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

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

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

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa  
● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi ed a individuare 

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

comunicazione. 
 
3. Area linguistica e comunicativa  
● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 
e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

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

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

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

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

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

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

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.   
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● Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 
 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

● 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;  
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● 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.   

 
 

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 
 
La classe è composta da 21 studenti (14 ragazze e 7 ragazzi). Nel corso del triennio, pur non 
essendoci state significative variazioni numeriche (classe terza e quarta: 22 studenti), si sono 
inseriti e/o ritirati diversi alunni. In particolare il quarto anno è stato quello più articolato dal 
punto di vista della composizione della classe perché ha visto l’inserimento di tre nuovi 
elementi, due dei quali però non hanno poi proseguito con il corso di studi del liceo linguistico, 
l’adesione di due studentesse a progetti di mobilità internazionale, che le hanno portate in 
Australia e in Finlandia per sei mesi, e l’integrazione di una ragazza neozelandese coinvolta nel 
medesimo progetto che ha frequentato solo il trimestre del quarto anno. L’inizio della classe 
quinta ha registrato l’inserimento di una sola nuova alunna.  
Nella classe 2 alunni hanno un PDP, rispettivamente dalla prima e dalla seconda, in quanto 
studenti DSA, mentre un terzo studente ha avuto un PDP nel corso del terzo e quarto anno per 
motivi personali (BES). Durante la classe quinta quest’ultimo PDP è stato sospeso, tuttavia il 
Consiglio di classe ha spesso attivato misure compensative temporanee per sostenere lo studente 
nei momenti di maggiore difficoltà. 
 
 

● Competenze di cittadinanza: obiettivi educativi e didattici 
 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

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

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

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

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

Risolvere problemi: individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  
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Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
Sin dall’inizio del proprio percorso scolastico la classe 5BL si è dimostrata estremamente 
educata e corretta nei confronti del corpo docente e dei collaboratori, nonché rispettosa delle 
regole di convivenza e dell’ambiente scolastico. Il gruppo classe è stato in grado di creare al 
proprio interno un clima piuttosto sereno e costruttivo che andasse al di là degli inevitabili 
vincoli amicali. Gli obiettivi educativi sono stati pertanto pienamente raggiunti. 
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, la classe al termine del primo biennio si presentava 
con un approccio al curricolo liceale non ancora pienamente consapevole, risultava pertanto 
necessario sollecitare in taluni casi un atteggiamento più scrupoloso e attento in relazione ai 
contenuti affrontati dalle singole discipline e al lavoro autonomo a casa. Nel successivo biennio 
il quadro, pur con lievi miglioramenti e fatta eccezione per alcuni alunni particolarmente 
diligenti, risultava pressoché invariato. 
Al termine del quinto anno gli studenti appaiono decisamente cresciuti e maturati, tale aspetto 
è risultato particolarmente evidente nel modo in cui i ragazzi hanno affrontato l’esperienza della 
quarantena e la conseguente riorganizzazione delle attività didattiche. Seppure con livelli 
differenziati, hanno imparato a sviluppare un approccio più sistemico allo studio che li ha portati 
a individuare collegamenti e relazioni e ad avere un atteggiamento più critico e ragionato 
rispetto ai fatti della quotidianità. Pur permanendo, talvolta, la difficoltà ad esprimersi 
liberamente e senza remore davanti ai compagni e ai docenti, gli alunni hanno saputo lavorare 
su questo limite mettendosi in gioco in molte altre attività curricolari ed extracurricolari. Queste 
esperienze, in particolare quelle legate alla PCTO e agli stage linguistici, hanno potuto mettere 
in luce l’acquisizione di competenze altrimenti irrilevabili e tuttavia altrettanto significative per 
degli studenti che si apprestano ad uscire dalla scuola secondaria di secondo grado. 
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto dal 26/2 /2020 a 
causa dell’emergenza COVID 19 alla rimodulazione in itinere della 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 le videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale, mappe concettuali e 
appunti attraverso tutti i servizi della G-Suite messi a disposizione dalla scuola. Gli interventi 
per le videolezioni in modalità sincrona sono state pianificate in modo che la loro durata non 
superasse di norma la metà delle ore di lezione. Si è privilegiato un approccio didattico basato 
sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, 
per realizzare un’esperienza educativa distribuita e collaborativa. 

In tutte le materie sono state svolte, con opportune rimodulazioni, le verifiche programmate nel 
numero e nelle modalità stabilite all’interno dei diversi gruppi di materia. 

 
. 
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● Composizione del Consiglio di classe 
Si evidenzia che vi è stata continuità didattica nel triennio per tutte le discipline.  
 
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura italiana Lodovico Piazza x x x 

Lingua e cultura straniera 1 
Inglese Daniela Tucci x x x 

Conversazione lingua inglese Una Harnett x x x 

Lingua e cultura straniera 2 
Francese Marina Di Pietro x x x 

Conversazione lingua francese Anne Vonck x x x 

Lingua e cultura straniera 3 
Spagnolo Deborah Quarantiello x x x 

Conversazione lingua spagnolo Georgina Aguiar x x x 

Storia Marta De Carlini x x x 

Filosofia Marta De Carlini x x x 

Matematica Loredana Parafioriti x x x 

Fisica Loredana Parafioriti x x x 

Scienze Naturali Maria Lissoni x x x 

Storia dell’Arte Paolo Marcianò x x x 

Scienze Motorie e Sportive Silvia Gallorini x x x 

Religione Attilio Baio x x x 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

A) Percorsi pluridisciplinari: 
 

Gli incontri de Il Filo Rosso hanno affrontato, con un approccio pluridisciplinare, alcuni temi che 
sono stati poi ripresi, in maniera più o meno approfondita, dai docenti all’interno della propria 
programmazione. Gli incontri sono stati tenuti da docenti sia interni che esterni al consiglio di classe 
e hanno visto la partecipazione attiva di alcuni ragazzi nella preparazione degli interventi. 
Attraverso l’attivazione di percorsi interdisciplinari di didattica integrata, ci si propone di sviluppare 
negli studenti la capacità di individuare e costruire le numerose interconnessioni tra le discipline. 
 

Data Titolo incontro Tematiche affrontate N° studenti 
coinvolti 

25.10.2019 
La coscienza della 

crisi e le 
avanguardie 

La coscienza della crisi nel pensiero di Nietzsche 
(Filosofia) 
Le avanguardie storiche nella letteratura italiana 
(Italiano) 
La rivoluzione della relatività einsteniana (Fisica) 

1 studentessa 
ha svolto un 
intervento in 

storia dell’arte 

20.11.2019 

(Cittadinanza e 
Costituzione) 

L’Europa ieri e 
oggi/1 

Le radici dell’Europa. (Prof. Giuseppe Girgenti)  

26.11.2019 

(Cittadinanza e 
Costituzione) 

L’Europa ieri e 
oggi/2 

Come funziona e a cosa serve l’Europa (Avv. Canuti 
e Avesani)  

18.02.2020 L’esistenzialismo  

“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” 

5 studenti 
hanno 

preparato e 
presentato un 
intervento in 

collaborazione 
con la docente 

di francese 
 
 

B)  Uscite didattiche e esperienze: 
 

Data Evento N° studenti coinvolti 

27.11.2019 Teatro Francese (Oranges Amères) 21 

20.12.2019 Cinema L’ufficiale e la spia 19 

09.01.2020 Teatro. Eichmann. La banalità del male 19 

21.01.2020 Teatro. Processi a O. Wilde 21 
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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 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 interculturale e interreligiosa: essere cittadini “del mondo”, che sappiano stabilire 
un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali e religiose superando stereotipi e 
pregiudizi. 

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

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

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

 

B) Contenuti specifici affrontati: 
● Cittadinanza e cittadinanze: 

- Partecipazione a conferenza tenuta dal prof. Girgenti dal titolo “Le sorgenti 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. 

● Cittadinanza e sostenibilità ambientale: 
- Direttive sui cambiamenti climatici e l’emissione dei gas serra. linee fondamentali del 

Protocollo di Kyoto, accordi di Parigi. 
- Direttive europee sull’uso della plastica. 

● Cittadinanza interculturale e interreligiosa:  
- Progetto di traduzione dal francese del libro Tous sont vivants e riflessione sul tema delle 

migrazioni nel Mediterraneo in 4 liceo. 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale Oranges Amères temi affrontati: la decolonizzazione 

in particolare dell’Algeria e l’immigrazione. 
- La critica al colonialismo attraverso la lettura di brani da “Heart of Darkness” di J. Conrad. 

Approfondimento sul tema del colonialismo e neocolonialismo in Africa (video: 
Colonialism’s Impact on Africa). 
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● Cittadinanza e salute: 
- Direttive emergenza Covid 19. 
- Incontro AIDO e normativa per la donazione degli organi. 

● Cittadinanza e legalità: 
- 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. 

● Cittadinanza e diritti umani: 
- La Costituzione italiana (i primi 3 articoli: lavoro e sovranità, diritti inviolabili, principio 

di uguaglianza); lavoro a gruppi sui “Diritti e doveri dei cittadini”. 
- La Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare il Preambolo, art 1, 2, 3 (diritti alla 

vita e all’integrità della persona), 6, 10, 11 (diritti alla libertà di pensiero, coscienza, 
religione, pensiero e informazione), 21 (diritto alla non discriminazione), 31 (diritto alle 
condizioni di lavoro giuste), 37(tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile), 39 (diritto di 
voto). 

- La negazione dei diritti: il Manifesto degli scienziati razzisti del 1938. 
- Il concetto di razza umana in Biologia. 
- “La Vème République”: i principi, analisi del preambolo della costituzione 1946, analisi 

del preambolo e dei primi 4 articoli della Costituzione francese 1958. Confronti e 
riferimenti alla Costituzione Italiana. Dal libro: "La République expliquée à ma fille" de 
Régis Debray ed: SEUIL. 

- 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. 

- Lettura e analisi di alcuni discorsi di leader famosi sul tema dei diritti umani durante le ore 
di Conversazione inglese. 

Infine la classe ha svolto con il supporto di docenti di diritto interni all’Istituto un ulteriore 
consolidamento delle seguenti tematiche:  
- L'uguaglianza sostanziale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano;  
- La funzione rieducativa della pena; la presunzione di innocenza;  
- La Costituzione italiana: la sua struttura e rigidità;  
- Il diritto alla difesa e il processo mediatico.  
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5.  PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

 PROGETTO FINALITA’ N. ALUNNI 

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

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

INGLESE:  
Corso PET B1 (12 
studenti) 
Certificazione PET B1 
(12 studenti) 
Corso First B2 (17 
studenti) 
Certificazione First B2 
(15 studenti) 
Certificazione 
Advanced C1 (2 
studenti) 
 
FRANCESE:  
Corso DELF B1 (12 
studenti) 
Certificazione DELF 
B1 (12 studenti) 
Corso DELF B2 (10 
studenti) 
Certificazione DELF 
B2 (9 studenti) 
 
SPAGNOLO: 
Corso DELE B1 (13 
studenti)  
Certificazione DELE 
B1 (13 studenti) 
Corso DELE B2 (16 
studenti) 

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

 

Classe III: 10-24.02.2018  
                   Edimburgo 19 studenti 

Classe IV: 24.02-01.03.2019 
                   Montpellier  19 studenti 

Orientamento in entrata 
 
30.11.19: Partecipazione all’open 
day interno all’istituto Mosé Bianchi  

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

6 studenti 
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Orientamento in uscita 

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. 

 

2018/19: Orientamento Adecco 2 studenti 

4.10.2019: Orientamento su 
percorsi universitari all’estero 
organizzato dall’ente TUTOR 
YOU (auditorium di via Berchet) 

20 studenti 

10.10.2019: Orientati al futuro 
(PON - Università Bergamo, 
incontro di presentazione) 

4 studenti 

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

Tutta la classe 

27-28.1.2020: Simulazione test 
universitari Hoepli 7 studenti 

Maggio 2020: AlmaDiploma Tutta la classe 

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

 

2018/19: Incontro associazione 
“Beat Leukemia” Tutta la classe 

18.11.19: incontro con AIDO Tutta la classe 

Maggio 2020: conferenza in 
streaming con il Dott. Ceresoli sul 
tema COVID 19 

Tutta la classe 

Educazione alla legalità 

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

 

24.10.19: Alle mafie diciamo NOi 
(Teatro Manzoni - evento contro le 
Mafie)  

Tutta la classe  

12.3.20: Videoconferenza “La 
nascita della Costituzione italiana. 
Analisi socio-storica”, (prof. 
Andrea Bienati) 

Tutta la classe 

21/10/19: Visita a Palazzo 
Madama (Roma) 1 studente 
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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 

1 studente ha superato 
gli esami di primo 
biennio IGCSE. 

Progetto Scala Milano 

7.11.19: Balletto Onegin 

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

2 studenti 

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

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

1 studente 

PON: Galway is on the way 

2018/19 

Migliorare la competenza linguistica di 
partenza sfruttando contesti di vita 
quotidiana, favorire il più possibile lo 
scambio culturale con le persone del 
posto apprezzandone il patrimonio 
storico, artistico e naturale e infine 
potenziare la capacità di autonomia e 
cooperazione, sviluppando un 
maggiore senso di responsabilità  

3 studentesse 

PON: Consorzio Nazionale per la 
formazione, aggiornamento e 
orientamento Cancer Research 
UK Charity Shop Londra  

Comunicare in modo efficace in lingua 
inglese dando informazioni e 
assistenza ai clienti (richieste 
specifiche, illustrazione di volantini, 
brochure e stradari…), lavorando in 
gruppo e aggiornando la pagina web 
del negozio. 

1 studentessa 

Campionato Nazionale delle 
Lingue (Urbino - 10ª Edizione) 

Valorizzare le eccellenze attraverso il 
meccanismo della competizione 
formativa nell’ambito 
dell’insegnamento e apprendimento 
delle lingue straniere rivolta agli 
studenti iscritti al 5° anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado dell’intero 
territorio nazionale. 

1 studentessa 
qualificata alle 
semifinali per lingua 
francese  
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6.  CLIL  
 

Docente  De Carlini Marta 

Disciplina/e coinvolte 
(lingua/e) Storia - Inglese 

Modello operativo Insegnamento gestito dal docente di disciplina 

Metodologia / 
modalità di lavoro 

Frontale - a coppie   
Utilizzo di particolari metodologie didattiche: ascolto/visione di discorsi famosi 
della storia del 1900, lavoro sui testi forniti dal docente 

Contenuti disciplinari 

- Imperialism and its causes 
- Letters of British Soldiers from the Front 1914-18 
- George VI: The King’s Speech  
- Churchill: Blood, sweat, tears Speech  
- FDR: Day of infamy Speech  

Tempi e strumenti 
Tempi: 1h per ciascun tema; 1h di rielaborazione del tema attraverso esercizi  
Strumenti: testi, immagini, links e brevi filmati forniti dal docente  

Modalità e strumenti di 
verifica Verifica tramite interrogazione orale ed esercizi di comprensione del testo.  

Modalità e strumenti di 
valutazione 

Valutazione sulla capacità di individuare parole e concetti chiave attraverso 
immagini e testi scritti. 

 

Docente Gallorini Silvia 

Disciplina/e coinvolte 
(lingua/e) Scienze motorie - Francese 

Modello operativo Insegnamento gestito dal docente di disciplina   

Metodologia / 
modalità di lavoro 

Frontale, individuale 

Contenuti disciplinari 

Les techniques de Conscience du Corps : éthiques non-compétitives entre Orient 
et Occident. Les gymnastiques d’éducation physique, les méthodes de prise de 
conscience par le mouvement, les approches artistiques du mouvement, 
psychomotricité et relaxation, kinésithérapeutes, ostéopathes et autres masseur, 
la verbalisation du corps. 

Tempi e strumenti 
 

12 ore di lezione in presenza. Articolo tratto dalla rivista “Quelle conscience de 
son Corps” CNRS Editions: prima lettura individuale, poi analisi dell’articolo 
con la docente, infine individuazione di spunti per tematiche multidisciplinari, 
da approfondire in piccoli gruppi in lingua italiana. 

Modalità e strumenti di 
verifica 

La verifica era stata programmata oralmente, ma con la DAD è diventata una 
verifica scritta con 3 domande aperte e risposte di 10/15 righe, di 1 ora. 

Modalità e strumenti di 
valutazione 

Capacità di rielaborazione dei contenuti studiati e di eventuali collegamenti con 
altre materie o unità didattiche precedentemente affrontate. 
Non sono stati presi in considerazione gli errori in lingua Francese, e la prova 
non è stata valutata sotto al voto 5. 
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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, attività di 
alternanza 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. 
Di norma, l’intera classe ha svolto due settimane di tirocinio durante le attività didattiche in terza e 
in quarta, svolgendo poi in quinta attività volte all’orientamento o allo sviluppo delle competenze 
specifiche di indirizzo; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la possibilità di ulteriori 
due settimane di tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno. 
Le aziende e gli enti, pubblici e privati, coinvolti nei tirocini, sono stati diversi e appartenenti a 
differenti settori, in linea con il profilo dell’indirizzo. 
 
In particolare: 

- Istituti scolastici (primarie e secondarie di primo grado); 
- Enti pubblici (uffici comunali – circoscrizioni); 
- Hotel; 
- Giornali (Il cittadino); 
- Librerie 
- Aziende del territorio; 
- Studi professionali; 
- Azienda speciale scuola “Paolo Borsa”; 
- 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 
 
- Tutta la classe ha svolto due settimane di tirocinio a Edimburgo alternando momenti di studio ad 

attività di volontariato presso i Charity shop della città; 
- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio”; 
- Corso sicurezza specifico (basso rischio) attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio”; 
- Alfabetizzazione informatica ai migranti. 
 
 
Classe quarta 
 
- Corso di critica teatrale (Scuola Borsa Teatro Manzoni Monza); 
- Spazio giovani (Peer education); 
- Musei civici Monza; 
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- Traduzione del libro ‘Tous sont vivants’; 
- Erasmus +; 
- Stage linguistico–culturale a Montpellier ; 
- Interventi didattici presso Istituti scolastici; 
- Progetto Ludopatie; 
- Librerie. 
 
 
Classe quinta 
 
- Incontri con esperti per l’orientamento;  
- Progetto Ludopatie; 
- Webinar GiGroup with you: approfondimento sul tema relativo alla stesura del proprio cv e sulla 

migliore modalità per sostenere un colloquio di lavoro. 
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8. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docente: Piazza Lodovico  Disciplina: ITALIANO   Classe: 5BL  

Competenze e abilità 
raggiunte 

La classe ha strutturato in modo abbastanza adeguato, anche in relazione alla 
situazione venutasi a creare dal 25 febbraio, le seguenti competenze e abilità 
- riconoscere e comprendere la specificità della lingua e della cultura 

italiane, anche in relazione alle altre lingue e culture europee 
- contestualizzare un testo letterario facendo riferimento a un quadro 

storico 
- riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di diversi tipi di testo 
- utilizzare, quasi tutta la classe, in modo adeguato le tecniche delle 

diverse forme della produzione orale e scritta. 
- analizzare gli aspetti formali e di contenuto dei testi letterari, riflettendo 

sulle eventuali possibilità interpretative.  
- reperire informazioni e testi idonei allo scopo in modo autonomo. 
- operare confronti disciplinari e pluridisciplinari, creando relazioni tra le 

conoscenze acquisite 
- produrre sintesi autonome, che siano il risultato di una ricerca anche 

multidisciplinare 

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti. Va però detto che le condizioni 
createsi dopo il 25 febbraio, causate dalla pandemia, non hanno permesso di 
verificare gli obiettivi prefissati nelle modalità programmate. La classe ha 
sviluppato una sufficiente capacità di dialogo e interazione fra pari; si è 
mostrata corretta nel rapporto con i docenti e ha mantenuto un 
comportamento responsabile nelle varie attività svolte in presenza e durante 
le lezioni on line.   
E’ da sottolineare la disponibilità e la sensibilità dimostrate nei confronti di 
alcune iniziative di respiro sociale e solidale che ha visto alcuni di loro 
partecipi attivi. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni si sono svolte in modo da coinvolgere gli studenti e sviluppare in 
loro il senso critico e le domande di significato che la riflessione sui testi ha 
sollecitato. Dal 9 marzo le lezioni sono state sviluppate on line utilizzando 
la piattaforma meet, cercando di coinvolgere gli alunni mostrando filmati 
e sollecitando domande e interventi. 
In particolare si sono seguire le seguenti linee guida 
- Presentazione e contestualizzazione: lezione frontale con sussidi visivi. 

LIM 
- Analisi dei testi: lettura, individuazione delle strutture, individuazione 

dei contenuti. 
- Riflessione personale e confronto-dialogo con il gruppo classe. 
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- Problematizzare: individuare i nodi cruciali e porre in discussione 
elementi di interesse personale o generale finalizzati alla costruzione di 
percorsi di comprensione sincronica e diacronica 

- Utilizzo degli strumenti multimediali (PC, LIM, VIDEO) per supporto 
alla didattica, attività di ricerca, approfondimento, sviluppo tesi 
personali, progettazione 

- Utilizzo del lavoro a gruppi e produzione di materiale (condiviso in 
classroom) 

- Utilizzo di video lezioni a partire dal 9 marzo per 3 ore alla settimana 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo: Langella, Frare, Gresti, Motta Letteratura.it, Storia e testi 
della letteratura italiana, Ed. sc. Bruno Mondadori, Pearson vol 2 – 3a – 3b 
– Fotocopie – LIM –– Saggi critici – File audio Video – Documentari – 
Video lezioni piattaforma meet – materiali caricati in classroom –  

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

I criteri di valutazione per le prove scritte sono stati quelli proposti dal 
ministero in vista della prova d’esame; per l’orale è stata utilizzata la tabella 
approvata dal collegio docenti. 
Nel trimestre sono state svolte due prove scritte, una prova orale e un test 
valido per l’orale 
Nel pentamestre, come concordato nel dipartimento, è stato possibile 
svolgere una sola prova scritta; una interrogazione on line e due test scritti; 
si è tenuto conto nella valutazione anche della partecipazione attiva alle 
lezioni on line, dell’interesse dimostrato e delle relazioni orali. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

Sono stati svolti alcuni interventi di recupero in itinere mirati 
all’acquisizione di adeguate conoscenze di alcuni nuclei tematici 

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso 

Contenuti trattati: 
Romanticismo 
  
Lim. Arte romantica 
Schlegel.  
La melanconia romantica e l'ansia di assoluto  
Novalis  
Inno alla notte 1 
Madame de Stael 
Sulla maniera e utilità delle traduzioni: La traduzione alimenta le lettere 
Manzoni 
In morte di Carlo Imbonati (passi scelti - bello, vero, utile) 
 
Giacomo Leopardi 
La ricerca della felicità.         Vol 3 G385 
Erudizione, bello, vero. 
Documentario LIM (Boneschi): la storia dei viaggi e le sue città  
Quale pessimismo, quale natura nel pensiero di Leopardi? 
Le opere: Canti (struttura e generi), Operette morali, Zibaldone    G392 
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Lettura e analisi testi 
Il passero solitario          G414 
L’Infinito           G418 
La sera del dì di festa          G422 
A Silvia           G429 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia      G431 
Il sabato del villaggio          G445 
La ginestra           G456 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese       G466 
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere     G472 
La moda e la morte ( fotocopie) 
 
 
 
Zibaldone 
La teoria del piacere          G482La 
poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza”      G487 
 
 
Il secondo ottocento 
L’età della scienza 
Lo spirito prometeico e il Positivismo       H8 
Il primato della scienza 
Scienza e letteratura          H14 
Il trionfo del romanzo: la figura dell’eroe nel romanzo     H19 
 
 
Il naturalismo e il verismo         H82 
Dal Positivismo al Naturalismo 
A. Comte: la legge dei tre stadi – lettura e analisi testo – fotocopie 
E. Zola: il romanzo sperimentale (testo in didattica) 
Edmond e Jules De Goncourt: Un manifesto del naturalismo            
   
Il verismo italiano: gli autori, i caratteri.       H88 
Le differenze tra verismo e naturalismo       H88 
La tecnica dell’impersonalità         H89 
La letteratura come ‘ciclo’ 
 
Giovanni Verga: un percorso emblematico      H197 
La ricerca del meglio e l’inevitabile sconfitta 
Il periodo fiorentino e il periodo milanese 
I romanzi patriottici 
I romanzi mondani 
La poetica verista: il documento umano; l’eclissi del narratore onnisciente; la tecnica della 
regressione; il discorso indiretto libero       H206 
Il ciclo dei vinti          H211 
I Malavoglia  (lettura integrale)        H216 
Mastro Don Gesualdo  (passi scelti antologia)      H223 
Le novelle           H227 
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Lettura e analisi testi 
Eva: prefazione e primo capitolo – da altra antologia - 
Lettera prefatoria a Salvatore Farina        H236 
Nedda 
L’amante di Gramigna         H239 
La roba - lettura          H281 
La lupa - lettura          H257 
Rosso malpelo 
Libertà (lettura) 
I Malavoglia: prefazione al ciclo dei vinti       H263 
Mastro Don Gesualdo ( trama e temi – inizio film )      H309 
 
La coscienza della crisi e le avanguardie 
Lezioni Filo rosso 
Appunti 
Giovanni Pascoli          H331 
Uno sguardo nuovo sul mondo 
La vita e il rapporto con la scrittura        H335 
Le opere: linee generali 
I simboli pascoliani 
Il linguaggio di Pascoli: Contini – saggio 
Boneschi: documentario si vita e opere 
 
Letture e analisi testi 
La poetica del fanciullino         H362 
Il tuono            H369 
Il lampo          fotocopie 
Lavandare (lettura) 
Novembre (lettura) 
X agosto            H372 
L’assiuolo           H375 
Canti di Castelvecchio:  
L’ora di Barga (lettura) 
Il gelsomino notturno          H384 
Nebbia 
 
 
 
Gabriele D’annunzio          H433 
Una vita inimitabile 
Il vittoriale degli Italiani         H437 
Il Piacere: l’esteta decadente e la vita come opera d’arte     H442 
Trilogia degli assassini 
Le laudi 
 
Letture e analisi testi 
Il piacere ( brani antologizzati - cenni alle tematiche)     H466 
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto  (ripresa poi in video lezione)      
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Il novecento 
La crisi dell’uomo novecentesco        I19 
Lezioni filo rosso: esistenzialismo (lezione su Pirandello e Montale)   appunti 
La crisi della scienza e la scoperta dell’inconscio: relatività, inconscio, tempo.  I22 
          

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 
Il decadentismo: lezione del filo rosso 2018-19 
Cosa ci dice oggi D'annunzio: anticipatore della sensibilità novecentesca; i personaggi inetti; il culto 
dell'arte e la polemica contro scempi urbanistici; il senso della natura. 
 
Il romanzo tra ottocento e novecento          
Il romanzo della crisi (slide su classroom) 
Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi      M24 
Narratore, personaggio, struttura: la metamorfosi del romanzo; il monologo interiore e il flusso di 
coscienza; il tempo della coscienza; nuove forme narrative    
 
 
Italo Svevo           M109 
Un percorso autobiografico attraverso i tre grandi romanzi     
Trama e contenuti: l’inettitudine; l’esplorazione del mondo interiore; la malattia.   
Una vita            M118 
L’ambiente bancario 
Pesci e gabbiani 
Un malessere profondo           
Senilità (testi antologia e I capitolo su classroom)      M124 
La coscienza di Zeno ( lettura integrale – prefazione, preambolo, il fumo )   M128 
 
 
Luigi Pirandello          M213 
Vita e forma: intervista, documentari e opere su youtube     
     
L’umorismo            M219 
La prigione della forma e le vie di fuga       M217 
Le novelle           M223 
I romanzi  
Il fu Mattia Pascal ( lettura in tegrale in alternativa)       M229 
Uno, nessuno e centomila ( lettura integrale in alternativa)     M239 
Il teatro            M242 
Le maschere nude 
Il teatro grottesco  
La sindrome della pazzia  
La trilogia del “teatro nel teatro” 
 
Letture e analisi testi 
L’umorismo 
La patente (lettura) 
Il treno ha fischiato          M260 
La carriola           M266 
Il fu Mattia Pascal ( presentazione alunni)       M272 
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Il teatro 
Così è se vi pare – video da youtube - alcune scene -  
Sei personaggi in cerca d’autore ( nuclei tematici – visione di alcune scene da youtube)  
Enrico IV lettura parti del testo ( trama e nuclei tematici e visioni alcune scene da youtube) 
 
La poesia del primo novecento 
Caratteri generali 
Ripresa delle lezioni del filo rosso 
 
Giuseppe Ungaretti          M397 
Vita d’un uomo: il senso di una raccolta 
Uomo di pena, identità e parola: l’io. 
La poetica della parola - La poesia come scavo e riemersione    M402 
Le novità formali 
Linee generali opere 
Il porto sepolto          M404 
L’allegria           M408 
Sentimento del tempo  (cenni)        M412 
Il dolore (cenni)          M414 
        
Lettura e analisi dei testi 
L’allegria 
In memoria            M418 
Il porto sepolto          M421 
Veglia             M423 
I fiumi            M425 
Soldati            M433  
San Martino del Carso 
Fratelli 
Commiato           appunti 
Sentimento del tempo  
Mio fiume anche tu          M443 
 
Eugenio Montale          M469 
Dal male di vivere alle occasioni: il tu. 
Video: intervista al poeta – documentario RAI 
La funzione della poesia; Il ‘correlativo oggettivo’; L’attesa del ‘fantasma salvifico’ M473 
Le raccolte poetiche: linee generali 
Ossi di seppia           M476  
Le occasioni            M479 
Satura             M485 
 
Lettura  e analisi testi          
Ossi di seppia 
In limine 
I limoni           M494 
Non chiederci la parola         M498 
Meriggiare pallido e assorto         M501 
Spesso il male di vivere ho incontrato       M502 
Le occasioni 



 

24 

Il balcone (lettura) 
Dora Markus (lettura) 
Satura  
Alla mosca           M532 
L’altro (lettura) 
 
Dante Alighieri: La Divina Commedia. 
Il Paradiso, la realizzazione del desiderio. 
La lettera a Cangrande - La Struttura morale del Paradiso (slide) –  
Canti I, III, (analisi), IV, VI (analisi), X, XI; XV (analisi) XXXIII  
Le figure di Piccarda Donati, Giustiniano, Cacciaguida.  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docenti: Tucci Daniela - Harnett Una Disciplina: INGLESE  Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto livelli di competenza discreti a 
livello B2 del QCER. Alcuni studenti hanno raggiunto livelli di competenza 
più alti, grazie all’impegno, alla costanza e ad una forte motivazione 
personale. Un piccolo gruppo di studenti si attesta su livelli di base, pur 
avendo migliorato la condizione di partenza. 
Gli alunni sono in grado di: 
• comprendere in modo globale e specifico testi orali e scritti relativi a vari 

ambiti (letteratura, cultura, attualità) 
• produrre testi orali e scritti chiari, coesi e strutturati, con pertinenza 

lessicale su diversi argomenti e di diverse tipologie e esprimere 
un’opinione  

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

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

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

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

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti: gli alunni sono cresciuti nella 
partecipazione attiva alla lezione e, soprattutto in questo ultimo anno, è 
migliorato il clima in classe e il desiderio di apprendere. 
La competenza linguistica e la consapevolezza interculturale sono andate via 
via crescendo grazie agli stage linguistici all’estero, al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche, alla partecipazione a diversi progetti di Istituto e 
ad esperienze legate ai PCTO, in particolare lo stage lavorativo a Edimburgo 
in classe terza. 
Attraverso gli argomenti svolti, soprattutto con la docente di conversazione, 
e le esperienze fatte nel corso del triennio, gli studenti hanno riflettuto sui 
temi dei diritti umani, del razzismo, delle disuguaglianze sociali, culturali e 
di genere, della giustizia, della lotta contro le mafie, sviluppando senso di 
appartenenza alla comunità e una maggiore consapevolezza come cittadini. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni sono state il più possibile improntate a una metodologia interattiva 
che ha visto gli studenti coinvolti nel processo di apprendimento. I contenuti 
sono spesso stati trattati in modalità Flipped attraverso l’uso di piattaforme 
di condivisione come Padlet, il registro elettronico e il ricorso a materiali 
online. La partecipazione al Filo Rosso ha educato ad effettuare collegamenti 
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e a guardare i problemi da più punti di vista. In seguito a emergenza COVID 
19, la programmazione è proseguita con la DAD, implementando l’uso delle 
piattaforme di condivisione, in particolare GSuite, e gli studenti hanno 
mostrato senso di responsabilità e puntualità nelle consegne. 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo Amazing Minds 2, autt. Picci - Shaw, ed. Pearson - Longman, 
CD, CD ROM, fotocopie, risorse online. Visione di film in lingua originale 
e materiale audiovisivo tratto dal Web. Strumenti per la condivisione e 
presentazione di materiali (padlet, ppt, GSuite, registro elettronico). 

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Nel trimestre, sono state effettuate 2 verifiche orali, di cui una con la docente 
madrelingua e 2 verifiche scritte; nel pentamestre il numero delle verifiche 
è stato rimodulato e sono state svolte 1 verifica scritta e 2 orali, di cui una 
con la docente madrelingua. Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le 
griglie concordate nel Consiglio di Materia. Costante è stato il processo di 
verifica formativa attraverso brevi test, produzione scritta e orale relativa 
agli argomenti di studio. Nella valutazione finale si è tenuto conto dei 
progressi fatti, della partecipazione in classe e della costanza nello 
svolgimento dei compiti a casa. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante, in particolare in 
prossimità delle verifiche. Per gli studenti con valutazioni insufficienti nel 
trimestre è stato predisposto uno sportello help. Nel mese di maggio è stato 
organizzato anche uno sportello help in preparazione all’Esame di Stato 
tenuto dalla prof.ssa Ornati. 

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

La classe ha partecipato agli incontri de Il Filo Rosso le cui tematiche sono 
state riprese in classe. Partecipazione allo spettacolo teatrale “Atti Osceni” 
presso Teatro Elfo Puccini sui tre processi a O. Wilde 

Contenuti trattati: 
(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso) 
 
A) LITERATURE:    

THE VICTORIAN AGE 

Historical, Social and Literary Background 
The Victorian Era – an introduction                                                           video, padlet, pp. 14-23 
The Victorian compromise  photocopy 
The Age of Fiction     pp.30-31 
Early Victorian Novelists: The tragicomic novel: C. Dickens           p.32 
Late Victorian Novelists: R. L. Stevenson and the ‘double’, O. Wilde and Aestheticism        p. 34                                                                                                           
 
CHARLES DICKENS 
Life, works, themes and style                                                      video presentation, ppt, pp. 62-67 
 
Oliver Twist  
text analysis: “I want some more”                                                                                       pp.69-70  
 
Hard Times 
text analysis: “Nothing but facts”                                                                                        pp.82-83   
text analysis: “Coketown”                                                                                                          p.84  
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ROBERT LOUIS STEVENSON 
Life, works, themes and style  pp. 106-108 
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde- Liberty Classics unabridged edition in English 
Lettura integrale del testo e analisi dei seguenti cap in particolare: cap. 1 The Story of the Door; cap. 
10 Henry Jeckyll’s Full Statement of Case 
 
OSCAR WILDE 
Life, works, themes and style                   pp. 94-96  
The Aesthetic Movement in England and Europe        padlet 
 
The Picture of Dorian Gray- Liberty Classics unabridged edition in English 
Lettura integrale del testo e analisi dei seguenti cap. in particolare: The Preface, cap. 1 (the painter’s 
studio), cap. 2 (Lord Henry speaks to Dorian) 
 
The Importance of Being Earnest: viewing of the film in English by Oliver Parker, 2002                                                                                                               
Text analysis: ‘A notable interrogation’                                                                            pp.116- 117 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Atti Osceni” presso Teatro Elfo Puccini sui tre processi a O. 
Wilde. 
 
THE AGE OF ANXIETY  
 
Historical, Social and Literary Background       
The two World Wars, The Great Depression               pp. 164-171 
War I Propaganda Posters            students’research, ppt 
The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism                            padlet, p.178-181 
The Radical Experimentation of the 20th Century Poetry: the War Poets, 
Imagism, T.S.Eliot                                                                                                   p. 183 
The Steam of Consciousness                  pp. 228-231 
 
RUPERT BROOKE  
Text analysis: The Soldier                                                                                                   pp.192-193 
 
SIEGFRIED SASSOON 
Text analysis: Suicide in the Trenches                                                                                pp.197-198 
 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 
JOSEPH CONRAD: 
Life, works, themes and style            ppt, pp. 221-22 
 
Heart of Darkness                   pp. 222-223 
text analysis: “Building a railway”                                                                    photocopy, pp.223-224  
Colonialism and Neocolonialism                 video, pp. 226-227 
 
JAMES JOYCE   
Life, works, themes and style                                                                              video, padlet, pp.234 
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Dubliners                  pp.235-236 
Text analysis: Eveline                                                                                             photocopy & notes                                                                                                    
 
Ulysses                                                  p.239  
Why should you read Ulysses? by TED.ed                                                               video & activities 
Text analysis: “Yes I said yes I will yes”                                                                 video, pp. 240-241        
                                                                                                                                    
 
VIRGINIA WOOLF 
Life, works, themes and style                 pp. 242-243 
Moments of being                                                                                                                         padlet 
Joyce vs V. Woolf                      Teacher’s notes, padlet 
 
 
Mrs Dalloway                    pp.242-243 
Text Analysis: “Mrs.Dalloway said she would buy the flowers”                                                 p.244 
  
THOMAS STEARNS ELIOT 
Life, works, themes and style                            padlet, pp. 205-206 
                                                                                          
The Waste Land                   pp. 205-206  
Objective correlative, the Mythical Method                        padlet 
The role of tradition in “Tradition and the Individual Talent”                                                    padlet 
Text analysis: The Burial of the Dead  and epigraph                              Teacher’s notes, pp. 207- 208  
Text analysis: What the Thunder Said  and final lines                             Teacher’s notes, pp. 210-211                                                        
The Love Song of J. Alfred Prufrock: themes and style                            (lezione de Il Filo Rosso) 
 
 
B) PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO (in collaborazione 
con la docente madrelingua) 
 

- Notes on “How to write an essay”:  the dos and don'ts, devices, paragraph structure, pertinence,   
- vocabulary and sample essays 
- Practice: Essay writing (assegnazione di due essays per casa, correzione in classe a gruppi, 

condivisione griglie di valutazione) 
 
 
C) LANGUAGE AND CULTURE (docente madrelingua): 
 

- 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 by Sarah Gavron, 2015 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 

Docenti: Di Pietro Marina - Vonck Anne Disciplina: FRANCESE  Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Gli studenti sono in grado di utilizzare la lingua straniera per scopi 
comunicativi, utilizzando anche il linguaggio specifico dello studio della 
letteratura. Una buona parte degli alunni raggiunge il livello B2 del QCER, 
come certificato dall’esame svolto presso l’Institut Français, mentre solo un  
piccolo gruppo evidenzia ancora delle incertezze nella comprensione e nella 
produzione, sia scritta che orale, dovute a 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, anche durante le attività legate a Cittadinanza e 
diritti umani.  
Durante la DaD hanno seguito con assiduità le attività , mostrando , quindi,  
senso di responsabilità e maturità. Solo per pochi studenti si è dovuto 
sollecitare un impegno più costante, soprattutto nell’invio dei lavori richiesti 
nei tempi previsti. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni sono state partecipate, con discussioni guidate ed esercitazioni 
anche a gruppi. Alcuni argomenti sono stati presentati dai ragazzi stessi e si 
è fatto ricorso anche a materiali online. La condivisione è stata fatta 
attraverso classroom. 
“Dal 26 /02 a causa dell’emergenza COVID 19 la programmazione prosegue 
con la DaD” 
Si è lavorato su schede, sul libro di testo, ma sempre con l’intervento attivo 
dei ragazzi. Sono state proposte domande sugli argomenti presentati, analisi 
del testo, attività guidate e/o in autonomia, sempre con un momento di 
chiarimento e correzione.  
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Strumenti utilizzati 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuale, riviste, in particolare 
“Marianne”, materiale fotocopiabile ed utilizzo della lim e internet in 
presenza. Dal 26 febbraio si è fatto uso di video lezioni con Meet di Gsuite , 
si è continuato a lavorare su Classroom caricando i lavori proposti e 
utilizzato Padlet, Power-Point,  video da You Tube, diversi materiali online 
e schemi elaborati dai ragazzi  e corretti o forniti dall’insegnante,  al fine di 
rendere più agevole e partecipato il lavoro. La comunicazione è stata 
continua anche tramite l’agenda del registro elettronico, chat di gruppo e 
mail istituzionale.  
Libro di testo M.Bertini, S. Accornero, L.Giachino, C.Bongiovanni: La 
grande librairie 1, 2 Einaudi Scuola e «La République expliquée à ma fille» 
de Régis Debray ed: SEUIL  

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 di cui 1 comprensione del testo in video 
lezione su Meet di Gsuite e almeno tre verifiche orali, di cui una di 
conversazione. 
Per i colloqui si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della 
correttezza linguistica, della scioltezza espositiva e della riflessione 
personale .  
Durante la DaD, per la valutazione, si è anche tenuto conto della frequenza 
e dell’ interazione durante le attività di DaD in modalità sincrona e asincrona 
nonché della puntualità nelle consegne. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato svolto in itinere e con 
lavoro individuale. Tutti gli alunni hanno recuperato l’insufficienza del 
trimestre, la prova è stata svolta solo oralmente, tramite Meet. L’attività di 
rinforzo è stata effettuata soprattutto in prossimità delle verifiche.  

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua “Oranges amères”  
Partecipazione al progetto del Filo Rosso, in particolare nell’intervento 
“L’esistenzialismo”, lavoro prodotto e presentato da 5 studenti su Power 
Point  e condiviso con le classi di francese del nostro istituto.   
Partecipazione al Campionato nazionale delle Lingue dell’università di 
Urbino, per francese una studentessa di 5BL si è classificata tra i primi trenta 
studenti a livello nazionale, doveva partecipare alle semifinali ad Urbino, 
annullate causa Covid.   
Visione del film in lingua originale  su l’affaire Dreyfus di Roman Polanski: 
“ J’accuse “ 
Partecipazione al corso per la certificazione di francese da parte di 10 alunni:  
9 alunni hanno conseguito il livello  Delf B2 superando l’esame  nella 
sessione di febbraio 2020 ; 1 alunna doveva svolgere l’esame a maggio ,  
annullato causa Covid . Ha comunque partecipato in maniera positiva al 
corso pomeridiano organizzato.  Svolgerà l’esame appena possibile. 
(In terza 12 ragazzi hanno conseguito la certificazione DelfB1.) 

Contenuti trattati:  
(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso - volume 1) 
 
Les années romantiques         page 
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Au fil du temps        242-244 
• L’ère napoléonienne 
• L’enchaînement des régimes  

Au fil des idées : société et culture      246-250 
• Le romantisme 
• Le héros romantique 

Entre des siècles 
 
Madame de Staël        253 
Corinne ou l’Italie        254  
«  Poésie classique et poésie romantique » (De l'Allemagne)   photocopie     
«  L’éloge de la femme »   (De l’Allemagne)                           photocopie 
 
Le contexte          
L’Italie – Un pays romantique      257-258 
 
François –René de Chateaubriand      259 
René          260 
« Un secret instinct me tourmentait »      261-262 
 
La révolution poétique          
Alphonse de Lamartine       266 
Méditations poétiques                     267 
« Le Lac »          268-269  
 
Le romantisme dans tous ses états        
Victor Hugo         278 
Les Orientales         279 
«L’enfant»          280 
Les Rayons et les Ombres       283 
Notre dame de Paris        291 
« Deux squelettes »         291-292 
 
Méthode  
Le texte narratif        296-297-298 
Les « historiens du présent»: le roman     301 
 
Stendhal         301-302 
Le Rouge et le noir        303                                   
 « La première rencontre »        photocopie                    
 La chartreuse de Parme          307                                                            
Honoré de  Balzac         313-314-315-318 
La peau de chagrin         315 
Le Père Goriot         319 
« L'odeur de la pension Vauquer »      photocopie 
« J’ai vécu pour être humilié »      320 
 
Itinéraires thématiques 
La nature          334 
Documents 1,2,3,4 
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(le pag. fanno riferimento al libro di testo in uso - volume 2) 
 
L’Âge du réalisme  
Au fil du temps  

• Le Seconde Empire       16-17 
Au fil des idées : société et culture       

• Le  dépassement du romantisme     21-22-23 
Victor Hugo         26 
Les Châtiments        27  
Les Contemplations        30 
« Demain, dès l’aube.. »        33                                    
Les Misérables         36-37 
 
L’Art et la Beauté 
Charles Baudelaire        40-41 
Les Fleurs du Mal        41-42-43-44 
« L'albatros »          46 
« Correspondances »         47 
« L'invitation au voyage »        50                         
 
La réalité vraie         
Gustave Flaubert        58-59 
Madame Bovary        60-61 
« Lectures romantiques et romanesques »     photocopie  
« Maternité »         photocopie 
«  Emma s’empoisonne »        photocopie 
L’éducation sentimentale        photocopie 
 
Au fil du temps         

• La commune et la IIIe république     76-78-79 
Au fil des idées : société et culture  

• Appréhender la réalité       81 
• Le naturalisme        82 
• Un laboratoire d’idées : le symbolisme    83,84 

Power point          materiale online condiviso                                                                                                                    
Le contexte           
Zola  et L’affaire Dreyfus : « J’accuse »     85   
Visione del film in versione originale su l’Affaire Dreyfus “J’accuse “ di Roman Polanski 
 
L’école naturaliste            
Émile Zola         87-88 
Les Rougon- Macquart       88-89 
L’assommoir         90 
« L’alambic »         photocopie 
« Gervaise cède à la tentation »      photocopie   
Du naturalisme au vérisme : Giovanni Verga     99 
 
La galaxie symboliste                      
Paul Verlaine         105-106 
 Poèmes saturniens 
« Chanson d'automne »           108 
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Romances sans paroles       108 
« Il pleure dans mon cœur »        
Art poétique (prime 4 strofe)        photocopie 
Sagesse         110 
Le contexte          
La Commune          112-113 
 
Arthur Rimbaud         114-117 
Poésie complètes         
 « Voyelles »              115 
Illuminations         120 
 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 
Le contexte          
La décadence ou l’esprit    fin de siècle     123 
     
Itinéraires thématiques        
Ecrivains au miroir de l’enfance         
Le baiser maternel        131 
Photo de famille         132 
Au fil du temps         

• La Belle Époque       138 
• La Grande Guerre       139-140-141 

Au fil des idées : société et culture 
• Les années folles       143-144 
• Regards sur le futur : les avant-gardes,  dada, surréalisme  145-146-147 
• La réinvention des mythes      147-148 

 
Le manifeste dada        materiale online condiviso                                                                                                                    
Pour faire un poème dadaïste        materiale online condiviso                                                                                                                    
 
L’esprit nouveau        Padlet condiviso 
Guillaume Apollinaire                  151-152 
Calligrammes         152-153 
« Il y a »         154   
Quelques Calligrammes : « II pleut , la Colombe poignardée  
et le jet d’eau, la tour Eiffel»                   materiale online condiviso                                                                                                                    
Alcools . « Le Pont Mirabeau »       materiale online condiviso
       
André Breton         158 -159                                                                                                            
« L'écriture automatique »       materiale online condiviso 
Le Manifeste du Surréalisme       materiale online condiviso
   
Les novateurs          
Marcel Proust        176-177 
Du Côté de chez Swann       177-178-179 
« Tout…est sorti…de ma tasse de thé »     180-181 
Vidéo « voyages » youtube  
Schema  condiviso  
Au fil du temps         
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• La Seconde Guerre mondiale      218-219 
• L’après-guerre        220 

Le contexte 
L’appel du 18 juin 1940       221 
Au fil des idées : société et culture       

• Des guerres dans la guerre      223 
• Une philosophie au centre de la vie quotidienne : l’existentialisme de 223 à 227 

 
Au-delà du surréalisme         
Paul Éluard          228-229 
Poésie et Vérité 
« Liberté »         230  
 
L’existentialisme svolto in presenza                                
Jean-Paul Sartre        242-243-244 
La Nausée         materiale online condiviso 
« Parcours existentiel »       materiale online condiviso 
     
Simone de Beauvoir svolto in presenza     250-251 
 
Albert Camus        258-259-260 
Lettura del libro “l’Étranger” versione integrale 
Existentialisme et humanisme                                                                       
( Intervento al filo rosso: Esistenzialismo Sartre , Camus e Simone de Beauvoir ) 
 
L’Absurde                    
Eugène Ionesco         284 
La Cantatrice chauve        285 
 « Le yaourt est excellent pour l’estomac »     286 
« Une conversation absurde »     materiale online condiviso 
Schema  condiviso  
 
 Samuel Beckett         290 
 En attendant Godot        291 
« Alors on y va ?Allons-y. Ils ne bougent pas    292 
Schema  condiviso  
 
Per ogni autore, periodo storico e culturale sono stati fatti dagli studenti degli schemi riassuntivi  
corretti dall’insegnante ed altri forniti direttamente.  
 
Dal libro : "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  

 
Preparazione alla visione di: Oranges Amères, spectacle de théâtre: 

- Décolonisation, en particulier de l'Algérie. 
- Immigration en France 

 
Présentation de thèmes d'actualité d'après des articles, en particulier du journal Marianne. 
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MONZA 

 
 

MODULO  
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MB/50bis 

Docente: Quarantiello Deborah - Aguiar Georgina Disciplina: SPAGNOLO Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Gli alunni hanno consolidato il proprio metodo di studio trasferendo nella 
L3 abilità e strategie acquisite studiando le altre lingue straniere in un’ottica 
comparativa. La totalità della classe ha raggiunto un livello linguistico 
riconducibile al B1+ del QCER, così come richiesto dalle indicazioni 
nazionali, ed è pertanto in grado di utilizzare la lingua spagnola per scopi 
comunicativi corrispondenti a tale livello; inoltre un nutrito gruppo di 
studenti, grazie al proprio impegno e alla propria determinazione, ha 
raggiunto abilità e competenze in linea con il livello B2. Complessivamente 
gli studenti hanno sviluppato una terminologia specialistica di base che 
consente loro di comprendere e analizzare testi letterari e altre forme 
espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema…), anche con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie. Infine la maggioranza degli studenti ha 
maturato le competenze necessarie per produrre testi di differenti tipologie. 
Solo per un numero ridotto di studenti permangono difficoltà nell’abilità di 
espressione orale che mostra talvolta marcate interferenze con la lingua 
materna.   

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati, dimostrando un 
costante rispetto delle regole e un atteggiamento serio ed interessato alle 
proposte didattiche che si sono succedute nel corso dell’anno scolastico. I 
contenuti affrontati in letteratura, e ancora di più quelli affrontati in 
conversazione, li hanno spesso stimolati ad operare riflessioni sulla società 
attuale. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni sono state strutturate consentendo agli studenti di intervenire in 
modo attivo e partecipativo, permettendo costanti confronti con l’insegnante 
e con i compagni attraverso discussioni guidate ed esercitazioni che, in 
diverse occasioni, hanno dato la possibilità di costruire anche collegamenti 
interdisciplinari. In seguito a emergenza COVID 19, la programmazione è 
proseguita con la DAD, implementando l’uso della piattaforma GSuite e 
delle applicazioni ad essa correlate.  

Strumenti utilizzati 

Libro di testo in uso Contextos literarios vol. 2, segunda edición 
actualizada, AA. VV., ed. Zanichelli, fotocopie, risorse online. Visione di 
documentari in lingua spagnola e materiale audiovisivo presente in rete. 
Strumenti per la condivisione e presentazione di materiali (ppt, strumenti di 
GSuite, registro elettronico) 
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Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Trimestre: due verifiche scritte e due verifiche orali, di cui una di 
conversazione. 
Pentamestre: a causa dell’emergenza sanitaria il gruppo di materia ha 
stabilito una rimodulazione del numero di verifiche, pertanto sono state 
effettuate 1 verifica scritta e 3 orali di cui una di conversazione.  
Le prove scritte sono consistite in analisi e comprensione di testi letterari e 
di attualità, le verifiche orali hanno monitorato la conoscenza dei contenuti 
e le capacità espressive e comunicative dei candidati. Per i criteri di 
valutazione, sono state adottate le griglie concordate nel gruppo di materia 
e, relativamente al periodo di Didattica a Distanza, è stata presa in 
considerazione anche la partecipazione e la puntualità durante le lezioni 
online. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

La classe ha partecipato all’incontro Esistenzialismo novecentesco, 
organizzato all’interno del Filo Rosso, approfondendo le tematiche relative 
allo scrittore C. J. Cela e alla corrente letteraria del Tremendismo (materiale 
reperibile sul sito della scuola nella apposita sezione). 

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

1. El Romanticismo – Contexto Cultural (pp. 220-229 tranne pp. 225-226). 
La prosa romántica española (p. 254). 

M. J. de Larra (p. 255 e fotocopie tratte da Materiales de Lengua y Literatura, A. Romero y L. Domenech 
Trayectoria personal y literaria) 

 frammento da Vuelva Usted mañana (pp. 256-258); 
frammento da Un reo de muerte (pp. 259-260); 
frammento da El Castellano viejo (Literatura española, F. Lázaro e V. 
Tusón, ed. Anaya, p.179). 

G. A. Bécquer (pp. 238 e 261) Los ojos verdes (pp. 262-263). 
 

2. La poesía romántica española (p. 230). 
J. de Espronceda (p. 231) La canción del pirata (pp. 217-219); 
 introduzione a El estudiante de Salamanca (fotocopie da Itinerarios, P. 

Colacicchi, M. Ravasini, ed. Hoepli, pp. 175 e 176); 
 frammenti da El estudiante de Salamanca (p. 235 e fotocopie da 

Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón, ed. Anaya, pp. 184, 185, fino al 
verso 43 e vv.52-66, p.186 vv.67-90 e versi conclusivi dell’opera). 

 La figura del Don Juan en la literatura europea (p. 252). 
G. A. Bécquer Rimas XI, XXI, XXIII, LIII (pp. 239-243),. 
 

3. El Realismo - Contexto Cultural (pp. 266-275). 
B. P. Galdós (pp. 278 e 279) frammenti da Fortunata y Jacinta (p. 280); 
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 frammenti in fotocopia Fortunata, Jacinta e Los de Santa Cruz (tratti 
da Viaje al texto literario, AA. VV., ed. CLITT, pp. 218-221 e 225-227); 
frammento in fotocopia da Misericordia: Miserias del arrabal (tratto 
da Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 212-213). 

L. A. Clarín (p. 288) frammenti in fotocopia da La Regenta: Las ambiciones de Don 
Fermín de Pas, Ana Ozores: recuerdos y sueños (tratti da Literatura 
española, F. Lázaro e V. Tusón, Anaya Edizioni, pp. 216-220) La aguja de 
la Catedral ( tratto da Itinerarios, P. Colacicchi, M. Ravasini, ed. Hoepli, 
pp. 241-242); 

 frammento del cap. XXX (pp. 291-292); 
 El Naturalismo español frente al Naturalismo francés (p.275); 
 Flaubert y Clarín (pp. 294-295). 

 
4. El Modernismo - Contexto Cultural (pp. 300-304 e pp. 306-309). 

R. Darío (p. 310) Sonatina (pp. 313-314); 
 Lo fatal (p. 315). 
 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 

J. R. Jiménez (pp. 316-317)  Río de cristal dormido (p. 318); 
 Platero y yo: cap. 1 (p. 321); 
 El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca (p. 

322). 
 

5. La Generación del 98 (pp. 323-325). 
A. Machado (pp. 355-356) Retrato (pp. 360 e 361); 
 Es una tarde cenicienta y mustia... (p. 359); 
 A un olmo seco (in fotocopia da Literatura española, F. Lázaro e V. Tusón, 

Anaya Edizioni, p. 272). 
   

M. de Unamuno (pp. 326-329) Niebla: frammenti capp. I e XXXI (pp. 330-334); 
 Unamuno e Pirandello (p. 338-339). 

 

6. Las Vanguardias y la Generación del 27 - Contexto Cultural (pp. 368-374, p. 376-378 e pp. 382-
383). 

F. G. Lorca (pp.392-393):  El romance de la pena negra (in fotocopia); 
 Canción de jinete (pp. 394-395); 
 La aurora (pp. 400-401); 
 il teatro di Lorca (p. 404). 

7. La narrativa de posguerra – Contexto Cultural (materiale sul sito web della scuola nella sezione 
dedicata al Filo Rosso Liceo) 

C.J. Cela:                          Frammenti tratti dalla Familia de Pascual Duarte: Yo señor no soy 
malo; La Chispa; Mario e Se mata sin pensar. 
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Gli studenti nel corso dell’anno hanno svolto la lettura del testo “La Regenta” nella versione Lecturas 
ELI, nivel B2 e hanno visto i seguenti documentari in lingua spagnola caricati sulla piattaforma 
Classroom: 
“José de Espronceda: poeta y militante” (youtube>UNED documentos); 
“Mariano José de Larra o la desesperación creadora” (youtube>UNED documentos); 
“Protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX” (youtube>UNED documentos); 
“L’Italia e la pena di morte” (youtube>EURONEWS), in relazione all’articolo Un reo de muerte di 
(M. J. de Larra). 
 
CONVERSAZIONE 
1. “Había una vez...”   creación de un cuento en clase relacionando palabras (escritas en tarjetas) que 
tenga coherencia y  sentido. Su objetivo es repasar tiempos verbales, conectores y léxico. 
2. “Estar informados”  reflexión y discusión en clase sobre la importancia de estar bien informados 
en base a aseveraciones provocativas y que incitan al debate. Ejercicios de expresión e interacción 
orales. 
3. “La política y los jóvenes” reflexión y discusión en clase sobre la participación de los jóvenes en 
la vida política en base a aseveraciones provocativas. Ejercicios de expresión e interacción orales. 
4. Simulación de la prueba oral DELE B2  sobre los “Deportes de alto riesgo” usando los conectores 
del discurso.     
5. Pruebas de Expresión e Interacción orales DELE nivel B2 sobre temas de actualidad:  las redes 
sociales, el medioambiente, la alimentación sana, problemas de educación, la inmigración, etc. 
6. “Tener hijos o no tenerlos” reflexión y discusión en clase en base a aserveraciones provocativas. 
Ejercicios de expresión de puntos de vista y de argumentación 
7. “ Perdonar hace bien a la salud” lectura de un artículo en internet y discusión en clase,  ejercicios 
orales de expresión de puntos de vista y argumentación. 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
8. 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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MB/50bis 

Docente: De Carlini Marta   Disciplina: STORIA   Classe: 5BL   

Competenze e abilità 
raggiunte 

Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti 
competenze e abilità: 
-  guardare alla storia come ad una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente.     
-  sottolineare la dimensione temporale di ogni evento e saperlo 

collocare nella giusta successione cronologica.  
 -  conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 

storia d’Europa e d’Italia nel quadro della storia globale del mondo.    
-  comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali.     

-  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno 
mantenuto costante il rispetto delle regole, un atteggiamento collaborativo 
e interessato alle diverse proposte.  
Attraverso gli argomenti di storia e filosofia svolti e la partecipazione a 
progetti di Istituto, gli studenti hanno riflettuto su diversi temi come: 
identità e appartenenza ad una comunità, alterità e relazione, dignità e 
diritti umani, giustizia, ruolo delle istituzioni come la UE, riflessione su 
alcuni articoli della Costituzione Italiana. 
Questo ha permesso alla classe di sviluppare un senso di appartenenza alla 
comunità e una maggiore consapevolezza come cittadini. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni si sono svolte in una modalità interattiva che ha visto gli studenti 
coinvolti nel processo di apprendimento. I contenuti sono trattati attraverso 
video, slides in PP, documenti on line. Gli studenti sono stati guidati e 
aiutati ad utilizzare le fonti, ad effettuare collegamenti anche con altre 
discipline e a guardare i problemi da più punti di vista. 
Dal 26/2 a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione è 
proseguita con la Didattica a distanza. 

Strumenti utilizzati 
Libro di testo in adozione: Barbero, Frugoni, La storia. Progettare il 
futuro 3, ed. Zanichelli; fotocopie, visione di documentari o spezzoni di 
film, ppt, piattaforma Meet. 
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Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte. Nel pentamestre, 2 
interrogazioni orali. 
Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel 
Consiglio di Materia. Nella valutazione finale si è tenuto conto del 
percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e della costanza 
nello studio. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso.  

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

1. L’ETA’ GIOLITTIANA pp. 68-88 
 

- La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico 
- Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 
- La politica interna di Giolitti 
- Il decollo dell’industria e la questione meridionale 
- La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano 
 
DOCUMENTI: 
- Carlo Carrà, Stazione a Milano 1909 p.77 
- Giolitti, Il nuovo indirizzo della politica liberale p.91 
- CLIL: Imperialism and its Causes 

 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE pp.118-145  

 
- L’Europa alla vigilia della guerra 
- L’Europa in guerra 
- Un conflitto nuovo 
- L’Italia entra in guerra 
- Un sanguinoso biennio di stallo 
- La svolta nel conflitto e la sconfitta degli imperi centrali 
- I trattati di pace 
- Oltre i trattati: le eredità della guerra 

 
     DOCUMENTI: 

- Gabriele D’Annunzio, Ogni eccesso della forza è lecito, p.155 
- Woodrow Wilson, I 14 punti, p. 156 
- CLIL: Letters of British Soldiers from the Front 

 
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA DA LENIN A STALIN: pp. 162-181 

 
- Il crollo dell’impero zarista 
- La rivoluzione d’ottobre 
- Il nuovo regime bolscevico 
- La politica economica dal comunismo alla NEP 
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- La nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin 
 

      4.   L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO: pp. 192-206 
- La crisi del dopoguerra 
- La protesta nazionalista 
- L’avvento del fascismo 
- Il fascismo agrario 
- Il fascismo al potere 
 

     DOCUMENTI: 
- Benito Mussolini, Il discorso del bivacco, p.215 

 
5. L’ITALIA FASCISTA: pp. 236-267 
- 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 estera 
- Le leggi razziali 

 
     DOCUMENTI: 

- Giacomo Matteotti, I brogli elettorali p. 270 
- Benito Mussolini, Discorso del 3 gennaio 1925 in Parlamento, p. 240 
- Immagine: copertina della rivista satirica Simplicissimus p. 245 
- Immagine: Mussolini a Palazzo Venezia p. 247 
- Immagine: La gioventù fascista p. 248 
- Immagine: Cartolina satirica sui soldati italiani e le armi usate contro gli etiopi p. 260 
- Immagine: Manifesto pubblicitario per la giornata del giocattolo italiano p. 266 
- Immagine: Divieti e restrizioni riservate agli italiani ebrei p. 267 
- Il manifesto degli scienziati razzisti p. 459 e Dichiarazione sulla razza dell’ONU p. 461 

 
6. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH pp. 276-

304  
 

- 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 

 
     DOCUMENTI: 

- Dipinto di Otto Dix, Metropolis p. 281 
- Adolf Hitler, La futura politica estera tedesca p. 307 
- Il programma T4 (file) 
- Immagine: Manifesto della gioventù hitleriana p. 293 
- Immagine: cos’è un totalitarismo p. 294 
- Le leggi di Norimberga p. 308 
- Immagine: La notte dei cristalli p. 297 
- Immagine: Cartolina propaganda nazista sull’Annessione dell’Austria p. 302 

 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
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7. L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO pp. 314-333 
 

- L’ascesa di Stalin 
- L’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica 
- La collettivizzazione e le dekulakizzazione 
- La società sovietica e le grandi purghe 
- I caratteri dello stalinismo 
- La politica estera sovietica 

 
DOCUMENTI 

- Immagini: Manifesto di propaganda sovietica e manipolazione delle immagini p. 327 
- La Costituzione sovietica p. 336 
- Il gulag sulle isole Solovki (file) 

 
8. LA CRISI DEL 1929 

 
- Vedi appunti e discorso di Roosevelt (On the bank crisis) 

 
9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE pp. 386-427 

 
- Lo scoppio della guerra 
- L’attacco alla Francia e all’Inghilterra 
- La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Unione Sovietica 
- Il genocidio degli ebrei 
- La svolta della guerra 
- La guerra in Italia 
- La vittoria degli Alleati 
- Verso un nuovo ordine mondiale 

 
     DOCUMENTI: 

- CLIL: George VI, The King’s Speech (file) 
- CLIL: Churchill, Blood, sweat, tears Speech (file) 
- CLIL: FDR: Day of infamy Speech (file) 
- La soluzione finale p. 434 
- Truman, La bomba atomica p. 436 
- Arendt, Il sistema lager p. 458 
- Hitler, Discorso dopo l’invasione della Polonia (file) 
- Mussolini, Discorso di entrata in guerra (file) 

 
10. TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 
- La Costituzione italiana (pp. 54-66): il contesto storico, la struttura della Costituzione, i 

primi 3 articoli (lavoro e sovranità, diritti inviolabili, principio di uguaglianza). 
DOCUMENTI: i primi 3 articoli della Costituzione. 
 

- Approfondimento a gruppi sui “Diritti e doveri dei cittadini”. 
 

- L’Unione Europea (pp. 119-124) e slides: i padri fondatori, dall’Unione economica a quella 
politica, le tappe di integrazione europea, le istituzioni dell’UE. 
DOCUMENTI: la dichiarazione di Schuman; La Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in 
particolare il Preambolo, art 1, 2, 3 (diritti alla vita e alla integrità della persona), 6, 10, 11 
(diritti alla libertà di pensiero, coscienza, religione, pensiero e informazione), 21 (diritto 
alla non discriminazione), 31 ( diritto alle condizioni di lavoro giuste), 37(tutela 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile), 39 (diritto di voto). 
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MB/50bis 

Docente: De Carlini Marta   Disciplina: FILOSOFIA  Classe: 5BL  

Competenze e abilità 
raggiunte 

Nel complesso, la classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti 
competenze e abilità: 
-  disponibilità alla ricerca del senso e del significato, alla comprensione 

e alla problematizzazione di sé e del mondo attraverso la mediazione 
del pensiero.   

-  attitudine alla riflessione non emotiva o immediata ma critica.       
-  attitudine all’argomentazione, intesa come sviluppo delle capacità 

logiche del pensiero.     
-  abitudine al confronto di idee. 
-  comprensione della peculiarità della filosofia come linguaggio, 

procedimento, oggetto. 

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni hanno 
mantenuto costante il rispetto delle regole, un atteggiamento collaborativo e 
interessato alle diverse proposte.  
Attraverso gli argomenti di storia e filosofia svolti e la partecipazione a 
progetti di Istituto, gli studenti hanno riflettuto su diversi temi come: identità 
e appartenenza ad una comunità, alterità e relazione, dignità e diritti umani, 
giustizia, ruolo delle istituzioni come la UE, riflessione su alcuni articoli 
della Costituzione Italiana. 
Questo ha permesso alla classe di sviluppare un senso forte di appartenenza 
alla comunità e una maggiore consapevolezza come cittadini. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni si sono svolte in una modalità interattiva che ha visto gli studenti 
coinvolti nel processo di apprendimento. I contenuti sono trattati attraverso 
video, slides in PP, documenti on line. Gli studenti sono stati guidati e aiutati 
ad utilizzare le fonti, ad effettuare collegamenti anche con altre discipline e 
a guardare i problemi da più punti di vista. 
Dal 26/2 a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione è 
proseguita con la Didattica a distanza. 

Strumenti utilizzati Libro di testo in adozione: Occhipinti, Il coraggio della domanda, ed. 
Einaudi Scuola, fotocopie, ppt, registro elettronico, piattaforma Meet. 

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Nel trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte. Nel pentamestre 2 
interrogazioni orali. 
Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel 
Consiglio di Materia. Nella valutazione finale si è tenuto conto del 
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percorso di ciascun alunno, della partecipazione in classe e della costanza 
nello studio. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso e 
all’uscita presso il Centro Asteria per assistere ad uno spettacolo tratto 
dalla “Banalità del male” di H. Arendt. 

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

1. LA FILOSOFIA TEDESCA: HEGEL   
 

- La dialettica, le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione alla concezione 
dell’individuo e della Storia 

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

 
- La critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato 
- Una nuova forma di società contro l’alienazione del lavoro 
- Il materialismo storico 
- La lotta per la trasformazione della società 

 
     DOCUMENTI: 

- Marx, Il lavoro alienato e la perdita di se stessi p.150-151 
- Marx, La concezione materialistica della storia p. 144-145 
- Marx-Engels, Abolire la proprietà privata borghese p. 153-154 

 
3. LA CONTESTAZIONE DEL SISTEMA HEGELIANO: KIERKEGAARD pp. 25-31 

 
- L’esistenza umana 
- Scelte di vita: estetica, etica, religiosa 
- Libertà, angoscia, possibilità, disperazione 
 

     DOCUMENTI: 
- Kierkegaard, il don Giovanni (file) 
 

     4.   IL POSITIVISMO E LO SPIRITUALISMO: COMTE E BERGSON 
 

- Il primato della scienza e i fatti, la differenza dall’idealismo e dall’illuminismo, il ruolo della 
filosofia 

- Comte: la legge dei tre stadi e la sociologia come fisica sociale 
- Il limiti del positivismo e la proposta dello spiritualismo 
- Bergson e la riflessione sulla libertà, il tempo e la coscienza 

 
     DOCUMENTI: 

- Comte, Una legge universale porta l’umanità allo stato positivo pp.102-103 
- Bergson, La coscienza come durata 
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- Bergson, Passato e percezione presente 
- Bergson, Sulla libertà 

 
 

5. L’IRRAZIONALISMO E LA CRISI DEL MODELLO CULTURALE 
DELL’OCCIDENTE: NIETZSCHE   
  

- La crisi di fine Ottocento (fotocopie) 
- Il dionisiaco e l’apollineo 
- L’annuncio della morte di Dio 
- L’oltreuomo 
- La storia come eterno ritorno 

 
     DOCUMENTI: 

- Nietzsche, La morte di Dio, pp. 223-225 
- Nietzsche, Le metamorfosi dello spirito, pp. 229-230 
- Nietzsche, Zarathustra e l’eterno ritorno (file) 
- Nietzsche, Apollineo e dionisiaco (file) 
 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
6. LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO: FREUD pp. 246-253 

 
- La scoperta dell’inconscio 
- La struttura della psiche 
- La terapia psicanalitica 
- Le libere associazioni 
- Es, Super Io, Io 
- La rimozione 
- Il sogno, i lapsus 
- La teoria della sessualità (complesso di Edipo) 

 
     DOCUMENTI: 

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

 
7. TEMATICHE DI CITTADINANZA:  

 
- Riflessioni sul potere del linguaggio di mascherare la realtà e sul ruolo del pensiero e della 

memoria 
 
     DOCUMENTI: 

- Arendt, linguaggio e banalità del male, essere persona (file) 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docente: Parafioriti Loredana  Disciplina: MATEMATICA   Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti, seppur in 
modo diversificato all’interno del gruppo classe, per eterogeneità degli 
alunni, per differenti capacità di lavoro e impegno personale. 
Un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e continuità orientandosi 
positivamente nella trattazione dei differenti argomenti, una parte della 
classe ha invece affrontato l’impegno scolastico in modo meno proficuo, 
per impegno alterno. 
Nel corso dell’anno si è riscontrata una maggiore propensione allo studio 
teorico dei contenuti proposti, rispetto alla loro applicazione. Gli studenti 
hanno acquisito gli strumenti per risolvere semplici problemi standard, 
anche se non sempre le applicazioni sono rigorose.  
Lo studio dei contenuti teorici per alcuni alunni risulta, a tratti, ancora 
mnemonico.  

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi 
programmati.  
Gli studenti hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore consapevolezza 
e responsabilità nella gestione dell’impegno scolastico, sviluppando 
propensione alla collaborazione.  
L’impegno, la partecipazione e la frequenza non sono stati continui per una 
buona parte degli studenti. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni, fino alla data del 25 Febbraio, sono state frontali e partecipate. 
Sono state proposte esercitazioni sia in classe che a casa, dedicando tempi 
opportuni per la correzione dei problemi assegnati.  
Dal 26 di Febbraio le lezioni sono state effettuate tutte in modalità remoto 
su piattaforma Google Meet. 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo: Bergamini- Trifone- Barozzi, Matematica Azzurro vol. 5, 
Zanichelli 
Lim e supporti multimediali. 
Piattaforma Google Meet. 
Classroom 
Registro elettronico 
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Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Trimestre: 1 prove scritte e 1 prova orale. 
Pentamestre: 1 prove scritte e 1 orale. 
I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati condivisi con la 
classe. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

Nessuno progetto da segnalare 

Contenuti trattati: 
 
Capitolo 17 (vol 5): Le funzioni e le loro proprietà 
 
Definizione di funzione e classificazione. 
Ricerca del dominio di una funzione  
Gli zeri di una funzione e il suo segno. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. 
Funzioni strettamente monotone e monotone in senso lato.  
Funzioni pari e dispari.  

 
Capitolo 18 (vol 5): I limiti  
 
L’intorno di un punto; intorno circolare; intorno destro e sinistro. 
Punto di accumulazione.      
Limite di una funzione (approccio grafico e intuitivo); limite destro e sinistro. 
Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali e obliqui. 
Il teorema di unicità del limite (senza dimostrazione). 
Il teorema del confronto (senza dimostrazione). 

 
 
Capitolo 19 (vol 5) : Il calcolo di limiti 
 
Le operazioni sui limiti.  
Le forme indeterminate [ ∞

∞ ], [ ∞−∞ ], +∞-∞ [ 0
0 ]; calcolo del limite di funzioni 

algebriche razionali (esclusa tecnica razionalizzazione). 
Funzione continua in un punto. 
Teorema di Weiestrass (senza dimostrazione). 
Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 
Classificazione dei punti di discontinuità. 
Il grafico probabile di una funzione razionale. 
 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 
Capitolo 20 (vol. 5) : La derivata di una funzione 
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Rapporto incrementale (definizione e significato geometrico).  
Derivata di una funzione in un punto (definizione e significato geometrico).      
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto.  
Punti stazionari. 
Classificazione dei punti di non derivabilità. 
La derivabilità e la continuità (senza dimostrazione). 
Le derivate fondamentali ( verifica con definizione solo per la derivata della 
funzione 2xy = ). 
Derivata della somma di due funzioni, del prodotto e del quoziente (senza 
dimostrazione). 

 
Capitolo 21 (vol 5) : Lo studio di funzione 
 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. 
Punti di massimo e di minimo assoluto e relativo. 
Derivata prima di una funzione: studio della monotonia e ricerca dei massimi, 
minimi. 
Derivata seconda di una funzione: studio della concavità e convessità e ricerca 
dei punti di flesso. 
Schema generale per lo studio di una semplice funzione algebrica razionale: 
determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie,  
determinazione degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani  
e studio del segno, analisi del comportamento della funzione agli estremi  
del dominio e ricerca degli asintoti, classificazione di eventuali punti di 
discontinuità, studio della derivata prima, studio della derivata seconda. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docente: Parafioriti Loredana   Disciplina: FISICA   Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente raggiunti, seppur in 
modo diversificato all’interno del gruppo classe, per eterogeneità degli 
alunni, per differenti capacità di lavoro e impegno personale. 
Un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e continuità orientandosi 
positivamente nella trattazione dei differenti argomenti, una parte della 
classe ha invece affrontato l’impegno scolastico in modo meno proficuo, 
per impegno alterno. 
Nel corso dell’anno si è riscontrata una maggiore propensione allo studio 
teorico dei contenuti proposti, rispetto alla loro applicazione. Gli studenti 
hanno acquisito gli strumenti per risolvere semplici problemi standard, 
anche se non sempre le applicazioni sono rigorose.  
Lo studio dei contenuti teorici per alcuni alunni risulta, a tratti, ancora 
mnemonico.  

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi 
programmati.  
Gli studenti hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore consapevolezza 
e responsabilità nella gestione dell’impegno scolastico, sviluppando 
propensione alla collaborazione.  
L’impegno, la partecipazione e la frequenza non sono stati continui per una 
buona parte degli studenti. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Le lezioni, fino alla data del 25 Febbraio, sono state frontali e partecipate. 
Sono state proposte esercitazioni sia in classe che a casa, dedicando tempi 
opportuni per la correzione dei problemi assegnati.  
Dal 26 di Febbraio le lezioni sono state effettuate tutte in modalità remoto 
su piattaforma Google Meet. 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo: Giuseppe Ruffo Nunzio Lanotte, Lezioni di Fisica 2 ed. 
azzurra, Zanichelli 
Lim e supporti multimediali. 
Piattaforma Google Meet. 
Classroom 
Registro elettronico 
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Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Trimestre: 1 prove scritte e 1 prova orale. 
Pentamestre: 1 prove scritte e 1 orale. 
I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati condivisi con la 
classe. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

Nessuno. 

Contenuti trattati: 
 
Unità 15 : Fenomeni elettrostatici 
 pagine 
Le cariche elettriche        E2 

− La carica elettrica  
− Elettrizzazione di un corpo; l’elettroscopio.    
− Elettrizzazione per strofinio e per contatto; isolanti e conduttori.  

La legge di Coulomb. E4 
− La  legge di Coulomb: analogia con l’interazione gravitazionale.  
− Elettrizzazione per induzione e polarizzazione.  
− Conduttori in equilibrio elettrostatico: gli emisferi di Cavendish; la gabbia 

di Faraday.      
 

Il campo elettrico E8 
− Il vettore campo elettrico  
− Intensità del campo elettrico  

Diversi tipi di campo elettrico E22 
− Campo elettrico generato da una carica puntiforme  
− Campo elettrico generato da più cariche puntiformi; il principio di 

sovrapposizione 
 

− Le linee di forza del campo   
− Il campo elettrico uniforme  

La differenza di potenziale E16 
− Definizione di differenza di potenziale  
− Relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale  
− Energia potenziale elettrica  

I condensatori   E20 
− La capacità di un condensatore  
− Il condensatore piano  

 
Unità 16: La corrente elettrica continua 
La corrente elettrica continua  E34 

− Circuito e corrente elettrica.   
− Intensità di corrente; corrente continua; il verso della corrente.       
− Una analogia idraulica  
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− Lettura: La battaglia delle correnti E36 
Le leggi di Ohm E38 

− Relazione fra tensione e corrente elettrica: la resistenza  
− La prima legge di Ohm  
− La seconda legge di Ohm  

La potenza nei circuiti elettrici  
− La potenza elettrica  
− La potenza dei conduttori ohmici  

L’effetto termico della corrente  E50 
− L’effetto Joule  
− La legge di Joule  
− Applicazioni dell’effetto Joule  

 
Unità 17: I circuiti elettrici  
Circuiti in serie E64 

− Collegamento di resistenze in serie   
− La resistenza equivalente della serie  
− Condensatori in serie   

Circuiti in parallelo E68 
− Resistenze in parallelo  
− Il primo principio di Kirchhoff  
− La resistenza equivalente del circuito in parallelo  
− Condensatori in parallelo  

La resistenza interna di un generatore E76 
 
Unità 18: Il campo magnetico  
Fenomeni magnetici E94 

− I magneti   
− Campo magnetico creato da magneti  
− Le linee del campo magnetico   
- Campo magnetico creato da una corrente; la regola della mano destra  

Calcolo del campo magnetico E96 
− L’intensità del campo magnetico 

 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue 
con la DAD 

 

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

 

− Calcolo del campo nel caso di una spira percorsa da corrente  
− Calcolo del campo nel caso del solenoide  
- Il campo magnetico terrestre  
- Il principio di sovrapposizione del campo magnetico  

Il campo magnetico nella materia E100 
- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche  

Forze su conduttori percorsi da corrente E102 
- La forza su un conduttore: esperienza di Faraday  
- L’interazione tra correnti: la legge di Ampère  
- Spira rettangolare in un campo magnetico: il motore elettrico  

 E104 
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La forza di Lorentz E106 
- La forza su una carica in moto  
- Il moto della carica q dentro al campo   
- Lettura: Oersted e il conflitto elettrico E108 

 
Unità 19: Induzione e onde elettromagnetiche  
Il flusso del vettore campo magnetico E120 

- Due esempi di corrente indotta   
- La definizione di flusso   
- Variazioni di flusso e linee del campo magnetico   

La legge di Faraday-Neumann e di Lenz E124 
- La causa delle correnti indotte   
- La legge di Faraday-Neumann  
- La legge di Lenz  
- La forza elettromotrice indotta   

Il campo elettromagnetico  E140 
Lo spettro elettromagnetico  E142 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docente: Lissoni Maria  Disciplina: SCIENZE NATURALI   Classe: 5 BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

La classe ha raggiunto sostanzialmente gli obiettivi e le competenze 
richieste, Il lavoro in aula domestico e durante la didattica a distanza 
costante e collaborativo ha portato alcuni studenti a raggiungere livelli di 
eccellenza; la maggior parte dei ragazzi ha seguito le attività ma spesso in 
modo passivo attestadosi così su livelli medi 

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi proposti sono stati raggiunti 

Metodologie didattiche 
adottate 

Lezione frontale partecipata, esercitazioni di gruppo in classe ed in 
laboratorio, approfondimenti online. Dal 26 febbraio a causa del COVID 
19 la programmazione 
prosegue con la Didattica a Distanza.  

Strumenti utilizzati 
LIM, libro di testo Carbonio, Metabolismo, Biotech (LDM), AA.VV., Ed. 
Zanichelli, riviste e testi specialistici, CD, fotocopie, materiale audiovisivo 
tratto dal Web 

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Come da programmazione fino al al 26 febbraio, dopo a causa del Covid 19, 
il numero di verifiche si è ridotto a 2 e ho valutato anche la partecipazione 
durante le lezioni online e la precisione e puntualità nell'esecuzione dei 
compiti 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

Recupero in itinere 

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

Lezione-testimonianza sul Covid 19 
La donazione di organi 

Contenuti trattati: 
 
 
Chimica organica, Biochimica 
Il carbonio e l'ibridazione degli orbitali 
Gli Idrocarburi: saturi, insaturi, il benzene 
I gruppi funzionali nei composti organici 
I Polimeri e le reazioni di polimerizzazione 
La plastica e le molecole isotattiche 
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Ecologia e sostenibilità 
Il clima 
I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 
Cambiamenti climatici e biodiversità 
 
Geologia 
Minerali: caratteristiche e classificazione 
Processo magmatico, sedimentario e metamorfico 
Classificazione rocce: rocce magmatiche , sedimentarie e metamorfiche 
I fenomeni vulcanici: vulcanesimo effusivo,esplosivo,secondario 
 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 
I fenomeni sismici: teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle onde sismiche, scale sismiche 
Interno della Terra: composizione,calore interno, campo magnetico terrestre e paleomagnetismo 
Isostasia 
Teorie mobiliste:  

− Teoria di Wegener;enunciazione,prove e dinamica 
−  Studio dei fondali oceanici; caratteristiche,prove della loro espansione e dinamica 
− Tettonica a zolle: margini trasformi,convergenti e divergenti,unti caldi, dinamica  

 
La genetica dei virus 
Virus a DNA e RNA 
Coronavirus e il Covid 19. Le pandemie 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docente: Marcianò Paolo  Disciplina: STORIA DELL’ARTE  Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

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

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

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

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

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

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

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti 

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

Metodologie didattiche 
adottate 

Sono state adottate diverse strategie metodologiche in relazione all’efficacia 
dell’apprendimento della materia: lezioni frontali, lezioni interattive; 
importante l’approccio anche euristico ad alcune problematiche della materia; 
produzione di relazioni scritte corredate da documentazioni scritto-grafiche, 
iconiche. L’obbiettivo della diversificazione dell’offerta metodologica è stato 
quello di mettere al centro dell’attività didattica la classe come insieme di 
soggetti in apprendimento, stimolando in essi la curiosità culturale ed 
avviandoli ad un atteggiamento consapevole, riflessivo e critico nei confronti 
della realtà e del linguaggio visuale. 
La didattica a distanza ha influenzato l’andamento del secondo quadrimestre 
che ha inciso sulle metodologie di insegnamento, nonostante questo i ragazzi 
hanno superato egregiamente tale difficile momento storico.  
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Strumenti utilizzati 

Libro di testo Itinerario nell'arte 3 - 4^edizione, autt. Cricco - Di Teodoro, 
ed. Zanichelli. Produzioni e riproduzioni grafiche, materiale iconografico di 
varia provenienza e produzione, uso della lim per proiettare video e 
immagini, foto di archivio. 

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

durante l’anno si sono svolte 2 verifiche nel trimestre e 3 nel pentamestre, i 
ragazzi hanno inoltre svolto alcuni approfondimenti inerenti: 

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

verifiche scrittografiche specifiche per la lettura dell’opera d’arte  in un 
contesto storico-culturale, Sono stati somministrati compiti in classe e a casa 
che hanno avuto come obiettivo la diagnostica e quindi la messa a punto di 
un’adeguata metodologia di studio con particolare attenzione allo sviluppo di 
abilità e capacità di comprensione, di analisi, di sintesi, di saper 
problematizzare, capacità di riflessione critica e di organizzazione dei saperi 
in concetti organizzatori, il lavoro è stato valutato all’interno della tipologia 
scrittografica, con la produzione di un’analisi grafica su testo iconico a 
disposizione (fotocopia dell’opera) e di parte scritta inerente a una 
organizzazione di: 1) una definizione di corrente artistica e culturale alla 
quale appartiene l’opera in esame; 2) analisi dell’opera: elementi formali – 
linguistici 3) parte argomentativa dell’analisi con esplicitazione del concetto 
organizzatore o punto di vista privilegiato dal quale interpretare ed 
organizzare i contenuti e i significati dell’opera. 4) Confronto tra linguaggi 
iconici in senso sincronico o diacronico, di diverso periodo o ambito 
culturale, 5) saper organizzare una biografia ragionata dell'autore funzionale 
agli aspetti interpretativi dell’opera d’arte oggetto dell’analisi. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

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

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

durante l’anno non si sono svolto progetti inerenti la materia. I ragazzi 
hanno svolto il clil in Inglese, approfondendo il tema del post 
impressionismo relazionato in Inglese. 

 

Contenuti trattati: 
• Street art come nuova forma d’arte 
• Neoclassicismo 
• Il Romanticismo 
• Il Realismo e l'Impressionismo 
• Il Postimpressionismo 
• Fauves ed Espressionisti 
• I macchiaioli 

  Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 

• Il Cubismo 
• Il Futurismo Arte astratta, 
• architettura e design “il Razionalismo”, l’esperienza della Bauhaus, 
• L'arte in Italia fra le due guerre e in Europa 
• L’arte contemporanea.   
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 
 

MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 

MB/50bis 

Docente: Gallorini Silvia  Disciplina: SCIENZE MOTORIE  Classe: 5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Complessivamente la classe ha raggiunto livelli di competenze più che 
discrete. Gli studenti sono in grado di organizzare ed utilizzare le proprie 
qualità motorie di base condizionali e coordinative, sanno interpretare 
correttamente la strutturazione spaziale e spazio-temporale, apprezzare le 
traiettorie, gestire la propria coordinazione oculo-manuale e la 
lateralizzazione. Hanno consolidato una più che sufficiente coordinazione e 
destrezza in tutti i movimenti ed anche nei gesti sportivi, allo scopo di 
migliorare sia i propri risultati, che la qualità di vita derivante dal 
movimento e dalla coscienza del proprio corpo 

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati mediamente raggiunti: gli alunni hanno 
mantenuto costante il rispetto delle regole e sono stati mediamente 
collaborativi. Il raggiungimento di abilità e competenze motorie ha incluso 
un miglioramento della presa di coscienza del proprio corpo, essenziale per 
il proprio equilibrio di individuo. Inoltre le proposte di determinati 
contenuti hanno contribuito a focalizzare e migliorare alcuni aspetti del 
proprio stile di vita. 

Metodologie didattiche 
adottate 

L’ambito didattico-metodologico è quello della sperimentazione guidata, 
con indicazioni tecnico-teoriche, che tendono a sviluppare conoscenze al di 
là della mera riproduzione, esecuzione, ripetizione. L’utilizzo del “problem 
solving”, quando possibile, facilita lo sviluppo delle abilità motorie. Ne 
deriva quindi l’importanza di ricorrere ad una metodologia didattica che 
pone l’allievo di fronte a problemi motori da risolvere, con esercitazioni 
guidate. L’orientamento didattico è nell’ambito della piena 
individualizzazione delle proposte, adeguando le richieste alle reali 
capacità ed aspettative dello studente. Nell’ambito delle attività proposte, il 
lavoro si sviluppa soprattutto in senso globale, evitando tecnicismi 
esagerati. L’attività didattica pratica è stata svolta con lezioni frontali, a 
gruppi guidati, a stazioni, individualmente, in gruppo o per gruppo.  
Per quanto riguarda la parte di programma relativa alla Didattica A 
Distanza ho svolto lezioni teoriche online, frontali, con l’ausilio di video, 
slides, PDF e Links per approfondimenti. 

Strumenti utilizzati 

Palestra, piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati. 
Libro di testo “In perfetto equilibrio”, Del Nista, Parker, Tasselli, Casa 
Editrice D’Anna, appunti, risorse online caricate sulla piattaforma 
Classroom e sul registro elettronico 
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Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Nel trimestre sono state fatte una verifica pratica ed una teorica orale per un 
totale di 2.  
Nel pentamestre sono state fatte una verifica pratica, una scritta (Clil) e una 
orale per un totale di 3.  
Concorrono a determinare il profilo dello studente i seguenti criteri: 
miglioramento individuale delle competenze pratiche, costanza 
dell’impegno (partecipazione attiva e corretta), livello di autonomia.  
A questi criteri si affiancano modalità di verifiche motorie pratiche delle 
attività didattiche proposte: codificate, con l’osservazione, con riscontro. 
Per quanto riguarda la valutazione della teoria i criteri sono inerenti alla 
capacità di espressione, orale e scritta, adeguata e con terminologia 
specifica, di collegamento e rielaborazione dei contenuti ed 
approfondimenti proposti. 

Contenuti trattati: 
GIOCHI DI REGOLE: individuali e di gruppo, con o senza palla. 

COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE: attività ludiche di gruppo. 

TAMBURELLO: fondamentali individuali, regole di gioco, arbitraggio,  giochi propedeutici. 

PING-PONG: fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, regole di gioco e 
arbitraggio. 

BEACH-TENNIS: fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta,  regole di gioco di 
singolo e doppio, arbitraggio. 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A COPPIE di un argomento pratico a scelta, con stesura 
scritta di un piano di lavoro e relativa proposta pratica ai compagni di classe. 

METODICHE DI RILASSAMENTO. 

TEORIA  

CLIL: Les techniques de Conscience du Corps : éthiques non-compétitives entre Orient et Occident. 
Les gymnastiques d’éducation physique, les méthodes de prise de conscience par le mouvement, les 
approches artistiques du mouvement, psychomotricité et relaxation, kinésithérapeutes, ostéopathes et 
autres masseurs, la verbalisation du corps. 

-Impostazione di una lezione pratica di Sc. Motorie; come variare la struttura di una lezione. 

Stesura di un piano di lavoro. 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
-Storia dello sport: l’Educazione Fisica nel XIX secolo nei paesi Europei e in Italia (collegamenti 
storici e letterari). 

-Mente e Corpo: W. Reich e le Corazze caratteriali e muscolari, A. Lowen e la Bioenergetica. 

-A Oriente del Corpo: cenni a C.G. Jung e allo yoga. 

-Totalitarismi e sport. 
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-Seconda metà del XX secolo: moti studenteschi, la concezione del corpo e metodologie di presa di 
coscienza corporea. 

-Fenomenologia e genesi del movimento “vissuto”: la Psicomotricità. 

-Le Figure professionali nello sport agonistico 
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MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina MB/50bis 

Docente: Baio  Attilio  Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA  Classe:  5BL 

Competenze e abilità 
raggiunte 

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

Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa.  
Accostare il rapporto della fede cristiana con il mondo contemporaneo, 
cogliendo l'importanza di alcuni passaggi epocali e valorizzando le diverse 
impostazioni etiche.  
Affinare la propria capacità di dialogare in modo aperto, libero e costruttivo.  
Individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie 
e modalità di accesso al sapere.  

Metodologie didattiche 
adottate 

Lezione frontale – Dialogo aperto e costante con gli studenti – Didattica a 
distanza (dal 26 febbraio).  

i f i i d l d   i l  l i di l  
 

Strumenti utilizzati Testi forniti dal docente – materiale multimediale. 

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Gli studenti sono stati valutati in base all’atteggiamento tenuto durante 
l’attività didattica e a una riflessione scritta su alcuni temi trattati.  

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

// 

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

// 

Contenuti trattati: 
 

- L’importanza dello sguardo: visione di Modest heroes: Invisible. Dialogo 
- Racconto della propria esperienza all’estero da parte di una studentessa: dialogo sulle diverse 

forme religiose incontrate. 
- Introduzione al senso dell’interpretazione dei testi. 
- Lettura integrale del libro di Qohelet e ripresa dei temi principali. 
- Un confronto fra Qohelet e G. Leopardi. 
- Incontro AIDO – ripresa e dialogo. 
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- Ripresa dello spettacolo “La banalità del male”. 
- Usa-Iran: le ragioni del conflitto. 
- Visione del film “Into the wild”. 

 

Dal 26/2/2020, a causa dell’emergenza COVID 19, la programmazione prosegue con la DAD 
 

- Nei brevi contatti settimanali con la classe si è cercato di condividere stimoli e pensieri causati 
dalla pandemia. È stato altresì fornito agli studenti del materiale (testi, video) che potesse 
stimolare la riflessione e la rielaborazione personale di alcune questioni importanti. 

 



Letto e approvato. 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 

Italiano Lodovico Piazza 

Lingua straniera 1 Inglese Daniela Tucci 

Conversazione lingua inglese Una Harnett 

Lingua straniera 2 Francese  Marina Di Pietro  

Conversazione lingua francese  Anne Vonck  

Lingua straniera 3 Spagnolo Deborah Quarantiello 

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar 

Storia Marta De Carlini 

Filosofia Marta De Carlini 

Matematica Loredana Parafioriti 

Fisica Loredana Parafioriti 

Scienze Naturali Maria Lissoni 

Storia dell’Arte Paolo Marcianò 

Scienze Motorie e Sportive Silvia Gallorini 

Religione Attilio Baio 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 
 
Monza, 30 maggio 2020 
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