distinguono per un’ottima padronanza della lingua (C1) 

conseguita attraverso le certificazioni linguistiche e la partecipazione al 

progetto Cambridge International; un esiguo numero di studenti dimostra invece 

discrete abilità nell’esposizione orale mentre permangono incertezze nella 

produzione scritta   

L’impegno nello studio domestico si è dimostrato nella maggior parte dei casi 

buono anche se per alcuni non sempre costante. Complessivamente le buone 

capacità e l’attenzione al lavoro mattutino hanno consentito alla classe di 

sviluppare una capacità critica adeguata al confronto interculturale, operando 

collegamenti intra e interdisciplinari, lavorando in autonomia sulle tematiche 

prese in esame. 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti 

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati. L’atteggiamento degli 

alunni è stato in genere responsabile e per lo più attento alle richieste del 

docente, la frequenza regolare, tranne in casi circoscritti, il comportamento 

rispettoso nei confronti dei coetanei, degli insegnanti e delle altre figure 

educative all’interno dell’istituto. La partecipazione attiva ha riguardato gran 

parte della classe sia durante le ore di letteratura che quelle dedicate alla 

conversazione con l’insegnante madrelingua.  

 

Metodologie 

didattiche adottate 

Lezione frontale, lavori di gruppo, lezione interattiva e partecipativa, 

conversazione in L2.  Durante l’ora settimanale in compresenza con 

l’insegnante madrelingua sono state rinforzate e potenziate le abilità 

linguistiche ricettive e produttive orali, che non hanno potuto essere utilizzate 

appieno durante l’ultimo periodo dell’anno a causa dell’emergenza COVID.  

 

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

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

filmati di attualità in lingua originale e materiale audiovisivo tratto dal Web. 

A partire dal 26 febbraio, nuovi strumenti più adatti alla DaD sono stati inseriti 

come registrazioni audio di analisi testuali, presentazioni e slides, lezioni online 

in streaming. 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Amazing Minds vol. 2 – M. Spicci, T. A. Shaw – Pearson Longman ed. 
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Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Le verifiche, 2 scritte e 2 orali per il primo periodo (trimestre), sono state 

sistematiche e volte sia a testare la preparazione dei contenuti specifici sia a 

rilevare i livelli di competenza nelle abilità di speaking, listening, reading and 

writing. Nel secondo periodo, data la situazione venutasi a creare e la 

conseguente adozione di nuovi strumenti utili alla DaD, la programmazione ha 

subito cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la parte di writing per la 

preparazione alla seconda prova scritta d’esame; pertanto il numero delle 

verifiche scritte è stato ridotto (una) e non sono state svolte le prove di 

simulazione in programma nel mese di aprile. 

Per i criteri di valutazione sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio 

di Materia e condivise con gli studenti all’inizio dell’anno scolastico.  

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Il recupero delle insufficienze è stato svolto con studio individuale e ripasso in 

itinere, mentre è stato possibile approfondire alcune tematiche sia letterarie che 

culturali attraverso la visione di filmati originali, film e letture tratte da riviste e 

quotidiani, soprattutto durante le lezioni in presenza.  

 

 

Partecipazione a 

progetti inerenti a 

disciplina 

All’interno del progetto “Il Filo rosso” sono stati affrontate tematiche e autori, 

sia dell’800 che del ‘900, inseriti nel programma 
 

 

Contenuti trattati 
 

ENGLISH LITERARY PATH 
 

VICTORIAN AGE: Historical and Cultural Background 
• Queen Victoria's reign, political parties  

• Home policy, reforms, era of Prime Ministers, Irish question 
• Foreign policy: Imperialism, new attitude, Boer and Opium war   

• Trade and economic policy,  

• Building of the railways and the Great Exhibition 

• Life in Victorian Britain, social classes  
• Age of Optimism: Victorian Compromise, values and principles 
• Science and philosophy: Darwin and Utilitarianism  
• Industrial Revolution: unrest and social reforms 

 

AGE OF FICTION: Early Victorian Novelists: 
 

Charles Dickens 
• Life, works and features: plot, themes, setting and style 

• Dickens’ legacy in English language 

• Text analysis:  

•  “Nothing but facts”, "Coketown" (Hard Times) p. 82-83; 84  

• "I want some more" (Oliver Twist) p. 69-70 

• “Jo in London” (Bleak House) p.78 
 

Late Victorian Fiction: the detective story and the psychological novel  

 

Robert Louis Stevenson 
• Life, works and features: plot, themes, setting and style 
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• The double 

• The strange case of Dr Jekill and Mr. Hyde (full unabridged text) 
• Chapter analysis:  

• Chapter 1 "The story of the door"  

• Chapter 10 “Truth unveiled” 

 

Rudyard Kipling: the colonial spirit 

• Poem: White man’s burden 

 

AESTHETIC MOVEMENT 

• Theories: W. Pater, Swinburne, Ruskin, Gautier 
•  The Manifesto of Aestheticism: "The Preface to Dorian Gray" p. 108-109 

•  The aesthetic movement in art 
• Aestheticism and Decadentism 
• the Dandy   

 

Oscar Wilde 
• Life, works and features: plot, themes, setting and style 

• Prose: The Picture of Dorian Gray (full unabridged text) 
• Passage analysis: 

• Chapter 1 "Basil's studio"  

• Chapter 2 "I would give my soul" 
• Last Chapter : “Dorian kills Dorian” p.110-11  
• Drama: The Importance of Being Earnest  
• Vision of the film: analysis of themes and characters 

 

 

EDWARDIAN AGE: Historical and Cultural Background 
• World War I: Britain during the first decade 
• Life in the trenches 
• Home policy: Welfare State and Prime Ministers 
• Social movements: The Suffragettes (in compresenza con insegnante madrelingua) 
• GB between the Wars: The Great Depression and General Strike, The Commonwealth 

 

WAR POETS 

• Rupert Brooke : "The Soldier"  p. 193 

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

• Siegfried Sassoon: “They”  

 

MODERNISM  

• Principles and themes 

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

• Modernist poetry: free verse 

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

• Style and linguistic technique: the Stream of Consciousness, Interior Monologue 

 

James Joyce 

• Life, works and features: plot, themes, settings and style 

• The Dubliners: paralysis and epiphany 
• "Evelyn" (complete story) 
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• "Gabriel's epiphany" (from The Dead) p. 236-237 
• Ulysses: The theme of the journey vs Odissey’s Ulysses. examples of stream of consciousness 

technique 
 

A partire dal 26/02 a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DaD 

 

Thomas Stern Eliot 
• Life, works and features: plot,themes, settings and style 

• The Waste Land: themes and language: objective correlative 
• "What the Thunder said"  (from The Waste Land) p. 210-211 
• "The Journey of the Magi" (from Ariel poems) 

 
Irish Question 

• Easter Rising and birth of the Irish independent Free State 
• Irish nationalism 

 

William Butler Yeats 
• Poem analysis: "Easter 1916"  p. 202-203 

 

George Orwell 
• Life, works and features: plot, themes, settings and style 

• Political Fable: Animal farm  
• Themes, characters and historical parallelism 
• Passage analysis:  

• Old Major’s Speech, Changes and the Seven Commandments  (PDF) 

• Dystopian novel: 1984 
• Passage analysis:  
• Chapter 1 "Big Brother is watching you" (PDF) 
• “Newspeak” (PDF) 

 

 

 

AMERICAN LITERARY PATH 
 
Second half of the 19th century 

• The beginning of an American identity: American Indians 
• Gold Rush and American Frontier 
• The question of slavery: American Negro Spirituals 
• Civil War and Abraham Lincoln: The Gettysburg Address (phot.) 

 

Walt Whitman 
• "O Captain, My Captain"  p. 148 

 

First decades of 20th century  (in compresenza con insegnante madrelingua) 

• The Roaring Twenties 

• Wall Street Crash and the Great Depression 

• John Steinbeck  
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La preparazione alla seconda prova scritta è stata svolta solo nella prima parte dell’anno con 

approfondimenti riguardo a: 

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

• Esercitazioni scritte  
 

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

• How to lay out an essay and use a monolingual dictionary 

• The Suffragette Movement: historical background, laws pertaining to same, watched and 

analysed the film Suffragette in class. 

• Famous speeches in English: analysis of public speaking techniques, group research on various 

speeches with particular emphasis on the historical background and delivery on the part of the 

speech giver. 

• The Great Depression, events leading up to this, causes, fallout. 

• Roosevelt’s First and Second New Deal. 

• Analysis of a passage from John Steinbeck’s Grapes of Wrath. 

• Weekly news stories taken from English language websites dealt with up until the enforced 

lockdown 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: SPAGNOLO  Classe: 5AL   

 

Docenti: MELIS Carmen/ AGUIAR Georgina (conversazione)       

 

 

 

Competenze e abilità raggiunte 

Gli alunni 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.  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. Gli studenti 

hanno seguito le indicazioni di lavoro fornite dalle docenti, 

raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione 

per la totalità della classe, pur con sensibili differenze di 

livello. Va sottolineato tuttavia che, nel caso di un limitato 

numero di studentesse emergono, soprattutto nei momenti di 

tensione, alcune 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 
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l'ascolto, la comprensione ed il confronto costruttivo con 

l'altro. 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 Infine lo stage linguistico di una settimana in 

Spagna, ha rappresentato una proficua occasione di 

confronto, di approfondimento della conoscenza del paese e 

di apprezzamento delle differenze culturali arricchendo in 

maniera significativa il bagaglio personale ed esperenziale 

degli studenti. 

 

 

Metodologie didattiche adottate 

Lezione frontale. Lezione interattiva e partecipata. 

Discussione guidata. Conversazione in L2. Lavori a coppie. 

Lavori e discussioni di gruppo. A partire dal 26/02, causa 

pandemia covid-19 e chiusura delle scuole, lo svolgimento 

del programma è proseguito con modalità didattiche di DaD: 

lezione frontale e partecipata via streaming, con videocamere 

e microfoni accesi.  

 

 

Strumenti utilizzati 

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

approfondimenti forniti dall'insegnante. Video/audio in 

lingua. LIM. Internet. Power point. A partire dal 26/02, causa 

pandemia covid-19, i metodi e gli strumenti didattici sono 

stati ampliati, integrati o sostituiti nelle attuali forme di DaD. 

Si è ricorso frequentemente a modalità di videolezioni in 

streaming (in vari casi consentendone la registrazione), con 

preferenza per la piattaforma MEET Gsuite ed è stato creato 

il gruppo classe in Google Classroom ove sono stati caricati 

tutti i materiali utilizzati non presenti nel libro cartaceo: 

video, audio, testi integrativi e materiali vari. Inoltre si è 

ampliato il ricorso ad audio, video e registrazioni ed a 

materiali disponibile su Youtube. 

 

 

LIBRI DI TESTO 

LENGUA  

AA. VV. Especial DELE B2 Curso completo, Edelsa 

 

LITERATURA 

TESTO PRINCIPALE DI RIFERIMENTO: 

 AA. VV. Contextos literarios (segunda edición 

actualizada), ed. Zanichelli.  

 

TESTI AD INTEGRAZIONE: 

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). 
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CULTURA 

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

Zanichelli. 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: tre verifiche scritte e tre verifiche orali di cui una 

di conversazione.. 

Pentamestre: quattro verifiche orali di cui una di 

conversazione. 

 

 

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 sia rimasta qualche lieve fragilità, in particolare 

nella correttezza espositiva. 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Corso pomeridiano finalizzato al conseguimento della 

certificazione linguistica di spagnolo DELE livello B2, nei 

mesi di novembre-febbraio e della durata 21 ore di lezione: 

16 alunni hanno partecipato al suddetto corso. Causa 

pandemia e chiusura della scuola, il corso è stato interrotto. 

L'intero gruppo alunni ha scelto di completare il corso nei 

mesi di settembre-ottobre 2020 e di presentarsi alle prove 

nella sessione di novembre 2020. 

 

 

Contenuti trattati: 

 

LETTERATURA e CULTURA (prof.ssa Melis Carmen) 

 

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

literario), pp. 222-224, 227-229 + Video "El tres de mayo en Madrid" de Picasso + Nuevo 

manual ... pp. 96-7. 100-1. 

1. J. DE ESPRONCEDA (p. 231): La canción del pirata (pp. 232-234; El estudiante de 

Salamanca (p. 235) + introduzione a El estudiante de Salamanca (fotocopia 

da Itinerarios) + análisis pasajes pp. 361-2 fotocopias da Nuevo manual ...  

2. G. A. BÉCQUER: (pp. 238-9 + 261-3). Rimas XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII (pp. 

239-243) + las Leyendas  Los ojos verdes (completa, in fotocopie fornite, pp. 

187- 195 da Viaje al texto...) + El monte de las Ánimas (en fotocopias).  

El teatro romántico. Estructura, estilo y temas, p. 246.  

3. J. ZORRILLA Y MORAL (p. 250):  frammento da Don Juan Tenorio (p. 251 e 253, 

con video) + fotocopia  sull'opera Don Juan Tenorio (1844) + fotocopias 

pasajes p. 358 y 361-2 da Nuevo manual ... 
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La prosa. La novela. El Costumbrismo (p. 254).  

4. Mariano José de LARRA (p. 255): Artículos: "Vuelva usted mañana", "Un reo de 

muerte" ( pp. 256-60). 

  

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

artístico y literario), pp. 268-70, 272-4 + Video "La sociedad en la época realista". El 

Naturalismo español frente al Naturalismo francés, p. 275 + Consultorio literario da Viaje al 

texto .... (fotocopias) pp. 248-51). 

5. E. PARDO-BAZÁN (p. 285): "Opiniones de Emilio Zola sobre La cuestión palpitante" 

(p. 287) + Los Pazos de Ulloa, p. 286 + da Viaje al texto ... analisi frammenti 

"Encuentro con los cazadores" e "En la cocina del pazo"  + "Nucha" (pp. 

239-42) +  Insolación ( pp. 243-4),  Acercamiento al autor (p. 238). 

6. B. P. GALDÓS (pp. 278-9):  analisi frammenti da Fortunata y Jacinta, capp. III y 

VII (p. 280-3). Análisis pasajes en fotocopias da Viaje al texto. "Jacinta", pp. 

218-9 + "Si la hubieras visto ... pp. 220-1+ da Nuevo manual ... pp. 273-4. 

7. L. A. "CLARÍN" (p. 288): analisi frammenti da La Regenta (p. 289-92).  Flaubert 

y Clarín (pp. 294-5). VEDASI ANCHE LIBRO DI LETTURA. 

 

A partire dal 26/02, a causa dell'emergenza Covid-19 lo svolgimento del programma è proseguito 

con modalità didattiche di DaD (come indicato alla voce Metodologie didattiche adottate). 

 

Del siglo XIX al XX: MODERNISMO y GENERACIÓN DEL 98 

• Contexto Cultural del Modernismo (Marco histórico, social, artístico y literario), pp. 302-

7. Videos: "Casa Batlló" de Gaudí, "¡Aún dicen que el pescado es caro!" de Sorolla.  El 

MODERNISMO, pp. 308-9 + p. 364.  

8. R. DARÍO (p. 310). Análisis poesías: Venus (p. 311-2), Sonatina (pp. 313-4), Lo fatal (p. 

315). 

 

• La GENERACIÓN DEL 98 (pp. 323-5 + 364).  

9. A. MACHADO (pp. 355-6). Análisis poesías de la colección Soledades, galerías y otros 

poemas: "El limonero lánguido suspende"(pp. 357-8), "Es una tarde 

cenicienta y mustia" (p. 359), da Campos de Castilla: "Retrato" (pp. 360-1), 
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"Allá, en las tierras altas" (p. 362-3) +  "El mañana efímero",  "A un olmo 

seco" (en fotocopias). "El crimen fue en Granada" (pp. 412). 

10. M. DE UNAMUNO (pp. 326-9): "La oración del ateo" (fotocopia). Entorno al 

casticismo (fragmento en fotocopia: Cap. V "Sobre el marasma actual de 

España"). Pasajes de Niebla, pp. 330-3. VEDASI ANCHE LIBRO DI 

LETTURA. Unamuno e Pirandello (p. 338-9).  "San Manuel Bueno, Mártir" 

(pp. 334-5) + fotocopias otros pasajes (Nuevo Manual ... pp. 392-3). 

 

Novecentismo, Vanguardias y la Generación del 27  

Contexto Cultural (Marco histórico, social y artístico), pp. 368-75. Videos/audios  de los 

siguientes cuadros:  "Las señoritas de Avignon" y " Guernica" de Picasso, "Construcción blandas 

con judías hervidas"  y "La persistencia de la memoria" de Dalí, "Carnaval de Arlequín" de Miró. 

Marco literario, p. 376. Las Vanguardias. ULTRAISMO y Guillermo de TORRE. 

CREACIONISMO y Vicente Huidobro. RAMONISMO y Ramón Gómez de la Serna, (p. 377-

81). 

• La Generación del 27 (pp. 382-3). 

11. F. G. LORCA (pp. 392-3). Análisis poesías da Romancero gitano: "Romance de la luna, 

luna" (pp. 396-7), + "Romance de la pena negra" (fotocopia p. 429 de Nuevo 

manual ...); da Poeta en Nueva York "La Aurora" (p. 400-1). El teatro de 

Lorca (p. 404-5). Frammenti da La zapatera prodigiosa (pp. 405-6), La casa 

de Bernarda Alba: Acto I (pp. 407-8) + Acto III, final de la obra (pp. 409-

10).  Homenaje a Lorca, pp. 413-4. 

  

• Contexto cultural. Marco histórico y social (pp. 432-3) + videos sobre Francisco Franco. La 

narrativa de la posguerra: la novela existencial, social y experimental (p. 471). El 

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

12. C. J. CELA (pp. 472-3 + 476), autor y obra. La familia de Pascual Duarte: analisi estratti 

capp. I  "Yo señor no soy malo" p. 474 + "Mario" ed il passo dell'assassinio 

della madre (fotocopie pp. 351-4 da Viaje al texto ...) + " La chispa" e "Se 

mata sin pensar" ... (fotocopias). MATERIALI DEL FILO ROSSO 

PRESENTI SUL SITO DELLA SCUOLA.  La colmena (p. 477).  
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• LITERATURA HISPANOAMERICANA                                                                                          

 

13. Pablo NERUDA (pp. 585-6), vida y obra. Confieso que he vivido (p. 589 + 412-3).  

Fotocopias da Viaje al texto ...:  p. 387 + Veinte poemas de amor y una 

canción desesperada, “Poema 20”, pp. 388-90 + da España en el corazón, 

“Explico algunas cosas” pp. 390-393.  

 

• LA REGENTA di Clarín (ed. ELI) e NIEBLA di Unamuno (ed. ELI), ambedue  in versione 

adattata: si richiede riassunto dei singoli capitoli, analisi e commento dettagliato oltre alla 

conoscenza delle caratteristiche letterarie e stilistiche peculiari delle opere. 

 

• Video de la psicóloga Francesca Morelli sobre el cambio mundial provocado por la pandemia 

actual, o sea la difusión del "coronavirus" o covid-19. 

 

https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/16580-la-reflexion-viral-de-la-psicologa-

francesca-morelli-sobre-el-coronavirus.html. 

 

 

 

CONVERSACIÓN-CULTURA-HISTORIA (prof.ssa Aguiar Georgina) 

 

Prácticas orales 

- Discusión y reflexión en clase sobre temas de actualidad: “Estar informados”, “La política y los 

jóvenes”, “Tener hijos o no tenerlos”. 

- Pruebas de Expresión e Interacción orales DELE nivel B2 sobre temas actuales: las redes sociales, 

el medioambiente, la alimentación sana, problemas de educación, la inmigración, etc. 

- Ampliación de léxico y fraseología/modismos de nivel B2. 

 

 

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:  el conflicto armado 

                                                                                                   las etapas de la guerra 

                                                                                                   causas de la victoria nacionalista. 

                                   Los años del Franquismo. 

                                   Los años de la Transición. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: FRANCESE  Classe: 5AL   

 

Docenti: NASUTI Tiziana / VONCK Anne (conversazione)       

 

 

Competenze e abilità raggiunte Gli studenti sono generalmente in grado di utilizzare la lingua 

straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche il 

linguaggio specifico dello studio della letteratura, 

raggiungendo il livello B1 + del QCER. Alcuni alunni 

raggiungono anche il livello B2; mentre un piccolo gruppo 

evidenzia ancora delle incertezze nella comprensione e nella 

produzione, sia scritta che orale, anche causate da studio non 

sempre sistematico e lacune pregresse. 

In particolare:  

• Sono in grado di comprendere le idee fondamentali di 

testi su argomenti sia concreti che astratti.  

• Sono in grado di interagire in lingua con relativa 

scioltezza, partecipando a conversazioni e 

intervenendo nella discussione.  

• Sanno produrre generalmente testi su diversi 

argomenti e di diverse tipologie, anche letterari e 

sanno esprimere un’opinione su argomenti di 

attualità.  

• Sanno operare collegamenti con le altre discipline, 

effettuare ricerche individuali e di gruppo, reperire e 

confrontare le fonti, produrre presentazioni.  

 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi programmati e 

ha partecipato con interesse alle diverse attività proposte, 

mantenendo un atteggiamento propositivo e collaborativo. 

Solo per pochi studenti si è dovuto sollecitare un impegno 

più adeguato e costante. 

Dal libro "La République expliquée à ma fille" de Régis 

Debray, ed. SEUIL: La Costituzione francese a confronto 

con quella italiana; i principi della Repubblica Francese; il 

preambolo della costituzione del 1946, analisi dei primi 4 

articoli della Costituzione francese del 1958. 
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Metodologie didattiche adottate Le lezioni sono state partecipate, con discussioni guidate ed 

esercitazioni anche a gruppi in presenza e tramite Google 

Meet. Alcuni argomenti sono stati presentati dai ragazzi 

stessi e si è fatto ricorso anche a materiali on line. La 

condivisione è stata fatta attraverso Google Classroom.  

 

 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale con cd, 

materiale fotocopiabile, PowerPoint di letteratura prodotti 

dalla docente ed utilizzo della lim e di internet. 

Google Classroom per la condivisione dei documenti e degli 

elaborati degli alunni (produzioni scritte) e Google Meet per 

le lezioni in streaming e le interrogazioni di letteratura. 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

La Grande Librairie Vol 1 et Vol 2. – Bertini - Einaudi 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: due verifiche scritte e due verifiche orali, di cui 

una di conversazione. 

Pentamestre: due verifiche scritte e due verifiche orali di cui 

una di conversazione. 

 

Per i colloqui si è tenuto conto della conoscenza dei 

contenuti, della correttezza linguistica e della scioltezza 

espositiva. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in 

itinere e con lavoro individuale. Soltanto due alunni non 

hanno recuperato l’insufficienza del trimestre. L’attività di 

rinforzo è stata svolta durante tutto l’anno e soprattutto in 

prossimità delle verifiche.  

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Oranges Amères”: 

sono stati affrontati i temi della decolonizzazione, soprattutto 

dell’Algeria e dell’immigrazione in Francia.  

Partecipazione al progetto d’istituto “Il Filo Rosso”: in 

particolare nell’intervento “Esistenzialismo novecentesco”, 

lavoro prodotto e presentato con due alunne su l’assurdo in 

Camus e analisi dell’opera teatrale Caligula condiviso con le 

classi quinte del liceo.   

 

Inoltre una ragazza ha conseguito in quarta la certificazione 

Delf B1 nell’ambito del progetto di mobilità internazionale 

in Canada, altri 7 alunni il Delf B2 in quinta ed altri 3 alunni 

hanno seguito il corso di preparazione alla certificazione Delf 

B2 senza sostenere l’esame.  
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Contenuti trattati: 

 

Le XIXe siècle : Les années romantiques      

Perspective historique 

L’ère napoléonienne 

Le Congrès de Vienne 

La restauration à la monarchie de Juillet          

La révolution de 1848                                                                                 

La Deuxième République et le coup d'état     

 

Au fil des idées : société et culture                                                                                

L’art en opposition à la morale bourgeoise 

Le libéralisme 

La naissance du mouvement ouvrier 

Le Romantisme 

Le héros romantique 

Le mal du siècle 

Idéalisme et littérature fantastique : les mythologies du Nord 

 

Les préromantiques  

Mme de Staël: sa vie et son Œuvre 

Mme de Staël, Corinne ou l’Italie : « Les traces de l’antique Rome » (« Apres le souper…je fus 

me coucher ») 

La Poétique des ruines 

Mme de Staël et la littérature italienne 

Foscolo, précurseur du romantisme italien 

 

Arrêt sut le contexte : L’Italie – un pays romantique 

 

La poésie romantique 

François-René de Chateaubriand : sa vie et son Œuvre  

François-René de Chateaubriand : Génie du christianisme, René « Un secret instinct me 

tourmentait » (« La solitude absolue….je résolut de quitter la vie ») 
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Alphonse de Lamartine: sa vie et son Œuvre                                                

Alphonse de Lamartine, Le Lac (Méditations poétiques)          

 

Arrêt sut le contexte : L’autre visage de la nature romantique   

 

Le théâtre romantique 

Le drame romantique 

Victor Hugo : La préface d’Hernani et de Cromwell (manifeste du drame romantique) 

 

Victor Hugo : sa vie et son Œuvre 

Victor Hugo : L’Enfant (Les Orientales) (poésie) 

Victor Hugo : Hernani, acte III, scène 2 (drame) 

Victor Hugo : Notre-Dame de Paris, XI, 4 (roman), « Deux squelettes »  

Victor Hugo : Les Misérables, « Un étrange gamin fée », II, 1 (p. 37 VOL 2) 

 

Stendhal, entre romantisme et réalisme 

Stendhal: sa vie et son Œuvre 

Stendhal : Le Rouge et le noir, 2, XLIII « Ils pleurèrent en silence »                                                                      

Stendhal: La Chartreuse de Parme, I, 3 « Vive l’Empereur ! » 

 

Balzac, le réalisme pure 

Honoré de Balzac : sa vie et son Œuvre 

Honoré de Balzac, Le Père Goriot, J’ai vécu pour être humilié » (« Mes fille , mes filles….elles 

sont à moi ») 

Honoré de Balzac, La Peau de chagrin, ch. 9, « Je veux vivre avec excès » 

    

Dal 26/02 a causa dell’emergenza COVID 19 la programmazione prosegue con la DaD 

 

Flaubert, La réalité vraie  

Flaubert : sa vie et son Œuvre 

Flaubert,  Madame Bovary, II, 12, « Vers un pays nouveau »   
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Le XIXe siècle: La fin de siècle 

La Commune et la Troisième République 

La constitution de 1875 

Les crises de 1885 à 1900 

L’expansion coloniale 

 

Le Parnasse : L’art pour l’art 

Le Positivisme : Auguste Compte 

Le déterminisme 

L’Impressionnisme 

 

Le Naturalisme : Zola 

Émile Zola: sa vie et son Œuvre 

Émile Zola: L’affaire Dreyfus : « J’accuse » 

Émile Zola: L’Assommoir, ch. 2, “La machine à souler » 

Émile Zola: Au Bonheur des Dames, ch.9, « Un débordement d’étalages » 

Émile Zola Germinal (fotocopia)                                                      

Du naturalisme au vérisme: Giovanni Verga 

 

La littérature symboliste 

C. Baudelaire : sa vie et son Œuvre 

C. Baudelaire : L’Albatros, Les fleurs du mal, Spleen et Idéal 

C. Baudelaire : Correspondances 

C. Beaudelaire : Spleen 

 

Paul Verlaine : sa vie et son Œuvre 

Paul Verlaine : Clair de lune, Fêtes galantes 

 

Arthur Rimbaud : sa vie et son Œuvre 

Arthur Rimbaud : Le Dormeur du val, Poésies complètes 

Arthur Rimbaud : Voyelles 
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L’Avant- Garde: XXe siècle 

La Belle Epoque 

La Grande Guerre 

Les années folles 

L’invention du cinématographe 

L’univers du music-hall 

Les avant-gardes : DADA et Surréalisme 

La psychanalyse 

Le Cubisme 

 

G. Apollinaire : sa vie et son Œuvre 

G. Apollinaire :  Calligrammes, Il y a, Obus couleur de Lune. 

 

M. Proust : sa vie et son Œuvre 

M. Proust : A la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, «Tout …est sorti…de ma 

tasse de thé » (« Notre passé…….de ma tasse de thé »)  

 

 

Le XXe siècle  

La Seconde Guerre mondiale 

Le régime de Vichy 

La Libération  

L’après-guerre : La décolonisation 

Le Gaullisme  

 

L’existentialisme et l’absurde: Progetto Filo Rosso 

 

Camus, Lettura del libro “l’Étranger” versione integrale 

Intervento al progetto d’istituto: Il Filo Rosso, Camus entre absurde et révolte (analyse Caligula) 
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Conversazione:  

D'après le livre "La République expliquée à ma fille" de Régis Debray ed: SEUIL: 

- les principes de la République française. 

- Étude du Préambule de la Constitution de 1946. 

- Étude du Préambule et des articles 1,2,3,4 de la Constitution de 1958 

- Comparaison avec la Constitution italienne  

 

Oranges Amères, spectacle de théâtre: 

- Décolonisation, en particulier de l'Algérie. 

- Immigration en France 

 

Présentation de thème d'actualité d'après des articles, en particulier du journal Marianne. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: STORIA  Classe: 5AL   

 

Docente: AFFINITA Loredana       
 

 

Competenze e abilità raggiunte Nel complesso, la classe ha raggiunto le seguenti finalità: 

- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 

periodo della storia d’Europa e d’Italia nel quadro della storia 

globale del mondo.  

- 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 

- esporre oralmente e sintetizzare anche in forma scritta i 

contenuti proposti, collocando gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali, con coerenza del discorso 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli studenti hanno affrontato in modo adeguato il confronto tra 

pari e, nonostante le difficoltà iniziali, hanno acquisito una 

proficua capacità di dialogo con l’insegnante.  

Essi hanno rispettato le regole della convivenza, per cui nella 

maggioranza dei casi hanno raggiunto le competenze qui di 

seguito indicate: 

- il potenziamento del proprio apprendimento attraverso la 

discussione costruttiva  

- l’organizzazione abbastanza responsabile delle attività di 

studio 

 

Metodologie didattiche adottate La docente, dal momento che la classe le è stata assegnata 

quest’anno, dopo numerosi chiarimenti con la stessa, e 

considerate nel complesso le basi relative alle abilità e alle 

competenze raggiunte e possedute, ha preferito adottare la 

metodologia didattica secondo la quale il gruppo classe è stato 

formato , almeno durante lo scorso anno scolastico, 

procedendo così, mediante lezioni frontali, accompagnate 

dalla scrittura degli appunti, da parte della maggioranza dei 

ragazzi. 

 Le lezioni si sono svolte, inoltre, effettuando, quando è stato 

possibile, i collegamenti anche con altre discipline, in modo 

particolare con il percorso di storia letteraria condotto, per 

imparare a guardare i problemi da più punti di vista. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo in adozione della classe 4^ classe per il 

completamento degli argomenti e libro di testo in adozione 



 

 

                                                                                                                                                                                    
49 

 

della classe 5^, distribuzione di fotocopie riguardanti due 

documenti relativi alla nascita della società di massa e 

collegabili con il percorso letterario del Positivismo e del 

Decadentismo. Inoltre, in seguito all’emergenza Covid19, è 

stato inviato un file in word e un certo numero di audio 

contenenti a volte le sintesi, a volte le trattazioni anche più 

approfondite degli argomenti, con lo scopo di usarli alla 

stregua degli appunti o comunque di strumenti guida, che 

aiutano ad evidenziare le sequenze di cui tener conto durante 

lo studio del capitolo che necessariamente deve fare 

riferimento al libro di testo. Quindi come è stato chiarito 

all’inizio dell’anno in presenza, gli appunti, i file, e gli audio 

non sostituiscono lo studio svolto sul libro. Il ricorso agli audio 

nelle ultime settimane della DaD, è stato fatto  anche per 

agevolare lo studio individuale dei ragazzi e osservare la 

circolare del D.S. sulla necessità di abbreviare i collegamenti. 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Dalle storie alla storia - Luzzatto,  ed. Zanichelli vol. IV  

 

La storia progettare il futuro- A. Barbero, C. Frugoni, C. 

Sclarandis -  vol. III 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Nel trimestre sono state effettuate  un’ interrogazione ed una 

verifica scritta. Nel Pentamestre due interrogazioni. Per i 

criteri di valutazione, sono stati considerati i livelli raggiunti 

rispetto alle conoscenze, alle abilità, e alle competenze 

dimostrate.  

In seguito all’emergenza Covid19 nella valutazione finale si è 

tenuto conto, in modo particolare, anche della frequenza e della 

partecipazione ai collegamenti, nonché dell’impegno 

all’ottemperanza dei compiti stabiliti con la docente.   

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato rispetto alle 

conoscenze acquisite, anche la capacità di sapere 

autonomamente espletare, gli aspetti legati al piano delle 

competenze e delle abilità nella costruzione di un discorso 

storico, nel complesso, l’elemento principale emerso è stato 

quello relativo innanzitutto all’esposizione del fatto. La 

docente durante l’anno, nel trimestre e in parte del 

pentamestre, secondo modalità individuali comunicate in 

seguito agli spazi dedicati alle interrogazioni, ha indicato, 

all’occorrenza, la mancanza nel discorso dell’alunno, degli 

aspetti legati alle cause, alle conseguenze, alle 

interconnessioni, che costituiscono gli elementi minimi ed 

essenziali per la costruzione di un discorso più consapevole e 

completo.   

 

Purtroppo, in seguito alle incomprensioni iniziali, riguardanti 

la conoscenza della stessa classe, assegnata soltanto all’ultimo 
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anno del triennio e la conseguente e non meno inevitabile 

mancanza di chiarezza sulla metodologia più congeniale, 

aggiunta alla situazione oggettiva del recupero di argomenti 

propri del programma di 4^, hanno richiesto una quantità di 

tempo al contempo necessaria e maggiore, che si è ripercossa 

sugli aspetti del recupero, che in un’altra situazione sarebbero 

stati caratterizzati da attività più specifiche.   

 

Contenuti trattati: 

 

Il Risorgimento 

Il Quarantotto in Italia 

La Prima guerra d’indipendenza 

La stagione delle repubbliche 

Lo Statuto albertino 

Cavour  

il decennio di preparazione e le leggi Siccardi 

La politica estera di Cavour 

Le imprese mazziniane 

Garibaldi 

 La seconda guerra di indipendenza 

La spedizione dei Mille 

L’unità d’Italia 

La seconda rivoluzione industriale 

I problemi dell’unificazione e i governi della Destra storica 

I governi della Sinistra 

Il brigantaggio e l’emigrazione, sono stati trattati come temi a scelta dell’alunno in funzione di una 

verifica in classe 

I governi della Sinistra storica  

Crispi e il colonialismo italiano 

L’Imperialismo: l’impero britannico (India , Giappone, Africa, la competizione coloniale e accenno 

alla teoria di Darwin) 

La nascita del partito socialista 

La belle époque: un’età di progresso 

La nascita della società di massa 

Vecchi imperi e potenze nascenti 

L’età giolittiana 
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Dal 26/02,  a causa dell’emergenza Covid19, la programmazione prosegue con la DaD 

 

Alleanze e contrasti tra le grandi potenze (con riferimento al file inviato) 

La prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

La crisi del dopoguerra 

Il “biennio rosso” e la nascita del Partito comunista 

 La protesta nazionalista e l’occupazione di Fiume 

L’avvento del fascismo  

Il fascismo agrario 

Il fascismo al potere 

L’Italia fascista 

La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista 

L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso 

Il fascismo e la chiesa 

La costruzione del consenso 

La politica economica 

La politica estera 

Le leggi razziali 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Il travagliato dopoguerra tedesco  

L’ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar 

La costruzione dello Stato nazista 

Il totalitarismo nazista 

La politica estera nazista 

L’Unione Sovietica e lo stalinismo 

Il mondo verso una nuova guerra 

L’Europa tra autoritarismi e democrazie in crisi 

La guerra civile spagnola 

La Seconda guerra mondiale 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: FILOSOFIA  Classe: 5AL   

 

Docente: CRIPPA Maria Chiara       
 

 

Competenze e abilità raggiunte Per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi della 

disciplina, si è insistito sulla conoscenza dei nuclei 

fondamentali del pensiero degli autori affrontati, tentando di 

mettere in evidenza le divergenze teoriche tra le varie posizioni 

filosofiche. Gli studenti sono stati guidati in questo lavoro di 

confronto e la maggior parte di loro ha dimostrato di averne 

interiorizzato i contenuti.  

La classe, nel suo complesso, dimostra di aver acquisito le 

competenze base che la rendono in grado di orientarsi sui 

problemi fondamentali della disciplina: l’ontologia, l’etica, il 

rapporto della filosofia con il fenomeno religioso, il problema 

della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 

sapere, in particolare la scienza, la riflessione politica. 

Ha acquisito inoltre le seguenti abilità: 

- Utilizzo del lessico e delle categorie specifiche della 

disciplina; 

- Comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della filosofia 

tra ‘800 e ‘900 

- Capacità di lettura e analisi di brani di autori 

filosoficamente rilevanti 

- Capacità di individuare le analogie e le differenze tra 

concetti espressi in elaborazioni filosofiche differenti 

relativi ad uno stesso orizzonte problematico. 

 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Nel corso del triennio non è stato possibile garantire alla classe 

il rispetto della continuità didattica, e durante il precedente a.s. 

la classe si è mostrata poco disponibile ad instaurare una 

relazione positiva nei confronti della nuova insegnante.  

Quest’anno invece, fin dall'inizio dell'a.s., la classe si è 

dimostrata collaborativa e capace di mettere in atto risorse 

relazionali e disciplinari. Lo studio della filosofia è stato 

affrontato con impegno dalla maggior parte degli studenti, 

consentendo il conseguimento di risultati sostanzialmente 

positivi.   

Metodologie didattiche adottate Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione 

storica della filosofia. Lo studio dei singoli autori è stato 

comunque strutturato, quando possibile, in modo da consentire 
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anche la trattazione tematica e problematica di alcuni dei 

principali nuclei concettuali della filosofia. 

La trattazione degli argomenti è stata affrontata sottoforma di 

lezione frontale e dialogata. Le lezioni dell’insegnante sono 

state supportate dall’utilizzo di ppt redatti dalla docente e 

condivisi con la classe e sono state integrate dalla lettura di 

passi tratti dalle principali opere filosofiche prese in esame. 

DAL 26 FEBBRAIO A CAUSA DEL COVID 19 LA 

PROGRAMMAZIONE 

HA PROSEGUITO CON LA DIDATTICA A DISTANZA.  

A questo scopo è stato necessario modificare le strategie 

didattiche e rimodulare in parte i contenuti rispetto a quanto 

preventivato. In particolare l’insegnante ha provveduto a 

creare la classe virtuale Classroom come strumento di 

scambio di consegne e attività e a utilizzare altri strumenti 

digitali quali applicazioni per la registrazione di videolezioni, 

e l’applicazione Meet di Google per lezioni in streaming.  

Le lezioni dell’insegnante, inoltre sono state integrate 

dall’utilizzo di materiali multimediali, quali documentari, 

videolezioni. 

Il ricorso alla DAD ha comportato una richiesta di maggiore 

autonomia agli studenti che, in questa occasione, hanno 

dimostrato di saper rispondere in maniera responsabile ai 

compiti loro affidati. La maggior parte della classe infatti ha 

dimostrato di riuscire ad organizzare il lavoro, rispettare i 

tempi di consegna e a procedere in linea con quanto proposto 

dall’insegnante.  

 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo 

Materiale fornito dall’insegnante, integrativo al libro di testo 

PPT prodotti dall’insegnante 

Videolezioni 

 

LIBRO DI TESTO: 

Il coraggio della domanda – Occhipinti - Einaudi Scuola 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Durante il trimestre sono state svolte una verifica scritta e una 

orale. Nel pentamestre, a causa della necessità di passare alla 

modalità DAD, gli alunni hanno affrontato una verifica scritta 

in presenza e una in modalità online tramite modulo Google. 

Hanno svolto inoltre esercitazioni formative in itinere 

finalizzate a consolidare gli apprendimenti. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

La classe si è mostrata sostanzialmente in grado di sostenere il 

ritmo delle lezioni e di acquisire le competenze di base della 

disciplina, non è stato pertanto necessario intervenire con 

attività specifiche di recupero.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato al progetto “Filo Rosso” relativamente 

ai seguenti temi: 

- “La coscienza della crisi e le avanguardie” 
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- “L’esistenzialismo novecentesco” 

Al fine di approfondire da un punto di vista filosofico la 

riflessione sul totalitarismo, inoltre, la classe ha partecipato 

allo spettacolo teatrale “La banalità del male”. 

 

Contenuti trattati: 

 

MODULO 1: L’ IDEALISMO 
Hegel: 
I capisaldi del sistema; 
La dialettica;  
Alcune figure delle fenomenologie;  
Le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione al momento dello Spirito Oggettivo. 
 

MODULO 2: CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E 

KIERKEGAARD 

Schopenhauer: 

La critica al sistema hegeliano 

Il mondo come rappresentazione 

La volontà di vivere; 

Il pessimismo cosmico;  

Le vie di liberazione dalla volontà 

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

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

Kierkegaard: 

La critica al sistema hegeliano; 

Gli stadi della vita umana;  

Angoscia e disperazione 

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

libro di testo 
 

MODULO 3: DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 

Destra e Sinistra hegeliana; 

 

 Feuerbach: 

L’ essenza del cristianesimo; 

La critica al sistema hegeliano; 

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

Feltrinelli, Milano 1960) p. 147 libro di testo 
 

Marx: 

Vita e opere;  

Caratteri della critica marxiana; 

Critica del misticismo logico di Hegel; 

Ripresa e distacco da Feuerbach; 

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

Il materialismo storico; 

Il Manifesto del partito comunista;  
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Cenni a “Il Capitale” 

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

Torino 1968) testo fornito dall’insegnante 
 
Dal 26/02, a causa dell’emergenza COVID-19 la programmazione prosegue con la DaD 

 
MODULO 4: L’ ETA’ DEL POSITIVISMO 

Caratteri generali del Positivismo: 

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

Comte: 

la legge dei tre stadi; 

la sociologia 

Letture affrontate: 

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

dall’insegnante 

 

Le teorie evoluzionistiche e il Darwinismo sociale 

 

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

Bergson e la crisi del positivismo: 

Il rifiuto del materialismo e la riflessione sulla coscienza; 

La dimensione qualitativa del tempo; 

La riscoperta della metafisica come modalità conoscitiva autentica 

 

 

Nietzsche: 

Vita ed opere; 

La nascita della tragedia: Apollineo e Dionisiaco; 

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

Nichilismo passivo e attivo; 

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

 

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

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

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

1968) libro di testo p. 229 
 

Freud: 

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

La seconda topica: Io-Es-Super io 

L'interpretazione dei sogni; 

 

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

TOTALITARISMI DEL ‘900 
 

ATTIVITA’ SVOLTA IN MODALITA’ CLIL: 
- H. Arendt’s biography 
- The banality of evil 
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- Arendt’s final speech, from the film H.ARENDT, by  Margarethe von Trotta, 2012  
 

TEMI DI RILIEVO PER COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

“Alle Mafie diciamo NOi” 

- Partecipazione all’evento di presentazione del libro “Alle Mafie diciamo NOi” 

Incontro con gli autori “Gianni Bianco, vice caporedattore della redazione cronaca del Tg3 e 

Giuseppe Gatti, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di 

Bari.  

Testimonianza di Salvatore Cantone – Presidente Associazione Antiracket di Pomigliano 

- “Lezioni di mafia” 

Gli studenti hanno preso visione autonomamente di alcune puntate tratte dalle “Lezioni di Mafia”, a 

cura di Pietro Grasso e si sono focalizzati in particolare sui seguenti aspetti: 

La struttura delle organizzazioni mafiose, il rapporto tra Mafie e territorio, Mafia e affari. 

- Presa visione del video di R. Saviano “Lo Stato deve intervenire” in relazione allo stato d’emergenza 

dettato dal Coronavirus. 

 

La Costituzione Italiana 

- Caratteristiche della Costituzione italiana: il carattere di compromesso, la matrice storica 

antifascista, la rigidità della Costituzione 

- La struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali ART.1-2-3 

 

La parola “razza” e la costituzione italiana 

-  Come viene affrontata la questione della razza nella Costituzione italiana. Il dibattito sulla parola 

“razza” all’interno della Costituente. 

 

 Le radici dell’Europa 

- I principi fondativi dell’Unione Europea: visione del docufilm “Le parole di Ventotene” 

 

La cittadinanza italiana,  europea, globale 

- Che cos’è la cittadinanza e come si ottiene; la legislazione italiana 

- La cittadinanza europea e i diritti che essa comporta 

- Il concetto di cittadinanza globale: istituzioni e documenti di riferimento 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: MATEMATICA  Classe: 5AL   

 

Docente: DEMARIA Laura       

 
 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Gli obiettivi programmati, in relazione alle conoscenze acquisite e alle 

competenze logiche, sono stati globalmente raggiunti, anche se in modo 

differente all’interno del gruppo classe, soprattutto per quanto riguarda le 

applicazioni dei contenuti proposti. 

Dal 26 febbraio la programmazione, a causa dell’emergenza COVID 19, la 

programmazione è stata rimodulata; le tematiche sono state affrontate 

privilegiando gli aspetti teorici fondamentali e riducendo le applicazioni a casi 

semplici. La rimodulazione è stata effettuata anche in funzione della riduzione 

del monte ore settimanale previsto dall’attuazione della DaD. 

 

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 anche mediante lavoro collaborativo 

in classe. 

Dal 26 febbraio a causa dell’emergenza COVID 19 le lezioni sono state svolte 

con le seguenti modalità: 

- utilizzo di Classroom per la condivisione di materiali, assegnazione e 

restituzione di lavori  

- video lezioni in streaming attraverso la piattaforma Google Meet   

Gli alunni hanno saputo adattarsi alla metodologia di lavoro della DaD. 

 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, LIM e supporti multimediali, 

materiali a cura del docente.  

Dal 26/2/20 a causa dell’emergenza COVID 19 è stata utilizzata la piattaforma 

Classroom per la condivisione di materiali e per l’assegnazione e restituzione 

di lavori; le lezioni sono state svolte in streaming mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts”. 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Matematica Azzurro vol. 5 - Bergamini- Trifone- Barozzi - Zanichelli 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre: due verifiche scritte e una verifica orale. 

Pentamestre 
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- Prima dell’emergenza COVID 19: 1 verifica scritta e per un gruppo di 

alunni 1 verifica orale; 

Nel periodo di attivazione della DaD 1 verifica scritta mediante lutilizzo 

di Google Moduli di Classroom e per un gruppo di alunni 1 verifica orale 

in collegamento streaming mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts” 

 

Da febbraio la valutazione ha tenuto conto non solo delle conoscenze, del 

rigore nell’esposizione, delle applicazioni e della rielaborazione personale dei 

contenuti ma anche della partecipazione e dell’impegno da parte degli alunni 

nelle attività proposte con DaD. 

 

Contenuti trattati 

 

Capitolo 17: Le funzioni e le loro proprietà    

Definizione di funzione e classificazione. 

Il dominio di una funzione.           

Zeri e segno di una funzione. 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, pari, dispari, composte.  

Funzioni monotone strettamente crescenti e decrescenti; crescenti e decrescenti in senso lato. 

Funzioni definite a tratti. 

Lettura del grafico di una funzione. 

Applicazioni a casi reali. 

Funzione di domanda e di offerta; proprietà e punto di equilibrio del mercato. 

 

 

Capitolo 18: Limiti di funzioni reali di variabile reale  

Intorno di un punto e intorno circolare di un punto.          

Punto di accumulazione e punto isolato. 

Limite di una funzione (interpretazione grafica- senza verifica del limite mediante la definizione). 

Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. 

 

Capitolo 19: Il calcolo dei limiti 

Algebra dei limiti e limiti delle funzioni elementari  

Forme note e forme di indeterminazione  +∞ −∞ , 0 ∙ ∞, 
∞

∞
, 
0

0
                       

Limiti di funzioni polinomiali, di funzioni razionali intere e fratte e soluzione delle forme di 

indeterminazione +∞ −∞ , 
∞

∞
, 
0

0
.  

Definizione di funzione continua in un punto.        

Definizione di punto di discontinuità e classificazione: discontinuità di prima specie, di seconda specie, 

di terza specie. 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione).          

Grafico probabile di una funzione.          

 

Capitolo 20: La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale (definizione e significato geometrico).  

 
Dal 26/02/2020 a causa dell’emergenza COVID 19 la programmazione prosegue con la DaD. 

  

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

Derivata delle funzioni elementari        
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Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata della somma di due funzioni, del 

prodotto, del quoziente e della funzione composta. 

Punti stazionari di una funzione. 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale. 

La derivata seconda di una funzione. 

 

Capitolo 21: Lo studio delle funzioni 

Segno della derivata prima e monotonia di una funzione: criterio di monotonia. 

Punti di massimo, di minimo e di flesso.      

Segno della derivata seconda e concavità di una funzione: criterio di concavità e convessità. 

Lo studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Schema generale per lo studio del grafico 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, la derivata prima e il suo dominio, punti stazionari, studio 

del segno della derivata prima, la derivata seconda, punti di flesso, studio del segno della derivata 

seconda, rappresentazione sul piano cartesiano. 

Lettura del grafico di una funzione. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: FISICA   Classe: 5AL   

 

Docente: DEMARIA Laura       
 

 

Competenze e 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.  

Dal 26 febbraio la programmazione, a causa dell’emergenza COVID 19, la 

programmazione è stata rimodulata; le tematiche sono state affrontate 

privilegiando gli aspetti teorici fondamentali e riducendo le applicazioni ai casi 

di base più semplici. La rimodulazione è stata effettuata anche in funzione della 

riduzione del monte ore settimanale previsto dall’attuazione della DaD 

 

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 anche mediante lavoro collaborativo 

in classe. 

Dal 26 febbraio a causa dell’emergenza COVID 19, le lezioni sono state svolte 

con le seguenti modalità: 

- utilizzo di Classroom per la condivisione di materiali, , assegnazione e 

restituzione di lavori 

- video lezioni in streaming attraverso la piattaforma Google Meet   

Gli alunni hanno saputo adattarsi alla metodologia di lavoro della DaD. 

 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, LIM e supporti multimediali 

(video, esperimenti simulati), materiali a cura del docente.  

Dal 26/2/20 a causa dell’emergenza COVID 19 è stata utilizzata la piattaforma 

Classroom per la condivisione di materiali e video; le lezioni sono state svolte 

in streaming mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”,. 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Lezioni di Fisica 2 ed. azzurra - Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte - Zanichelli 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre: due/tre verifiche orali. 

Pentamestre 

- Prima dell’emergenza COVID 19 1 verifica scritto per orale e per un 

gruppo di alunni 1 valutazione orale; 
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-  Nel periodo di attivazione della DaD: 1 valutazione mediante l’utilizzo 

di Google Moduli di Classroom e per un gruppo di alunni 1 verifica orale 

in collegamento streaming mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”. 

 

Da febbraio la valutazione ha tenuto conto non solo delle conoscenze, 

dell’esposizione, delle applicazioni e della rielaborazione personale dei 

contenuti ma anche della partecipazione e dell’impegno da parte degli alunni 

nelle attività proposte con DaD. 

 

Contenuti trattati 
 

Unità 15 : Fenomeni elettrostatici 

Le cariche elettriche        

− La carica elettrica 

− Elettrizzazione di un corpo; l’elettroscopio. 

− Elettrizzazione per strofinio e per contatto; isolanti e conduttori. 

La legge di Coulomb 

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

− Elettrizzazione per induzione e polarizzazione. 

− Conduttori in equilibrio elettrostatico 

Il campo elettrico   

− Il vettore campo elettrico  

− Intensità del campo elettrico  

Diversi tipi di campo elettrico 

− 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 

− Definizione di differenza di potenziale 

− Relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale 

− Energia potenziale elettrica 

I condensatori   

− La capacità di un condensatore 

− Il condensatore piano 

 

Unità 16: La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica continua 

− Circuito e corrente elettrica.  

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

− Una analogia idraulica  

Le leggi di Ohm  

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 
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− L’effetto Joule 

− La legge di Joule 

 

Unità 17: I circuiti elettrici  

Circuiti in serie 

− Collegamento di resistenze in serie 

− Condensatori in serie 

Circuiti in parallelo 

− Resistenze in parallelo 

− La legge dei nodi 

− La resistenza equivalente del circuito in parallelo 

− Condensatori in parallelo 

 

Unità 18: Il campo magnetico  

Fenomeni magnetici 

− I magneti 

− Campo magnetico creato da magneti 

− Le linee del campo magnetico  

 

Dal 26/02/2020 a causa dell’emergenza COVID 19 la programmazione prosegue con la DaD. 

 

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

Calcolo del campo magnetico 

− 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 principio di sovrapposizione del campo magnetico 

Forze su conduttori percorsi da corrente 

− 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 in corrente continua 

La forza di Lorentz 

− La forza su una carica in moto 

− Il moto della carica q dentro al campo  

 

Unità 19: Induzione e onde elettromagnetiche 

Il flusso del vettore campo magnetico 

− Due esempi di corrente indotta 

− La definizione di flusso 

La legge di Faraday-Neumann e di Lenz 

− La causa delle correnti indotte 

− La legge di Faraday-Neumann 

− La legge di Lenz 

− Il campo elettromagnetico  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI   Classe: 5AL   

 

Docente: SALAMONE Anna Rita        
 

 

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Le competenze acquisite e le abilità raggiunte possono ritenersi diversificate 

in fasce di livello, in base alle competenze di ognuno è all’impegno profuso a 

scuola e a casa. 
 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti 

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

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

partecipazione più attiva. In alcune permane a volte la tendenza a 

memorizzare i contenuti in maniera scolastica senza approfondimenti e analisi 

critica. 
 

Metodologie 

didattiche adottate 

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

come i tempi di verifica delle prove scritte, che orali. Dal 26 febbraio a causa 

dell’emergenza COVID 19, dopo un primo momento di adattamento le lezioni 

sono state svolte online attraverso la piattaforma Google Meet. 

I ragazzi hanno ben accettato tale didattica interagendo attivamente. 
 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo, fotocopie ed utilizzo 

delle LIM per filmati o ricerche inerenti la didattica. 

Dal 26/2/20 a causa dell’emergenza COVID 19 è stata adottata la DaD attivando 

la piattaforma Meet di Google per svolgere lezioni online fornendo vari 

materiali condivisi su whatsapp e Classroom. 

 

 

LIBRO DI TESTO:  

 

Biochimica biotecnologie e tettonica delle placche - Valitutti , Taddei,  Maga, 

Macario -  Zanichelli       
 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre: due verifiche orali 

Pentamestre: 2 verifiche orali (non 3 come programmate ad inizio anno 

scolastico a causa della variazione della diversa metodologia didattica) 

 

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, del lessico adeguato e della 

rielaborazione personali dei contenuti e della situazione createsi in questo 

momento particolare. 
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Contenuti trattati: 

 
BIOCHIMICA 

  

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA: 

 Caratteristiche del carbonio e sua versatilità, idrocarburi: alcani, alcheni e alchini  

gruppi funzionali. (no formule) 

Estrazione del petrolio e prodotti ottenuti dalla sua raffinazione 

 

LE BIOMOLECOLE: 

classificazione, struttura ed importanza per il nostro benessere. 

Monomeri e polimeri 

Carboidrati  

Lipidi 

Proteine  

Acidi nucleici 

 

 

GEOLOGIA  

 

DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

Deriva dei continenti  

Movimenti delle placche e loro conseguenze  

 

I FENOMENI VULCANICI 

Minerali: caratteristiche e proprietà   

Classificazione delle rocce e modalità di formazione (fotocopie) 

Ciclo litogenetico. 

 

I FENOMENI SISMICI  

Caratteristiche, tipologie, tipi di onde e loro conseguenze, scale di misurazione, criteri e comportamenti. 

Aree a rischio sismico. 

 

 Dal 26/2 a causa dell’emergenza COVID 19 la programmazione prosegue con la DaD. 

 

ACIDI NUCLEICI  

DNA e RNA: struttura e funzioni 

Struttura genetica di batteri e virus 

Biotecnologie: DNA ricombinante 

OGM e campi della loro applicazione  

 

ECOLOGIA  

Caratteristiche dell’atmosfera e fenomeni esogeni ad essa collegati 
Sistemi ecologici. Impronta umana e conseguenze sull’ambiente. 

I cambiamenti climatici  

Con approfondimenti sulle conseguenze a breve e lungo termine  

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

Oro blu: riserve a breve, medio e lungo termine. 

Le plastiche e le microplastiche: pericolosità per la salute dell’ambiente  

Minaccia alla biodiversità  

Energie rinnovabili ed esauribili e loro impatto ambientale. 

Protocolli di riferimento  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: STORIA DELL’ARTE   Classe: 5AL   

 

Docente: MARIANI Silvia        
 

 

Competenze e abilità raggiunte Il gruppo classe si può suddividere in tre fasce di livello; la 

gran parte degli studenti ha consolidato le proprie capacità 

attestandosi su una valutazione discreta. 

Un piccolo gruppo, motivato e con buone competenze di 

base, ha raggiunto una valutazione buona con punte di 

eccellenza; infine alcuni alunni pur raggiungendo gli 

obiettivi prefissati hanno mostrato qualche sofferenza o 

alterni risultati ed un metodo non sempre efficace. 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

La conoscenza e lo studio della storia dell’arte 

contribuiscono all’educazione, al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; per 

quanto riguarda gli obbiettivi educativi la classe si è 

relazionata in modo corretto con la docente anche per la 

presenza e partecipazione alle lezioni con Google Meet: vedi 

valutazione condotta della classe 

 

Metodologie didattiche adottate Metodo induttivo: parte dall’incontro visivo e percettivo 

con l’oggetto d’arte per giungere a livelli adeguati di 

formulazione e di confronto con altre opere. Durante le 

lezioni l’attenzione sarà concentrata su alcune opere 

paradigmatiche che consentano di risalire alle personalità 

dominanti, alle scuole artistiche, etc.. 

Metodo deduttivo: parte dalla individuazione dei caratteri 

generali di una corrente artistica sia sul piano stilistico sia su 

quello dei contenuti, per giungere all’analisi dei caratteri 

specifici dell’opera presa in esame. 

Lezione frontale con ausilio di strumenti multimediali -LIM 

Lezione dialogata 

Videolezione DAD  

Visite guidate  

 

Strumenti utilizzati Testi scolastici  

E book - dvd 

LIM – lab informatica  

Google Meet da marzo 2020 

Internet  

Riviste Biblioteca 
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LIBRO DI TESTO:  

 

Itinerario nell’arte, vol 3 - Cricco, Di Teodoro - Zanichelli 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

4 /5 verifiche orali / domande aperte valide per l’orale; 

video interrogazioni con la Dad 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero (ripasso) è avvenuto nell’ultimo periodo con 

interrogazioni che riprendevano tutti gli argomenti; alcuni 

alunni hanno approfondito temi a loro scelta 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

La classe ha partecipato alla visita del FAI della Cappella 

espiatoria di Monza.   

In particolare alcuni alunni di questa classe   hanno aderito: 

- al PON sul liberty a Monza  

- alle iniziative del FAI (interrotte causa Covid)  

 

Contenuti trattati: 

 

 

Il neoclassicismo: caratteri generali 

Canova e il bello ideale; il mito dell’ antico nella cultura neoclassica. 

Opere: Amore e psiche, Paolina Borghese, Monumento a Maria Cristina d’Austria 

David: Il giuramento degli Orazi, A Marat; 

Piermarini, Il Teatro alla Scala 

 

Il romanticismo: caratteri generali 

Confronto tra il romanticismo di Turner e Friedrich: il sublime 

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

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

Di Rugen   

Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Hayez:la pittura storica, Il bacio, Manzoni 

 

Il realismo: caratteri generali 

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

L’impressionismo: analisi delle opere riprodotte nel testo  

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

Monet: Impressione,levar del sole; La cattedrale di Rouen , Lo stagno delle ninfee  

Degas: Classe di danza, L’assenzio 

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, Pubertà 
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Art nouveau : caratteri generali  

Klimt: Giuditta I,  Giuditta II, Adele Bloch Bauer, Il Bacio 

Art nouveau ed eclettismo a Monza: la Cappella espiatoria, visita guidata in occasione 

delle giornate del  FAI  
 
Dal 9 marzo 2020 didattica a distanza  con videolezioni con Google Meet, ebook  

 

Le avanguardie del 900 :  

 

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;  

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

ciel 

Dadaismo: Marcel Duchamp, La fontana , LHOOQ. Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres 

Surrealismo: Salvador Dalì, Costruzione molle con fave bollite, presagio di guerra civile; 

Sogno causato dal volo di un’ape. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe: 5AL   

 

Docente: VILLA Greta   

 
 

Competenze e 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 fin della classe prima, 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. Appropriandosi 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. 

 

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 
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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 tutti gli alunni 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. 

 

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 state 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 patica, con  metodo induttivo e 

deduttivo, Problem Solving, discussione guidata, attività 

progettuale, attività CLIL; sottolineando, inoltre, come la 

nuova DAD abbia inevitabilmente portato a  nuove 

condizioni di fare scuola, richiesto nuove soluzioni 

metodologiche per una didattica interattiva e multimediale 

con evitabile rimodulazione delle modalità di svolgimento 

dell’attività pratico motoria. 

Proprio per questo, si ritiene necessario precisare che 

l’approccio metodologico ha dovuto subire una evidente 

trasformazione, soppiantando completamente la proposta 

pratica con dei percorsi di approfondimento legati all’uso 

delle nuove tecnologie.   

La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati 

oggettivamente attraverso verifiche del lavoro svolto, sia 

dell’aspetto educativo e comportamentale (partecipazione 

attiva, collaborazione, attenzione, rispetto reciproco, 

capacità di dialogo...etc.). 

L’impegno dimostrato, nel complesso, è stato costante ed 

adeguato alle richieste della docente, la partecipazione anche 

se a volte discontinua, sufficientemente attiva con un profitto 
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nell’insieme 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 (internet, 

piattaforme digitali, applicazioni multimediali, materiali in 

formato cartaceo e digitale, come audiovisivi, e-books, testi 

scannerizzati...etc.), oltre che attraverso il libro di testo in 

adozione, l’uso della LIM e simili. 

 

LIBRO DI TESTO: 

 

In perfetto equilibrio – Del Nista , Parker – ed D’Anna 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Sono stati utilizzati un numero adeguato di prove teoriche, 

ma non altrettanto congruo per le pratiche (causa COVID-

19), 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 in ambito motorio è 

stata sfortunatamente effettuata in quanto previste durante il 

secondo pentamestre, durante il quale la didattica in presenza 

è poi stata sospesa a causa del Covid-19, non permettendo 

così la regolare continuità delle attività progettuali previste.  

I recuperi sono stati predisposti in itinere.  

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

 

Nessuno (sempre a causa della sospensione per Covid-19). 

Contenuti trattati: 

 

 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI: 

 

− METODI DI ALLENAMENTO: 

• Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento 

• Gli esercizi preatletici 

• Le andature 

• Gli esercizi di attivazione ed avviamento 

• Lo stretching 

• Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 



 

 

                                                                                                                                                                                    
71 

 

 

− 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: concetti alla base dei giochi di gruppo 

• 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 SPORTI INDIVIDUALI: 

 

− La ginnastica artistica: (Si rimanda ad eventuali attività sportive aggiuntive e 

progettuali). 

corpo libero (ruota e verticale, progressione al suolo con semplici elementi acrobatici, 

di equilibrio e forza muscolare),  

− L’atletica leggera: (Si rimanda ad eventuali attività sportive aggiuntive e progettuali). 

consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza e velocità); 

− Badminton, tennis tavolo: (Si rimanda ad eventuali attività sportive aggiuntive e 

progettuali). 

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. 

 

 

Dal 26 febbraio a causa dell’emergenza COVID-19 la programmazione prosegue con la DAD. 

 

 

− 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 
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finale e di defaticamento. Le attività strutturate dagli alunni hanno riguardato: percorsi 

misti, giochi-sport, attività a carattere ludico, sport individuali. 

 

 

ARGOMENTI TEORICI: 

 

1. Regolamento di gioco di alcuni sport praticati: apprendimento delle regole di gioco e 

degli aspetti specifici inerenti allo sport della pallavolo (regolamento, fondamentali di 

gioco, ruoli e capacità motorie del giocatore, significato di fair play, aspetti riguardanti 

i coretti comportamenti ed atteggiamenti da tenere in campo: rispetto delle regole, degli 

altri, consapevolezza di sé, collaborazione, condivisione...eccetera,) 

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). 

4. CLIL: attività in lingua spagnola (predisposta a coppie) su una pratica ludica 

selezionata, programmata e proposta (formulazione di un elaborato scritto e 

successiva esposizione orale dei contenuti) alla classe dal punto di vista pratico da 

parte di ciascuna coppia coinvolta (in questo caso, a causa della sospensione della 

didattica a scuola, la gestione del clil a subito degli adattamenti per garantire 

ugualmente il suo svolgimento anche attraverso la didattica a distanza). 

 

NB: Si sottolinea, vista la nuova condizione dovuta all’emergenza Coronavirus ed alla conseguente 

necessità di rimodulare completamente la metodologia didattica attraverso una didattica a distanza, 

che la programmazione inerente la parte pratica della disciplina ha necessariamente subito un 

drastico arresto, non garantendo di conseguenza il regolare svolgimento dei contenuti previsti 

durante il secondo periodo dell’anno in corso. Alcuni aspetti pratici sono stati sviluppati attraverso 

approfondimenti di carattere teorico tecnico.   
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA  Classe: 5AL   

 

Docente: MELZI Edoardo Maria 

 

  

Competenze e abilità raggiunte L’itinerario didattico nella classe V AL è ruotato intorno a 

due fondamentali assi culturali: quello etico- sociale e quello 

storico- ecclesiale. A partire da tali assi sono state raggiunte 

le seguenti abilità: 

 

• Affinare la propria capacità di dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo. 

• Accostare la realtà dinamica della Chiesa, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

Vaticano II. 

• Individuare le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico con le relative ricadute 

sull’ambiente. 

• Mettere a fuoco alcune caratteristiche della 

globalizzazione, della multiculturalità e delle nuove 

tecnologie in relazione alle modalità di accesso al 

sapere. 

 

Sono stare raggiunte le seguenti competenze di base: 

 

• Apprezzare il valore e la rilevanza dell’etica 

nell’esperienza 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. 

• Valutare l’importanza dell’enciclica “Laudato sì” di 

Francesco nella prospettiva di pervenire ad 

un’ecologia integrale che coinvolga essere umano ed 

ambiente. 

 

La classe ha reagito in modo complessivamente positivo 

nei confronti delle diverse proposte di lavoro assicurando 

una partecipazione che, talvolta e per qualcuno, è stata 

anche costruttiva.  

Il rendimento è risultato diversificato in relazione alle 

diverse modalità di approccio alla materia e agli interessi 

personali.  
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Complessivamente il livello medio della classe può 

essere ritenuto più che soddisfacente.  

Nella “DIDATTICA A DISTANZA” si è fatto largo uso 

del power point”. 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  
• Cogliere il valore di un dialogo costruttivo per 

favorire il confronto e l’acquisizione di 

fondamentali nuclei tematici. 

• Individuare le potenzialità etico- sociali del 

rinnovamento nella società civile e nella Chiesa che 

sappia cogliere i “segni dei tempi”. 

 

Metodologie didattiche adottate Proprio per favorire l’acquisizione dei fondamentali nuclei 

tematici è sembrato opportuno diversificare la metodologia 

in cui si è alternata la lezione partecipata al chiarimento di 

parole e concetti chiave, la conversazione guidata alla 

decodificazione di immagini. A partire dalla fine del mese 

di febbraio l’itinerario di lavoro è proseguito in modalità 

“DIDATTICA A DISTANZA”. 

 

Strumenti utilizzati Fino al mese di febbraio, nella DIDATTICA IN 

PRESENZA, si è fatto largo uso della Lim e della lezione 

partecipata.  

Nella DIDATTICA A DISTANZA gli studenti sono stati 

invitati a visionare Power point e testi, predisposti dal 

docente che, successivamente, si sono chiariti e discussi 

insieme. 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Arcobaleni – Solinas – ed. SEI 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Gli studenti sono stati regolarmente interpellati 

sull’itinerario di lavoro svolto in modo da individuarne i 

nessi fondamentali. Si è sempre cercato di sviluppare la 

capacità di riflessione critica e di evidenziare i legami 

multidisciplinari. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Gli approfondimenti sono stati effettuati tutte le volte che 

gli studenti hanno espresso richieste in tal senso. 

 

Contenuti trattati:  

 

* Etica e relazioni umane * Etica e società civile nella prospettiva della convivenza costruttiva * 

Significati e prospettive del lavoro umano * Lavoro umano e realizzazione personale * La 

“Rerum novarum” ed il suo tempo: la questione sociale * Il dialogo Chiesa- mondo a partire dal 

Concilio Vaticano II * Il Concilio Vaticano II tra Giovanni XXIII e Paolo VI * L’enciclica 

“Laudato sì” di Francesco ed il concetto di ecologia integrale * Alcuni passaggi chiave 

dell’enciclica “Laudato sì”. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Loredana AFFINITA  

FILOSOFIA Maria Chiara CRIPPA  

STORIA Loredana AFFINITA   

Lingua Straniera 1:  INGLESE Anna ORNATI  

Conversazione Lingua INGLESE Una Winifred HARNETT  

Lingua Straniera 2: SPAGNOLO Carmen MELIS  

Conversazione Lingua SPAGNOLA Georgina AGUIAR  

Lingua Straniera 3: FRANCESE  Tiziana NASUTI  

Conversazione Lingua FRANCESE Anne VONCK  

MATEMATICA Laura DEMARIA  

FISICA Laura DEMARIA  

SCIENZE NATURALI Anna Rita SALAMONE  

STORIA DELL’ARTE Silvia MARIANI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Greta VILLA  

RELIGIONE  Edoardo Maria MELZI  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      

          Prof.  Guido Garlati 
 

         
 

Monza, 30 maggio 2020 
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