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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

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

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

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

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

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

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:    

    

1. Area metodologica    

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

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

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

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

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

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

    

2. Area logico-argomentativa    

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

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

possibili soluzioni.    

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

comunicazione.  

    

3.  Area linguistica e comunicativa    

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

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

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

scopi comunicativi;    

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

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

relativo contesto storico e culturale;  

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

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

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

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

moderne e antiche.  

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

comunicare.  

    

4. Area storico-umanistica 

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini.   

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

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

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

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

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

contemporanea.   

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

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

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

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

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

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.    

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.    

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

musica, le arti visive.  

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

le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

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

descrizione matematica della realtà.  

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

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

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.     

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

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

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

 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico  

 

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

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

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

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

  

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

dovranno:   

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

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

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

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

utilizzando diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

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

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

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

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.   
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO LINGUISTICO 
  

 

 

 

 

 

 1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
Disciplina 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 27 27 30 30 30 

 

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

 ** Con Informatica al primo biennio 

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

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

di alunni BES/DVA) 
La classe risulta composta da 28 studenti (18 ragazze e 10 ragazzi) dopo l’accorpamento avvenuto al 

terzo anno delle rispettive classi 2CL e 2GL. Nel corso del Triennio il suo assetto è rimasto abbastanza 

stabile per quanto concerne la componente alunni. Al quarto anno una studentessa ha cambiato Istituto 

per motivi prettamente personali. 

Sempre nel corso del Triennio problematiche personali di alcuni studenti hanno richiesto particolari 

attenzioni da parte del corpo docenti, tuttavia solo per un alunno è stato necessario redigere un PDP 

attivando le misure previste 

Da evidenziare che nel passaggio dalla terza alla quarta, tutta la classe è stata ammessa alla classe 

successiva nel mese di giugno e 26 studenti sono stati ammessi senza debiti alla classe quinta 

 

• Competenze di cittadinanza: obiettivi educativi e didattici 
 

Attraverso un percorso di maturazione umana e culturale gli alunni hanno consolidato e potenziato, 

seppur a livelli differenziati, le seguenti competenze di cittadinanza: 

 

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. 

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 
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Nel secondo Biennio la classe ha mantenuto un atteggiamento globalmente educato nei confronti dei 

docenti. Ha gradualmente consolidato la capacità di lavorare insieme, seppure non tutti gli alunni hanno 

mostrato la stessa capacità di socializzazione e il medesimo senso di responsabilità  sia nei confronti dei 

compagni che degli impegni scolastici. Va evidenziato, tuttavia, che alcuni alunni hanno saputo mostrare 

un atteggiamento più maturo e hanno saputo organizzare più efficacemente il proprio lavoro, 

individuando strategie e metodi proficui e in taluni casi raggiungendo nei risultati anche livelli di 

eccellenza. 

Nel corso dell'attuale anno scolastico, nonostante l’avvicendamento di nuovi insegnanti con stili e 

metodologie differenti, la classe ha dimostrato un livello di impegno e attenzione complessivamente 

adeguato, benché in alcune situazioni il Consiglio di Classe abbia dovuto richiamare ad una 

partecipazione più attiva di taluni studenti. Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti a livelli 

differenziati in quanto un gruppo di discenti ha necessitato tempi più lunghi e sollecitazioni da parte 

degli insegnanti per assolvere gli impegni e rispettare le scadenze; tuttavia, quasi tutti i ragazzi hanno 

affrontato l’esperienza della quarantena e la conseguente riorganizzazione delle attività in maniera   

responsabile. Alcuni di loro hanno raggiunto con pienezza gli obiettivi didattico-educativi affinando le 

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

acquisire conoscenze e/o competenze aperte al confronto e alla rielaborazione e pochi hanno incontrato 

generali difficoltà ad esprimersi liberamente davanti ai compagni. Alla fine del percorso liceale seppure 

con livelli differenziati, hanno imparato a elaborare argomentazioni coerenti, individuare collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi e ad avere un atteggiamento più critico rispetto ai fatti 

quotidiani. La classe ha dimostrato di tenere in particolare considerazione l'adesione e la partecipazione 

ad attività correlate all'indirizzo di studio soprattutto rispetto alle prime due lingue, consolidandole nel 

tempo. Anche nelle attività di PCTO e negli stage linguistici gli alunni hanno dimostrato adeguato 

impegno ottenendo valutazioni più che positive e distinguendosi per correttezza, disponibilità e capacità 

collaborativa 

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 e semplificando le consegne e le modalità di verifica, attivando le procedure della DAD, in un 

primo momento attraverso la condivisione di materiali e successivamente attraverso videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” o 

la piattaforma Edmodo. Hanno provveduto anche a l’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 stati pianificati 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 della autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare 

e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa proficua e 

collaborativa. 

In tutte le materie sono state svolte, a volte 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 non vi è stata nessuna continuità didattica nel triennio per alcune discipline come 

Italiano e Storia  

La docente di conversazione di tedesco è arrivata nel mese di dicembre. 

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO Marina TAGLIAFERRI        X 

FILOSOFIA Tommaso LANOSA        X      X 

STORIA Tommaso LANOSA        X 

Lingua Straniera 1: INGLESE Laura MOLLI BOFFA      X       X      X 

Conversazione INGLESE Una HARNETT      X       X      X 

Lingua Straniera 2: SPAGNOLO Nuria MARTINEZ        X      X 

Conversazione SPAGNOLO Georgina AGUIAR      X       X      X 

Lingua Straniera 3: TEDESCO Daniela CORZUOL      X       X      X 

Conversazione TEDESCO Jennifer VEILLEROBE        X 

STORIA DELL’ARTE Paolo MARCIANO      X       X      X 

MATEMATICA Marco COSTIGLIOLO      X       X      X 

FISICA Marco COSTIGLIOLO      X       X      X 

SCIENZE NATURALI Loredana CAMPESE        X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Greta VILLA        X      X 

RELIGIONE Edoardo MELZI        X 
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3.  ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

A) Percorsi pluridisciplinari  

 
Il FILO ROSSO: Gli incontri de Il Filo Rosso hanno affrontato, con approccio multidisciplinare, 

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

programmazione. Gli incontri, tenuti da docenti interni ed esterni al consiglio di classe hanno visto la 

partecipazione attiva di alcuni studenti. 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 evento Titolo incontro N° studenti 

coinvolti  

1^ incontro: 25/10 - 

26/10 

 

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) 

 

L’intera classe 

con intervento 

di 2 studenti 

2^ incontro: 19/11/19 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’Europa ieri e oggi/1 

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

 

L’intera classe 

3^ incontro: 26/11/19 

 

Cittadinanza e Costituzione 

L’Europa ieri e oggi/2 

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

e Avesani) 
 

 

L’intera classe 

4^ incontro: 17/02/20 

 

L’esistenzialismo novecentesco 

“The Love Song of J. Alfred Prufrock” by T.S. Eliot: 

the predicament of contemporary man. 

L’esistenzialismo nella letteratura italiana 

Heidegger. Dalla fenomenologia all’esistenzialismo / 

Esistenza autentica e inautentica 

Camilo José Cela “La familia de Pascual Duarte” 

 

L’intera classe 

con intervento 

di 1 studente 

 

 

 

 
B) Uscite didattiche ed attività extrascolastiche: 

 

 

               ● 24.10.2019 Teatro Manzoni di Monza: evento contro le Mafie 

        ● 10.01.2020 Spettacolo teatrale presso Centro Asteria. “Eichmann. La banalità del male”  

               ● 21.01.2020 Uscita a Teatro dell’Elfo Milano “Atti Osceni i tre Processi a Oscar Wilde” 
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4.CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

 

A) COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

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

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

 

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

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

 

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

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 

 

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

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

 

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

dell’umanità. 

 

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

comportamenti responsabili a tutela della salute propria e altrui. 

 
B) CONTENUTI SPECIFICI AFFRONTATI 

1.  CITADINANZA E LEGALITA 

● Partecipazione all’evento di presentazione del libro “Alle Mafie diciamo NOi”: incontro con gli 

autori Gianni Bianco, vice caporedattore della redazione cronaca del Tg3, e Giuseppe Gatti, sostituto 

procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Testimonianza di 

Salvatore Cantone – Presidente Associazione Antiracket di Pomigliano 

● “Lezioni di mafia”: visione di alcune puntate tratte dalle “Lezioni di Mafia” (RAI), a cura di Pietro 

Grasso. Percorsi a scelta tra i seguenti argomenti: la struttura delle organizzazioni mafiose; il rapporto 

tra mafie e territorio; mafia e affari; i pentiti. 

 

 2.  LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

● Quadro storico 

    La struttura della Costituzione 

● I principi fondamentali, in particolare artt. 1, 2, 3. 

● Informazioni essenziali circa il funzionamento dei principali organi dello Stato 

● Percorsi a scelta tra i seguenti argomenti: 

 

 -libertà di manifestazione del pensiero. 

 

 -libertà religiosa e di coscienza. 

 

 -diritto al lavoro. 

 

 -libertà sindacale e diritto di sciopero. 
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 -diritto di voto e sistemi elettorali. 

 

 -famiglia. 

 

 -diritto alla salute. 

 

 -diritto all’istruzione e libertà d’insegnamento. 

 

 -doveri dei cittadini. 

 
3. IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 

 

● Quadro storico e tappe fondamentali dell’integrazione europea 

● Introduzione alla struttura e al funzionamento dell’Unione europea 

● Partecipazione agli incontri del Filo Rosso “La Europa tra ieri e oggi” e” Le sorgenti dell’Europa” 

 
4. LA LIBERTA SOTTO I TOTALITARISMI 

 

● Visione dello spettacolo teatrale “Eichmann. La banalità del male” 

  
 
5.  IL DIRITTO DI ACCESSO ALL’ACQUA.  

 

L’accesso all’acqua potabile come diritto umano e sociale imprescrittibile, che deve essere garantito 

a tutti. Video: spettacolo in streaming di teatro civico “H2Oro - L’acqua un diritto dell’umanità” di 

Fabrizio De Giovanni, con il Patrocinio del “Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua” 

e del “Centro Nuovo Modello di Sviluppo” di Vecchiano, del Ministero delle Politiche agricole e 

forestali, del Ministero della Pubblica Istruzione Università e Ricerca, della Presidenza della Regione 

Lombardia e della Provincia di Lodi  (https://app.frame.io/presentations/668b07f7-75a3-4a02-b39a-

3f6e6d954c59); uso consapevole e equo delle risorse idriche in relazione al cambiamento climatico 

Documenti: https://www.worldwaterday.org/  

 

6. COSTITUZIONI a CONFRONTO: la Costituzione tedesca a confronto con quella italiana 

 

Illustrazione dei primi articoli della Costituzione Tedesca. Somiglianze e differenze con i primi 

articoli della Costituzione italiana. Analisi del contesto storico del primo articolo. 

 
7.CITTADINANZA E SALUTE  

 

I danni di epidemie e carestie del passato. Pandemie e COVID19 

Riflessione sull’esperienza globale che coinvolge scelte sociali, politiche ed economiche. 

Incontro AIDO e normativa donazione organi. 

 
8.CITTADINANZA E DIGNITA 

 

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. Discorsi di leader famosi. 

 

 

 

 

 

 

https://app.frame.io/presentations/668b07f7-75a3-4a02-b39a-3f6e6d954c59
https://app.frame.io/presentations/668b07f7-75a3-4a02-b39a-3f6e6d954c59
https://www.worldwaterday.org/
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5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Certificazioni linguistiche 
 

A partire dal 2^ anno gli studenti hanno 

preso parte a corsi pomeridiani per la 

preparazione agli esami di certificazione 

linguistica della durata di 30 ore ciascuno 

 

 

 

 

 

 

 

Preparare gli alunni alle prove 

d’esame scritte e orali rafforzando e 

potenziando le quattro abilità e le 

proprie competenze linguistiche; 

consolidare la motivazione allo 

studio delle lingue; 

migliorare la socializzazione tra gli 

studenti del gruppo classe e con altri 

gruppi classe 

 

 

INGLESE  

Certificazioni raggiunte 

FIRST 

B2(4^anno):7studenti 

C1 IELTS: 2 studenti 

Corso FIRST B2: 2 

studenti 

SPAGNOLO:  

Certificazioni raggiunte 

DELE B1(3^anno): 5 

studenti 

Corso DELE B2: 

11studenti 

TEDESCO 

Certificazioni raggiunte 

B1:5 studenti 

Corso 

B1:3 studenti 
 

 

 

Stage Linguistici  
(1 o 2 settimane) 

 

a.s. 2017/18 Stage linguistico/Pcto 

Edimburgo  

10-24 Febbraio 2018 (23) 

a.s 2018/19 Stage Cambridge 

Londra 25 Gennaio-2 Febbraio 2019 

(4 studenti) 

a.s 2018/19 Stage linguistico 

Wurzburg 24/2-1/3 (28) 
 

 

 

Potenziare le competenze 

linguistiche ed educare alla diversità 

per diventare “cittadini del mondo”, 

capaci di dialogare e mediare con 

persone di culture diverse. 

 

Almeno il 75% degli 

alunni per Stage  

curriculari 
 

Orientamento in uscita 

 
04/10/19 Incontro sui percorsi 

universitari all’estero con l’ente 

milanese TUTOR YOU  

18/10/19 Campus di Orientamento 

Universitario, Formativo e 

Professionale “Conoscere per 

scegliere” con la presenza delle 

maggiori Università del territorio, 

Arma dei Carabinieri, Guardia di 

Offrire agli studenti la possibilità di 

informarsi riguardo al complesso 

panorama universitario, formativo e 

professionale odierno, anche estero 

e sui diritti del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intera classe 
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Finanza, Esercito Lombardia e oltre 

50 università straniere. 

27 e 28/01/20 Simulazione test 

d'ingresso universitari Hoepli 

 

05/02/20 Simulazione test di 

ingresso alla facoltà di Medicina - 

Incontro con Testbusters (Studenti per 

gli studenti)  

a.s 19/20 Invio alla mail di istituto di 

ogni alunno comunicazioni relative a 

iniziative di orientamento dagli enti 

formative del territorio 

Maggio 2020 Alma Diploma 

 

L'Istituto organizza alcune giornate 

dedicate alla simulazione dei test di 

ingresso universitari con la casa 

editrice Hoepli specializzata in 

questo settore 

 

 

 

8 studenti 

 

 

1 studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta la classe 

Orientamento in entrata 
Partecipazione all’Open day del 

Mosè Bianchi.30/11/20 

Partecipazione campus di 

orientamento scuole medie. 

Orientare gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado alla scelta 

del percorso scolastico di secondo 

grado 

 

8 studenti 

 

 

2 studenti 

Educazione alla salute 
 

Incontro con A.I.D.O 18/11/19 

 

Spettacolo Teatrale STUPEFATTO 

Incontri di prevenzione alle 

tossicodipendenze (a.s 2018/19) 

 

Progetto FOLLOW ME 

Peer education promozione della 

salute. 

 

Informazione e sensibilizzazione 

sulla problematica della donazione 

degli organi. 

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. 

 

 

 

L’intera classe 

 

L’intera classe 

 

 

 

1 studente 

 

 
 

 

Corso Cambridge 

International 

 
-IGCSE 

-A-Level 

-Corsi intensivi e Pcto 3^ anno  

Edimburgo(Charity shops) 

-Corsi intensivi e Pcto 4^anno Londra 

(Guide turistiche) 

 

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 
 

 

 

 

 

 

4 studenti 

3 studenti 

4 studenti 

 

4 studenti 

Educazione alla legalità  

 
24/10/19Alle mafie diciamo NOi  

 

12/03/20 Videoconferenza Centro 

Asteria “La nascita della 

Costituzione italiana” (prof. A. 

Bienati) 

 

Visita a Montecitorio 11/4/19 

 

Le finalità che il Progetto persegue, 

sono quelle di 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, 

strumenti mentali indispensabili per 

saper discriminare le varie forme di 

 

 

 

 

L’intera classe 

 

 

 

 

 

 

2 studenti 
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comportamento ed arginare i 

fenomeni negativi. 

 

Progetto We Debate 

Il progetto mette attorno a un tavolo 

gli studenti per pensare, parlare, 

ascoltare e discutere. Educa 

all’ascolto e al rispetto delle 

opinioni altrui, a parlare in pubblico 

in un contesto di respiro 

internazionale che contribuisce ad 

abbattere le barriere del pregiudizio 

e degli stereotipi. 

1 studente 

Corsi PON  

 

a.s 18/19 Galway on the way 

(Progetto Mobilità transnazionale) 

3 settimane di mobilità a Galway  

a.s.18/19 We Debate  

a.s.18/19 Business English 

Inglese commerciale, 

approfondimento di abilità 

linguistiche in situazioni lavorative.  

a.s18/19 Orientati al futuro (Adecco)  

a.s 19/20 Uno scatto per Monza 

Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio artistico, paesaggistico, 

culturale. Il corso di fotografia è 

organizzato in una fase teorica, e una 

fase pratica, espletata sul territorio di 

Monza. 

a.s.19/20 Orientati al futuro 

(Università di Bergamo)  

Il corso, organizzato in forma 

laboratoriale, è finalizzato 

all’acquisizione delle competenze 

necessarie ad affrontare 

consapevolmente la scelta post 

diploma. 

 

l’IIS Mosé Bianchi è impegnato da 

anni nella realizzazione di progetti 

PON/FSE, il cui scopo è 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

in orario extracurricolare 

 

 

 

2 studenti 

 

 

1 studente 

2 studenti 

 

 

 

 

2 studenti 

1 studente 

 

 

 

 

 

 

 

3 studenti 

ECDL 

In collaborazione con European 

School 4.0 e AICA corsi di 

preparazione per certificazione ed 

esami per ottenere competenze 

digitali che contribuiscono alla 

realizzazione personale, inclusione e 

all’occupazione. 

4 studenti 

Progetto Teatro alla Scala 

07/11/19 Balletto Onegin 

Avvicinare gli studenti alla musica 

sinfonica, operistica e al balletto, 

attraverso la partecipazione a 

spettacoli presso il Teatro alla Scala 

di Milano 

1 studente 

Campionato Nazionale delle 

lingue. Università di Urbino 

Favorire l’approfondimento di 

contenuti linguistici/culturali e di 

nuove metodologie didattiche 

valorizzando le eccellenze. 

4 studenti partecipanti 
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6. CLIL  

  
CLIL 1 

 

Docente  Marco COSTIGLIOLO 

Disciplina e lingua 

coinvolta 

Fisica 

Lingua: Inglese 

Modello operativo  X insegnamento gestito dal docente di disciplina  
 

Contenuti disciplinari Testi in lingua inerenti: personaggi chiave della fisica dell’800 e del 

‘900; snodi concettuali fondamentali dell’elettromagnetismo. 

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

Totale: 20 ore. 

Modalità e strumenti 

di verifica 

Interrogazioni ed esposizioni orali. 

Verifiche scritte. 
 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Valutazione degli elaborati orali e scritti attraverso competenze 

linguistiche e competenze specifiche disciplinari 

  

CLIL 2 

 

Docente Greta VILLA  

Disciplina e 

lingua coinvolta  

Scienze Motorie. 

Lingua: Tedesco 

Modello 

operativo 

 X insegnamento gestito dal docente di disciplina  
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Metodologia / 

modalità di 

lavoro 

X frontale   individuale      X a coppie      X in piccoli gruppi  

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

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

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

mancare a causa della sospensione dalle attività in presenza. 

Il lavoro ha comunque seguito un item metodologico con:  

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

operativi relativi l’argomento scelto 

• assegnazione di materiale e strumenti  

• discussione su eventuali punti critici 

• workshop 

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

sulla base di una precedente lettura ed analisi di un testo 

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

gruppo, come occasione di confronto e feedback tra partecipanti.   

 

   

Contenuti 

disciplinari 

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

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

proporre successivamente al resto della classe. 

Tempi e 

strumenti 

Dispense, materiale ricercato e raccolto attraverso canali telematici, mappe 

concettuali. 

Totale: 20 ore. 

Modalità e 

strumenti di 

verifica 

Elaborazione scritta come modalità di verifica delle capacità di comprensione 

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

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

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

di domande formulate in modalità feedback sui contenuti appresi. 

Modalità e 

strumenti di 

valutazione 

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

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

                E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

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

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

attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse 

l’obbligo. 

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

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

le Competenze Trasversali e l’Orientamento per un totale di almeno 90 ore. 

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

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

durante il tirocinio dal tutor aziendale o osservati durante le attività dal tutor di classe o dal referente 

di progetto se effettuati presso la scuola. 

Di norma, l’intera classe ha svolto due settimane di tirocinio durante le attività didattiche in terza 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. L’esperienza si è svolta interamente in lingua 

inglese, favorendo una vera immersione linguistico-culturale nel Regno Unito. 

- 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”  

 

Tutte le attività hanno riguardato l’intera classe. 

 

-Pcto Ass.Diplomatici: Alcuni studenti. 

 

Classe quarta 

 

- Istituti scolastici (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria).20 studenti 

- Redazione quotidiano. Alcuni studenti 

- Spazio giovani (Peer education). Alcuni studenti. 

- Erasmus +. Alcuni studenti. 
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- Stage linguistico – culturale a Wurzburg. Tutta la classe 

- Stage lavorativo presso aziende del territorio. Alcuni studenti. 

- How to be a tour guide in London. Alcuni studenti. 

 

 

Classe quinta 

 

- Incontri con esperti per l’orientamento. Tutta la classe. 

- Webinar GiGroup with you: approfondimento sul tema relativo alla stesura dell proprio cv e sulla 

migliore modalità per sostenere un colloquio di lavoro. 

- Corso di giornalismo: 1 studente 
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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: Marina Tagliaferri                Disciplina: ITALIANO                          Classe: 5CL   

                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

Produrre testi in relazione a differenti scopi comunicativi 

Comprendere il valore intrinseco della lettura e 

dell’esperienza letteraria 

Riconoscere la specificità dei testi letterari 

Confrontare differenti espressioni culturali 

Imparare a imparare: utilizzare strategie diverse per 

organizzare lo studio, adattandole alle richieste e agli scopi; 

prendere coscienza dei propri punti di forza e di debolezza 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Gli alunni hanno generalmente rispettato le regole della 

convivenza, sviluppando, nella maggior parte dei casi, le 

competenze qui di seguito indicate: 

- collaborare e lavorare insieme agli altri, risolvendo i 

conflitti e comprendendo i diversi punti di vista 

- potenziare il proprio apprendimento attraverso 

strategie di ascolto, comprensione e discussione 

- agire in modo autonomo e responsabile, 

organizzando in modo efficace le proprie attività di 

studio e di lavoro. 

Metodologie didattiche adottate L’analisi del testo ha avuto un ruolo centrale nella 

presentazione dell’esperienza letteraria e del contesto 

culturale di volta in volta esaminati. 

 

A questo proposito si precisa che, nel programma svolto, i 

punti D3 e D4 (**) costituiscono una semplice occasione di 

incontro con qualche espressione letteraria che attesti la 

complessità e la varietà del panorama culturale dell’Italia 

della seconda metà del Novecento. 

 

Si è dato spazio all’individuazione di opportuni 

collegamenti pluridisciplinari, in particolare orientati verso 

le letterature straniere, la Storia e la Filosofia. 

 

Nella contingenza dell’interruzione della Didattica in 

presenza per via dell’emergenza Covid-19, dal 26/02/2020 

la metodologia ha previsto una rimodulazione anche con  

l’assegnazione di: 
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- esercizi (anche in modalità telematica) 

- letture dal manuale o da altri testi 

- studio individuale dal manuale o da altri testi 

- elaborati scritti in forma digitale e condivisi per via 

telematica 

Correzione e discussione dei lavori assegnati 

Spiegazione tramite audio/videolezione registrata o lezione 

in streaming tramite Google Meet. 

Strumenti utilizzati Libri di testo in adozione 

- Langella, P. Frare, P. Gresti e U. Motta, 

Letteratura.it, vol. 3A e vol. 3B, Ed. Scolastiche 

Bruno Mondadori 

- Dante Alighieri, Commedia. Paradiso 

 

Testi / video reperibili online, analizzati in classe tramite 

l’uso della LIM. 

Uso di documenti e materiali didattici anche in formato 

digitale condivisi nella sezione “Didattica” del RE e, a 

partire dal 26 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid-

19, tramite la piattaforma GSuite - Google Classroom, oltre 

che dell’applicazione Google Meet per le videolezioni in 

streaming. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Primo periodo valutativo (Trimestre): due compiti scritti 

(Tipologie A, B, C della Prima Prova dell’Esame di Stato) e 

due valutazioni per l’orale, di cui una in forma di verifica 

delle competenze trasversali. 

Secondo periodo valutativo (Pentamestre): un compito 

scritto, una valutazione in orale. 

Dal 26/2/2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e sulla 

base di quanto deliberato dal Gruppo di Materia: un 

compito scritto in modalità telematica in Didattica a 

Distanza (Tipologia C della Prima Prova dell’Esame di 

Stato), un compito scritto in modalità tematica in Didattica 

a Distanza per la verifica in itinere delle conoscenze e 

competenze (valutazione per l’orale), due colloqui per la 

valutazione in itinere in modalità telematica (Didattica a 

Distanza). 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nel corso dell’anno sono stati attuati interventi di recupero 

in itinere, mirati al consolidamento delle competenze di 

studio e di analisi testuale. Per alcuni studenti si è proceduto 

a svolgere un percorso di potenziamento delle abilità di 

scrittura inerenti le tipologie testuali previste per la Prima 

Prova dell’Esame di Stato. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Progetto di istituto: Il Filo rosso  

Si indicano qui di seguito i due interventi ripresi durante le 

ore curricolari di Italiano:  

- La coscienza della crisi e le Avanguardie (Filo Rosso 

25/10/2019) 

- L’esistenzialismo nel Novecento (Filo Rosso 19/02/2020) 

Contenuti trattati: 

 

VOL. 3A  

A) GIACOMO LEOPARDI  
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La vita e le opere, la poetica dell’indefinito e del vago, la rimembranza, la natura e le illusioni, la 

teoria del piacere, la produzione poetica, lo “Zibaldone” e le “Operette morali”. G384-G410 

Testi:  

Dallo Zibaldone:  

La teoria del piacere G482-485 

La poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza” G487-490 

Dall’«erudizione al bello» [1742] * 

Dal «bello al vero» [22] * 

L’«amor proprio e la propria conservazione» [180] * 

Dai Canti  

Il passero solitario G414-417 

L’infinito G418-419 [Leopardi e Ungaretti G420] 

La sera del dì di festa G422-425 

Alla luna G427-428 

A Silvia G29-431, 433 

La quiete dopo la tempesta G440-442, 444  

Il sabato del villaggio G445-447 

La ginestra o il fiore del deserto G456-465: strofa I (vv. 1-51), strofa III (solo vv. 98-125), strofa 

VII (vv- 297-317) 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese G466-471 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere G472-474 

Dialogo di Tristano con un amico G474-482 

 

B) IL SECONDO OTTOCENTO 

1. L’età della scienza: Il trionfo delle macchine; Lo spirito prometeico e il Positivismo; Il clima 

postunitario; Scienza e Letteratura; Verso l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia; Il 

trionfo del romanzo: La letteratura postrisorgimentale. H4-25 

Testo:  

MASSIMO D’AZEGLIO 

Da I miei ricordi, Origine e scopo dell’opera 

Formare gli Italiani H35-38 

 

2. La Scapigliatura H45-51 

Testo:  

ARRIGO BOITO, Dualismo H57-61 

 

3. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano H82-85, 88-90 

 

4. Le capitali letterarie e l’emigrazione intellettuale H192-193 

 

5. GIOVANNI VERGA  

La vita, le costanti letterarie, le opere, i romanzi mondani, la poetica verista, il ciclo dei Vinti, I 

Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, le novelle (Nedda, Vita dei Campi, Novelle rusticane). 

H196-229. 

Testi:  

Da Vita dei Campi  

Lettera prefatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna) H236-238  

Da I Malavoglia 

Prefazione al ciclo dei Vinti H263-265 

‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini H266-272 

“Pasta e carne tutti i giorni” H273-277 

L’espiazione dello zingaro H278-281 

Da Mastro Don Gesualdo 

La notte dei ricordi H306-308 
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“Qui c’è roba” H309-311 

 

6. Decadentismo e Estetismo H134-137 

 

7. Il Simbolismo in Letteratura H145-150 

 

8. Il lento rinnovarsi della poesia italiana H176-179 

GIOSUE CARDUCCI H39-40, 42 

Testo: 

Davanti San Guido (da Rime nuove) H180-185 

 

9. GIOVANNI PASCOLI  

La vita e le opere, le costanti letterarie, la poetica del Fanciullino e il linguaggio fonosimbolico. 

H330-358 

Testi:  

Da Il Fanciullino 

La poetica del fanciullino (capp. I-II, IV-VIII, XIII) H362-368 

Da Myricae 

Il tuono H369-370 

Il piccolo bucato H-371-372 

X agosto H372-374  

L’assiuolo H375-377  

  

Da Primi poemetti 

L’aquilone H394 

 

10. GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, le opere, le costanti letterarie, edonismo, estetismo, decadentismo e superomismo 

dannunziani nei romanzi, il panismo nelle “Laudi”. H432-449, 453-459. 

Testi:  

Da Il piacere 

La vita come un’opera d’arte H466-470 

Il piacere (lettura integrale) 

Da L’innocente 

Una lucida follia omicida H471-474 

Da Le Vergini delle rocce 

 “Sii quale devi essere” H478-481  

Da Laudi, III, Alcyone 

La pioggia nel pineto H488-492 

Meriggio H492-496 

 

C) IL NOVECENTO 

1. Il secolo insanguinato; La crisi dell’uomo novecentesco; La crisi della scienza e la scoperta 

dell’inconscio; I riflessi letterari della crisi; Il ruolo delle riviste. I4-34. 

2. Il primo periodo (1900-1918): lo smantellamento della tradizione, la poesia crepuscolare, i 

poeti anarchici e i Futuristi L4-7, L16-22. 

Testi:  

SERGIO CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale (Da Piccolo libro inutile) L8-

11 

ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire! L23-26 

 

Dal 26/02/2020 a causa dell’emergenza Covid-19 la programmazione prosegue con la DaD e i 

contenuti disciplinari sono stati rimodulati come segue: 
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FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Fondazione e Manifesto del Futurismo L31-36  

 

VOL. 3B 

 

1. Il secondo periodo (1919-1943): le Avanguardie storiche in Europa M4-7 

2. Il ritorno all’ordine e “La Ronda” M17-20 

3. Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi M24-28 

4. “Solaria” e il romanzo di formazione M44-45 

5. Il fantastico, il magico, il surreale M60-63 

 

5. ITALO SVEVO  

La vita, l’opera, le costanti letterarie, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno M108-136 

Testi:  

Da Una vita 

L’ambiente bancario: alienazione e rivalità M144-148  

Pesci e gabbiani M149-151 

“Un malessere profondo” M152-155 

Il delirio di Amalia M161-167 

Da La coscienza di Zeno:  

Zeno incontra Edipo M168-171 

L’ultima sigaretta M172-175  

La morte del padre M176-179  

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

6. LUIGI PIRANDELLO  

La vita, l’opera, le costanti letterarie, la crisi del personaggio-uomo e il dissolvimento delle 

strutture narrative (il romanzo a tesi), la poetica dell’Umorismo e il teatro nel teatro. M212-233, 

235-245 

Testi:  

Da L’Umorismo 

 La differenza tra umorismo e comicità, il “sentimento del contrario” *  

Da Il fu Mattia Pascal 

Una babilonia di libri (Prefazione I) M272-275  

“Maledetto sia Copernico! (Prefazione II) M275-277 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

“Una mano che gira una manovella” M291-295 

Da Uno nessuno e centomila 

“Non conclude” M299-301  

 

 

D) LA LIRICA DEL NOVECENTO: Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, e altre voci 

poetiche  

 

1. GIUSEPPE UNGARETTI  

La vita, le opere, le costanti letterarie, la precarietà del vivere e la poetica della parola (Il porto 

sepolto e L’allegria) M396-414  

Testi: 

Da Il porto sepolto 

Il porto sepolto M421-422 

Veglia M423-424 

San Martino del Carso M429-430 

Da L’Allegria  

Il Girovago M431-433 

Soldati M433-434 
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2. EUGENIO MONTALE  

La vita, le opere, le costanti letterarie, il “male di vivere” e il correlativo oggettivo, la presenza 

salvifica della figura femminile M468-486 

Testi:  

Da Ossi di seppia 

I limoni M494-497  

Non chiederci la parola M498-500  

Meriggiare pallido e assorto M501-502  

Spesso il male di vivere ho incontrato M502-504  

Da Le occasioni 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli M513-514 

Da La bufera e altro 

La bufera M518-520 

Da Satura  

Ho sceso dandoti il braccio M534-535  

 

3. Altre voci poetiche ** 

La poesia civile N66-67 

Testo: 

CESARE PAVESE, I mari del Sud (da Lavorare stanca) N68-72 

Lavorare stanca (lettura integrale) 

 

4. Prosa e saggistica alle soglie del nuovo Millennio: Italo Calvino e le “Lezioni americane” ** 

 

E) DANTE ALIGHIERI, Commedia. Paradiso: la ricostruzione dell’Umano nel Paradiso di 

Dante e uno sguardo in parallelo alla decostruzione dell’uomo nel Novecento 

Canti I (il ‘trasumanar’ di Dante e la riappropriazione dell’intelletto), X (la Sapienza, vv. 28-63, 

82-138, XXX (il “coincidere” di razionalità e spiritualità nell’esperienza di Dante nell’Empireo e 

“L’alto disio che [...] infiamma e urge”: l'umanità ricomposta davanti a Dio, vv. 10-21; 25-27; 

37-69) e XXXIII (l’uomo a immagine e somiglianza di Dio, il Mistero dell’Incarnazione).  

 

Oltre ai testi sopraindicati gli studenti hanno letto in forma integrale: ALEKSANDR 

SOLŽENICYN, Una giornata di Ivan Denisovic, EMILIO LUSSU, Un anno sull’Altipiano, un 

romanzo a scelta sulla Resistenza, ITALO CALVINO, Lezioni americane 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

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

Scolastiche Bruno Mondadori  

- D. ALIGHIERI, Commedia. Paradiso 

*Testi reperibili online 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Tommaso Lanosa  Disciplina: FILOSOFIA          Classe: 5CL 

                                                                                                                     

 

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

competenze e abilità: 

- attitudine alla riflessione critica; 

- attitudine all’argomentazione; 

- abitudine al confronto con idee e visioni del mondo 

differenti dalle proprie; 

- comprensione della peculiarità della filosofia come 

linguaggio, procedimento, oggetto. 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Gli alunni hanno mantenuto generalmente un atteggiamento 

collaborativo lungo tutto il corso dell’anno. In molti casi 

hanno dimostrato di saper assumere un atteggiamento 

maturo, critico e responsabile. Sono capaci di pianificare il 

proprio lavoro. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, lezione dialogata. 

 

Strumenti utilizzati Slides, fotocopie. 

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

Einaudi, vol. 3. 

Dal 26/2 a causa dell’emergenza Covid-19 la 

programmazione prosegue con la didattica a distanza 

attraverso l’utilizzo di G Suite (Meet, Classroom, Moduli, 

email) e il registro elettronico (Classeviva) nelle sue diverse 

funzionalità. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

La valutazione finale esprime il giudizio complessivo sul 

percorso compiuto dal singolo alunno nel corso dell’anno e 

sui risultati di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. Le informazioni utili alla 

formulazione della valutazione finale sono raccolte 

attraverso l’osservazione di molteplici fattori: attenzione in 

classe, partecipazione attiva e costruttiva alla lezione, 

costanza nello studio, serietà nell’impegno con i contenuti e 

le attività proposte, risultati ottenuti nelle prove scritte e 

orali. 

Nel trimestre gli studenti hanno sostenuto due prove scritte, 

nel pentamestre una scritta (elaborato multidisciplinare) e 

una orale (tramite Google Meet). I criteri di correzione e 

valutazione delle singole prove sono conformi alle griglie 

approvate dal Consiglio di Materia, riadattate di volta in 

volta in base alla tipologia e agli oggetti della prova. 
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Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

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

in particolare in prossimità delle verifiche. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Visione dello spettacolo teatrale “Eichmann. La banalità del 

male” 

 

Contenuti trattati: 

 

Hegel: Fenomenologia dello Spirito, Filosofia della natura, cenni alla Logica, Filosofia dello 

spirito. 

 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, le vie della liberazione. 

 

Kierkegaard: Aut-Aut: stadio estetico e stadio etico; lo stadio religioso; il singolo e l’opposizione 

al sistema hegeliano. 

 

Marx: critica alla filosofia hegeliana del diritto e alla sinistra hegeliana; Manoscritti economico-

filosofici; l’alienazione; il materialismo storico; la lotta per la trasformazione della società. 

 

Nietzsche: il periodo wagneriano-schopenhaueriano; Umano, troppo umano; il periodo della 

maturità; la Volontà di potenza. 

 

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

  

Freud: la psicopatologia della vita quotidiana, l’interpretazione dei sogni, la sessualità infantile, la 

struttura della personalità, Al di là del principio di piacere, Il disagio della civiltà. 

 

Hannah Arendt: La banalità del male e Le origini del totalitarismo (argomento attinente ai 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione) 

 

Percorsi a scelta su: 

- Esistenzialismo (con particolare riferimento a Sartre) 

- Filosofia del linguaggio (Wittgenstein, cenni al Circolo di Vienna, Austin) 

- Filosofia politica (Marcuse, Rawls) 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Tommaso Lanosa  Disciplina: STORIA                     Classe: 5CL 

                                                                                                                     

 

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

competenze e abilità: 

- guardare alla storia come a una dimensione significativa 

per comprendere le radici del presente; 

- cogliere la dimensione temporale di ogni evento e saperlo 

collocare nella giusta successione cronologica; 

- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo 

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

storia globale; 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche. 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Gli alunni hanno mantenuto generalmente un atteggiamento 

collaborativo lungo tutto il corso dell’anno. In molti casi 

hanno dimostrato di saper assumere un atteggiamento 

maturo, critico e responsabile. Sono capaci di pianificare il 

proprio lavoro. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, lezione dialogata. 

 

Strumenti utilizzati Slides, fotocopie, video. 

Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis, La storia. 

Progettare il futuro, ed. Zanichelli, vol. 3. 

Dal 26/2 a causa dell’emergenza Covid-19 la 

programmazione prosegue con la didattica a distanza 

attraverso l’utilizzo di G Suite (Meet, Classroom, Moduli, 

email) e il registro elettronico (Classeviva) nelle sue diverse 

funzionalità. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

La valutazione finale esprime il giudizio complessivo sul 

percorso compiuto dal singolo alunno nel corso dell’anno e 

sui risultati di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. Le informazioni utili alla 

formulazione della valutazione finale sono raccolte 

attraverso l’osservazione di molteplici fattori: attenzione in 

classe, partecipazione attiva e costruttiva alla lezione, 

costanza nello studio, serietà nell’impegno con i contenuti e 

le attività proposte, risultati ottenuti nelle prove scritte e 

orali. 

Nel trimestre gli studenti hanno sostenuto due prove scritte, 

nel pentamestre una scritta (elaborato multidisciplinare) e 

una orale (tramite Google Meet). I criteri di correzione e 
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valutazione delle singole prove sono conformi alle griglie 

approvate dal Consiglio di Materia, riadattate di volta in 

volta in base alla tipologia e agli oggetti della prova. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

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

in particolare in prossimità delle verifiche. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

 -- 

 

Contenuti trattati: 

 

- La società di massa, le vicende europee e globali a cavallo tra XIX e XX secolo (cenni). 

- L’età giolittiana. 

- La Prima guerra mondiale: premesse e cause, svolgimento, accordi di pace. 

- Il Medio Oriente nella prima metà del XX secolo. 

- La rivoluzione russa da Lenin a Stalin. 

- La Crisi del ’29 e la presidenza Roosevelt. 

- La Germania dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo nazista.  

-  

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

  

- L’Italia dal primo dopoguerra allo scoppio della Seconda guerra mondiale 

- Cina e Giappone nel primo dopoguerra. 

- La Seconda guerra mondiale: premesse e cause, svolgimento. 

 

Percorsi a scelta su: 

- L’Italia repubblicana dalla Costituente all’omicidio Moro. 

- L’Europa del secondo dopoguerra, l’avvio della Guerra fredda, i primi passi del processo 

di integrazione europea 

- La Guerra fredda al di fuori dell’Europa 

 

 Argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

- La Costituzione italiana 

- Il processo di integrazione europea 

- Le mafie 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docenti: Laura Molli Boffa    Disciplina: LINGUA e CULTURA INGLESE      Classe: 5CL   

               Una Harnett                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte Gli obiettivi della programmazione di classe sono stati 

globalmente raggiunti dagli studenti. Con un livello 

linguistico corrispondente a B2 e in alcuni casi a C1, gli 

alunni sono ora in grado di utilizzare in modo soddisfacente 

le quattro abilità linguistiche, in particolare con riferimento 

agli argomenti letterari e di attualità trattati nel corso 

dell’anno. 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

La classe si è dimostrata globalmente in grado di tenere fede 

agli impegni scolastici e di rispettare le consegne. Il senso di 

responsabilità della maggior parte degli alunni si è andato 

consolidando, e molti studenti hanno dimostrato impegno e 

maturità nel proseguire il dialogo educativo anche nel 

periodo della didattica a distanza. 

 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, soprattutto per la parte degli argomenti 

letterari; lezione partecipativa e interattiva, soprattutto per la 

parte di conversazione. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Spicci, Shaw, Montanari –  

AMAZING MINDS – vol. 2 – Pearson 

In aggiunta: file reperiti in Internet o prodotti dalla docente 

condivisi via registro elettronico / Classroom, appunti, LIM, 

consultazione di materiale in Internet; nella seconda parte 

dell’anno, le lezioni sono state effettuate via Google Meet. 

 

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 delle nuove modalità didattiche a 

distanza, ciascuno studente ha svolto una verifica scritta e 

almeno due verifiche orali, di cui una di conversazione. 

Le verifiche scritte vertevano sull’esposizione di argomenti 

letterari oggetto di studio. Le verifiche orali hanno riguardato 

i contenuti letterari e di attualità oggetto di studio e le 

capacità di espressione degli studenti. La classe ha accettato 

le modalità di verifica e i criteri di valutazione stabiliti. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero delle fragilità è avvenuto in itinere, sulla base 

delle esigenze degli allievi. Gli approfondimenti sono stati 
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svolti dietro richiesta degli studenti, anche in preparazione 

all’esame di stato. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

La classe ha partecipato agli incontri interdisciplinari del 

“Filo Rosso”, che hanno riguardato anche la letteratura 

inglese. 

 

Contenuti trattati: 

 

La letteratura inglese dall’Età Vittoriana al Novecento. 

 

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

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

 

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

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

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

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

discusse le caratteristiche, si sono letti brani commentati. 

 

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

 

Jane Austen: themes 

Film: Sense and Sensibility 

 

The Victorian Age and the Victorian Compromise- pag. 16-18; 22 

 

The Victorian Novel – pag. 31-32 

 

Emily Brontë – pag. 43 

Wuthering Heights - pag. 43 

Text: “I am Heathcliff!” – photocopy 

Text: Heathcliff’s Return – photocopy 

 

Charles Dickens - pag. 62-64 

Oliver Twist - pag. 68-69 

Text: Oliver wants some more - pag. 69 

  

Robert L. Stevenson – pag. 94-96 

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

Text: Dr. Jekyll’s first transformation – photocopy 

 

Victorian poetry 

Rudyard Kipling – If - photocopy 

 

The Dramatic Monologue 

Robert Browning – My Last Duchess - photocopy 

 

Aestheticism and Decadence 

Presentazione generale delle tematiche con riferimento alla lirica di Arthur Rimbaud “Ophélie”. 

 

Oscar Wilde - pag. 106 

The Picture of Dorian Gray – pag. 107-108 

The Preface to The Picture of Dorian Gray – pag.108 

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

Film from the comedy The Importance of Being Earnest – pag.114-115 
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The Ballad of the Reading Gaol – themes. 

 

The Age of Modernism 

Modernism – pag. 178-180 

 

 

 

Poetry – pag. 183 

 

The War Poets 

Wilfred Owen – Dulce et Decorum est – photocopy 

 

Thomas Stearns Eliot – pag.205 

The Love Song of J. Alfred Prufrock – photocopy 

The Waste Land – pag. 205 

- Opening Lines – photocopy 

- The Fire Sermon – photocopy 

- What the Thunder said – pag. 210 

 

The Modern Novel  

 

Henry James 

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

The Turn of the Screw - Flora at the Lake - photocopy 

 

Joseph Conrad - pag. 221 

Heart of Darkness - pag. 222 

Text: Mistah Kurtz - He dead – photocopy 

 

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

 

The Stream of Consciousness – pag.228-230 

James Joyce - pag. 234 

Dubliners  

Eveline - photocopy 

The Dead “Gabriel’s Epiphany” – pag.236-237 

Ulysses - pag. 239 

Text: Molly’s Monologue pag. 240-241 

 

XX Century Drama 

The Theatre of the Absurd - pag. 371 

Samuel Beckett and Waiting for Godot - pag. 373 

Text – pag. 373 

 

Preparazione alla seconda prova scritta: 

Nel periodo antecedente la sospensione della frequenza scolastica fisica, e naturalmente prima della 

riorganizzazione dell’esame di stato, diverse lezioni sono state dedicate alla lettura e alla 

comprensione di testi di seconda prova degli anni scolastici precedenti, alla risposta alle domande 

di comprensione e alla stesura di temi. 
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Programma di conversazione: 

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

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

analysed the film Suffragette in class. 

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

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

speech giver. 

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

Roosevelt’s First and Second New Deal. 

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

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

lockdown. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Daniela Corzuol      Disciplina: LINGUA e CULTURA TEDESCA   Classe: 5CL 

               Jennifer Jacqueline Veillerobe 

 

Competenze e abilità raggiunte Gli studenti e le studentesse comprendono generalmente 

testi orali e scritti di carattere letterario, storico e culturale 

legati alla realtà della Germania, muovendosi con sufficiente 

scioltezza fra i diversi gradi della comprensione. Dimostrano 

di saper interagire oralmente sui temi proposti in modo 

sufficiente, a volte, con scarsa pertinenza linguistica, 

correttezza grammaticale e sintattica. Una parte della classe 

è riuscita a raggiungere risultati buoni, applicandosi in modo 

continuativo e regolare, mentre la maggior parte degli 

studenti e delle studentesse ha mostrato qualche difficoltà 

nel sviluppare un metodo di studio personale ottenendo dei 

risultati più che sufficienti. 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati.  

 

Metodologie didattiche adottate Attività a coppie, a piccoli gruppi, lezioni frontali, dal 

26/02/2020, a causa dell’emergenza covid-19, la 

programmazione è proseguita con la DaD.  

Per favorire l’analisi del testo letterario sono state fornite le 

coordinate per una comprensione più consapevole del testo 

alla luce del contesto storico e sociale. Tuttavia l’approccio 

è stato diretto in prima istanza al testo stesso per favorire una 

fruizione più consapevole dell’opera letteraria. La letteratura 

è stata presentata secondo un criterio cronologico, operando 

una scelta fra gli autori e le opere più rappresentative.  

In particolare durante l’ora di compresenza con l’insegnante 

madrelingua si è cercato di sollecitare la partecipazione degli 

studenti e delle studentesse con rielaborazioni, presentazioni 

e osservazioni personali su temi relativi la cultura e la storia 

dal secondo dopoguerra.  

 

Strumenti utilizzati libri di testo: Catani, Greiner, Pedrelli, Wolffhardt, Kurz 

und gut B, Zanichelli, Veronica Villa, Loreley, Loescher, 

fotocopie, video da internet, lim. Strumenti DaD: libro di 

testo online (Loreley), testi in formato pdf, piattaforma 

edmodo, classroom, meet di gsuite, presentazioni elaborate 

dalle insegnanti. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Due prove scritte di grammatica e due prove orali, di cui una 

sui paradigmi dei verbi irregolari e una sulla letteratura 

romantica, nel trimestre.  
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Una prova scritta online sulla piattaforma edmodo relativa la 

comprensione di un testo di letteratura e due prove orali una 

sulla letteratura e una sulla storia della Germania del 

secondo dopoguerra, nel pentamestre.  

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero è stato svolto in itinere con studio individuale da 

parte degli studenti e studentesse che hanno risolto il debito 

del trimestre con interrogazioni online su meet di gsuite e 

prove di valutazione scritta online sulla piattaforma edmodo.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Certificazione in lingua tedesca livello B1 

Stage linguistico a Würzburg in quarta 

 

Contenuti trattati: 

 

Grammatica  

 

Le congiunzioni temporali solange, bis, seitdem/seit, nachdem, bevor; il Konjunktiv II dei verbi 

modali dürfen, müssen, wollen, sein e haben; würde + infinito, la frase ipotetica, la congiunzione 

als ob, il gerundio, il Partizip I, il verbo lassen, il doppio infinito, le preposizioni che reggono il 

caso genitivo, congiunzioni coordinanti e subordinanti, Konjunktiv I, Partizipialkostruktion 

 

Letteratura 

Sturm und Drang 

- Immer noch ein zersplittertes Land   

- Die Wirkung der Französischen Revolution in Deutschland 

- Zunahme der Leserschaft    

- Die Konsumliteratur  

- Zeitschriften     

- Sturm und Drang und Klassik in Beziehung zur Aufklärung 

- Sturm und Drang  

- Ein literarischer Protest  

- Vorbilder      

- Das Volkslied 

- Das Genie und die Natur  

- Bevorzugte Gattungen 

 

Die Klassik  

- Vorbilder   

- Autoren   

- Klassizismus     

- Die klassizistische Architektur  

- Klassizismus in der Malerei  

 

Johann Wolfgang Goethe 

- Die Leiden des jungen Werther 

- Themen: Natur, Liebe, Selbstmord 

- Der Briefroman        

- Themen       

- Autobiografische Elemente 

- Erfolg      

- Handlung     
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Friedrich Schiller  

- Themen   

- Biografische Züge  

- An die Freude 

 

Literatur in Europa: Der Briefroman          

- Zwei Briefromane: Werther und Jacopo Ortis 

o Ähnlichkeiten 

o Unterschiede   

 

Einführung zur Romantik: Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik 

- Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung   

- Nationalgefühl    

- Das literarische Leben 

- Phasen der Romantik   

- Die Frühromantik in Jena  

- Prinzipien der Romantik: die Universalpoesie 

- Die Hochromantik in Heidelberg   

- Hauptvertreter   

- Die Spätromantik in Berlin   

- Die romantische Malerei   

 

Novalis     

- Erste Hymne an die Nacht  

 

Joseph von Eichendorff   

- Aus dem Leben eines Taugenichts  

 

Restauration und Vormärz 

- Napoleon im deutschen Raum   

- Die Reformen   

- Entstehung eines Nationalgefühls  

- Der Wiener Kongress  

- Nach dem Wiener Kongress 

- Nach dem Wiener Kongress  

- Die nationalen Bewegungen 

- Die Julirevolution  

- Die Industrialisierung 

- 1848: die Märzrevolution  

- Junges Deutschland und Vormärz  

 

Heinrich Heine    

- Loreley     

 

- Nach der Märzrevolution      

- Otto von Bismarck und die Reichsproklamation  

o Krieg gegen Frankreich und Reichsproklamation  

- Bismarcks Innenpolitik 

- Wilhelm II.  

- Der Realismus 

o Merkmale 

o Die Prosa   

o Die Lyrik   

o Vertreter der Realismus   
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Theodor Storm  

- Die Stadt  

 

 

Theodor Fontane   

- Der Gesellschaftsroman  

- Einführung zu Effi Briest  

o Handlung 

o Themen  

- Effi Briest: Viertes Kapitel (Auszug)    

 

- Der Untergang der habsburgischen Monarchie   

- Eine vielfältige Literatur  

- Der Naturalismus   

o Hauptzentren   

o Literarische Techniken  

- Der Symbolismus   

o Die Symbole und die Sprache 

- Der Impressionismus  

 

Thomas Mann     

- Einführung zum Autor   

- Einführung zu Tonio Krӧger  

o Handlung  

o Autobiografische Züge  

o Hauptfiguren  

o Struktur     

- Tonio Krӧger: 1. Kapitel (Auszug)  

- Tonio Krӧger: Tonio und Lisaweta   

 

- Die Weimarer Republik   

- Die Wirtschaftskrise in Deutschland  

- Die NSDAP      

- Hitler an die Macht  

- Die Judenverfolgung 

- Der Widerstand gegen das Nazi-Regime  

- Die innere Emigration    

- Die Literatur im Exil  

 

Bertolt Brecht           

- Mein Bruder war ein Flieger  

 

- Die Wiederaufbau      

- Das Wirtschaftswunder  

- Die Gastarbeiter 

- Die Trümmer-und Kahlschlagliteratur  

o Die Kurzgeschichte  

 

Wolfgang Bochert           

- Einführung zum Autor    

o Themen  

o Einführung zu Das Brot  

o Kommentar zur Kurzgeschichte   

- Das Brot          
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Contenuti trattati durante l’ora di Conversazione tedesca 

 

- Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust: Wichtige Stationen der Geschichte des 

deutschen Nationalsozialismus 

 

-    Nach dem Zweiten Weltkrieg    

o Die Potsdamer Konferenz   

o Politische Maβnahmen der vier Siegermächte 

o Der Marshallplan     

o Die Berliner Blockade     

 

o VIDEO zur Luftbrücke und über die Hilfe der Amerikaner: 

  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Gy1liK_wgIs&feature=emb_logo 

 

- Die politische Teilung Deutschlands      

o Die BRD und die DDR  

 

- Parteien in Deutschland: CDU/CSU, SPD, Grünen, Linke, AfD, FDP                             

 

- Das Grundgesetz der BRD und die politischen Organe der BRD  

 

- Die Politik der BRD          

o VIDEO: Konrad Adenauer: 1. Bundeskanzler der BRD (CDU) 

   https://www.youtube.com/watch?v=fOpGLiSF5JA 

 

o Die Ostpolitik von Willy Brandt     

o VIDEO: Willy Brandt (SPD): Ostpolitik, Friedensnobelpreis, Der Kniefall in Warschau:  

   https://www.youtube.com/watch?v=hguYEbpwVZU 

 

- Die Politik der DDR 

o VIDEO: Erich Honecker (SED) kurze Biografie:  

   https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/podcast4478.html 

 

- John F. Kennedy in Berlin 1963: “Ich bin ein Berliner” Rede des amerikanischen Präsidenten in 

West-Berlin (Position der USA gegenüber der DDR und dem Kommunismus) 

- VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8 

- VIDEO: Die Mauer: DW “eingemauert”:  

   https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k 

 

- VIDEO: Der Mauerfall 

   https://www.dw.com/de/9-november-2019-30-jahre-mauerfall/l-51154616 

   Pressekonferenz: https://www.youtube.com/watch?v=sNF_NwSySaU 

 

- Die Wiedervereinigung 

- Der Eichmann Prozess 

- VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=oi4ZXU_vh2M 

 

 

 

 

 

Die folgenden Themen wurden von einigen Schülern in Form von Referaten vertieft und in der 

Klasse präsentiert:  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Gy1liK_wgIs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fOpGLiSF5JA
https://www.youtube.com/watch?v=hguYEbpwVZU
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/podcast4478.html
https://www.youtube.com/watch?v=jlbAUFvh04k
https://www.dw.com/de/9-november-2019-30-jahre-mauerfall/l-51154616
https://www.youtube.com/watch?v=sNF_NwSySaU
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- Widerstand gegen das Naziregime 

- Die Nürnberger Prozesse 

- Gedenkstätten des Holocaust: Das jüdische Museum in Berlin, Kunstprojekt “Stolpersteine”, 

München Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Holocaust Mahnmal Berlin usw. 

- Das Ministerium für Staatssicherheit: Die Überwachung der Bevölkerung 

- Fluchtversuche aus der DDR 

- Der Eichmann Prozess 

- Frauen in der DDR und in der BRD 

- Deutschland Multikulti 

 

Aktuelles: 

Text in pdf: Corona Virus: Deutschland fiebert mit 
 

https://www.dw.com/de/coronavirus-breitet-sich-in-deutschland-weiter-aus/a-52588817 

 
https://www.dw.com/de/coronavirus-deutschland-zwischen-vorsicht-und-panik/a-52573008 

 

 

  

https://www.dw.com/de/coronavirus-breitet-sich-in-deutschland-weiter-aus/a-52588817
https://www.dw.com/de/coronavirus-deutschland-zwischen-vorsicht-und-panik/a-52573008
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Nuria Martinez   Disciplina: LINGUA e CULTURA SPAGNOLA   Classe:5CL                         

               Georgina Aguiar     

 

Competenze e abilità raggiunte Gli alunni hanno completamente raggiunto gli obiettivi 

prefissati nella programmazione di classe ed un livello 

linguistico riconducibile al livello B2 del MCER, sono in 

grado di utilizzare la lingua spagnola per scopi comunicativi 

in linea con il suddetto livello, hanno sviluppato una 

terminologia specialistica di base che consente loro di 

comprendere e analizzare testi letterari non complessi e le 

idee principali di testi di media difficoltà che trattino temi 

concreti e astratti. 

Hanno maturatole competenze necessarie per interagire in 

lingua, con relativa padronanza e scioltezza, esprimendo 

un’opinione su argomenti di attualità, partecipando a 

conversazione intervenendo in una discussione. 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissati e 

ha lavorato realizzando un progressivo miglioramento 

generale. Gli alunni hanno seguito le indicazioni di lavoro 

fornite dalle docenti rispettando i tempi e raggiungendo gli 

obiettivi prefissati nella programmazione iniziale in maniera 

pressochè completa. Molto limitato il numero di studenti con 

fragilità nell’esposizione orale nei momenti di tensione 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni frontali hanno sollecitato la costante 

partecipazione degli alunni, con discussioni guidate e messa 

in comune di conoscenze svolgendo inoltre attività a coppie 

e a piccoli gruppi. Dal 26/02/2020, a causa dell’emergenza 

covid-19, la programmazione è proseguita con la DaD.  

La letteratura è stata presentata secondo un criterio 

cronologico, operando una scelta fra gli autori e le opere 

più rappresentative.  

In particolare durante l’ora di compresenza con 

l’insegnante madrelingua si è cercato di sollecitare la 

partecipazione degli studenti e delle studentesse con 

rielaborazioni, presentazioni e osservazioni personali su 

temi relativi la attualità e la storia la guerra civil española 

y el Franquismo. 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libro di testo 

Contextos Literarios” nuova edizione di Garzillo, Ciccotti, 

Gallego, Pernas. Ed. Zanichelli, materiale fotocopiabile, 

integrazioni ed approfondimenti forniti dall’insegnante, 

appunti ed utilizzo di Internet e della Lim. Strumenti DaD: 

piattaforma Classroom, Meet di Gsuite, presentazioni 

audio e materiale elaborato dalle insegnanti. 
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Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 
Trimestre: due verifiche scritte e almeno due verifiche orali, 

di cui una di conversazione. 

Pentamestre: a causa delle nuove modalità didattiche a 

distanza, ciascuno studente ha svolto una verifica scritta e 

almeno due verifiche orali, di cui una di conversazione. Le 

verifiche scritte sono consistite in prove scritte su argomenti 

letterari e simulazioni con comprensione e analisi del testo. 

Le verifiche orali hanno monitorato la conoscenza dei 

contenuti e le capacità espressive e comunicative dei 

candidati. La classe ha accettato di buon grado la 

programmazione e i criteri di valutazione stabiliti dal gruppo 

di materia. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero è stato svolto in itinere con studio individuale 

con possibilità di attivare sportelli help a richiesta. Lo studio 

è stato portato avanti con impegno sebbene in alcuni casi 

siano rimaste fragilità nell’esposizione orale. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

12 alunni hanno partecipato al corso pomeridiano in lingua 

spagnola Corso DELE B2 

Lo Stage linguistico a Sevilla non si è svolto per Covid19 

La classe ha partecipato agli incontri interdisciplinari del 

“Filo Rosso”, che hanno riguardato anche la letteratura 

spagnola. 4 alunni hanno partecipato al Campionato delle 

Lingue della Università di Urbino 

 

Contenuti trattati: 

 

 GRAMÁTICA-Repaso del libro “Me encanta 3” Ed.Loescher. unidades 19/20 

 

Hipótesis y otros nexos condicionales 

Verbos con preposición. 

Contraste Pero/sino 

La forma pasiva 

El discurso indirecto 

Lenguaje de la red y lenguaje periodistico 

Ejercicios de comprensión auditiva 

Uso modos Indicativo/ Subjuntivo 

 

Comprensión y expresión escrita: 

“La isla a mediodia” de Julio Cortázar 

Comprensión audiovisual: LIM 

Visión capítulo N^1” Fortunata y Jacinta” serie Rtve 

Casa Battlló/Gaudi/Modernismo 

Rutas literarias: “La Sevilla de Don Juan” 

 

LITERATURA  

 

MÓDULO 6    El siglo XIX: EL ROMANTICISMO 

 

El marco histórico. 

El marco literario.  

La poesía Romántica. 
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 José de Espronceda: vida ,obras y estilo. 

                                    “La canción del pirata” 

                                     Introducción a El estudiante de Salamanca 

 

Gustavo Adolfo Bécquer: vida ,obras y estilo 

                                            “Rima I”, “Rima LIII”. 

                                             Lectura leyenda “Los ojos verdes ” .                              

 

La prosa en el Romanticismo: la novela histórica. 

                                                 La novela social.  

                                                 La novela de costumbre. 

El costumbrismo.  

 

Mariano José de Larra : vida, obras y estilo. 

                                          Fragmento artículo “Vuelva usted mañana”  

 

El teatro romántico: Características. 

                                 Estructura y estilo. Temas. 

 

José Zorrilla y Moral: “Don Juan Tenorio”.Fotocopias. 

                                       El mito de Don Juan en la literatura europea. 

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

 

MÓDULO 7     El siglo XIX: El REALISMO y EL NATURALISMO 

 

Preparación al módulo: discurso de Galdós en RAE 

 

El marco histórico y social.  

 

 

El marco literario: Los géneros literarios. 

                              Rasgos de la novela realista. 

                              El Naturalismo.  

 

Benito Pérez Galdós: vida, obras y estilo. 

                                    “Fortunata y Jacinta”.  

                                     Descripción de Fortunata y Jacinta (fotocopia Fortunata, Jacinta de Viaje  

                                     al texto Literario AA.VV ed. Clitt)                                                 

                                     El Madrid de Galdós (fotocopias) 

 

Leopoldo Alas “Clarín”: vida,obras y estilo.  

                                        “La Regenta” (lectura completa en la versión Lecturas-nivel B2)  

                                          Presencia del Naturalismo en “La Regenta” 

                                             

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

 

El marco histórico y social  

El marco artístico (sólo arquitectura Antoni Gaudí) 

El marco literario  



 

  42/1 

 

 

Confronto Modernismo/Generación del 98 

 

El MODERNISMO.  Antecedentes e influencias. Temas y estilo. 

 

Rubén Darío: vida, obras y poética  

                        “Sonatina”  

 

 

LA GENERACIÓN DEL 98: Características, temas, géneros, estilo. 

 

Antonio Machado: vida y trayectoria poética 

                                 “Campos de Castilla” 

                                 “Retrato”  

 

Miguel de Unamuno: vida y algunos conceptos: el problema de España, casticismo, 

intrahistoria, 

                                     La nívola: “Niebla”                                                                                          

 

N.B.: Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con 
Didattica a distanza 
 

El existencialismo Unamuniano. 

Lectura: Unamuno y Pirandello 

 

Características del Esperpento de Valle-Inclán “Luces de Bohemia “ 

Entrevista a Valle-Inclan 

 

MÓDULO 9      Novecentismo, VANGUARDIAS y GENERACIÓN del 27 

 

El marco histórico y marco social. 

-La II República. 

Los intelectuales extranjeros y la guerra civil. 

-La Guerra Civil Española 1936-1939  

-La Dictadura Franquista 1939-1975  

 

El marco artístico Picasso (Guernica), Dalí y el surrealismo 

El marco literario.  

El Novecentismo y las Vanguardias: creacionísmo,ultraísmo,surrealismo 

Las Greguerías de Ramón Gómez de la Serna 

 

LA GENERACIÓN DEL 27: 

-Características del grupo literario 

 

Federico García Lorca: vida,obras y estilo. 

 

El Romancero Gitano. 

 Poeta en Nueva York. 

 “La Aurora”, pag.374 comentario y analisis 

 “Romance de la Pena negra” (fotocopias) 

 

-El teatro de Lorca.  

“La casa de Bernarda Alba” (fotocopia) 

-Los símbolos en la obra de Lorca. 
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Materiale FILO ROSSO  

El tremendismo. 

Camilo José Cela: “La familia de Pascual Duarte”  

 

 

MÓDULO 11 

 

El Realismo mágico (cenni) pag. 527 

        

 Contenuti trattati durante l’ora di Conversazione in lingua spagnola 

 

Repaso de tiempos verbales, conectores y léxico  con la invencion de un cuento en clase 

relacionando palabras (escritas en tarjetas) que tenga coherencia y  sentido. 

 

- Reflexión y discusión en clase sobre la importancia de estar bien informados en base a 

aseveraciones provocativas y que incitan al debate. Ejercicio de expresión e interacción orales. 

“Estar informados”,” La política y los jóvenes”, Tener hijos o no tenerlos” ,“ ¿Por qué nos   

exhibimos en las redes sociales?”   

- Simulación de la prueba oral DELE B2  sobre los “Deportes de alto riesgo”   

- 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. 

 
DAL 26/2 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 LA PROGRAMMAZIONE PROSEGUE CON LA DaD 

 

-  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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Docente: Loredana Campese                Disciplina: SCIENZE                             Classe: 5CL 

 

 

Competenze e abilità raggiunte La classe, presa da me nel presente anno scolastico, 

presenta un quadro abbastanza eterogeneo per quanto 

riguarda le competenze e le abilità raggiunte, 

Un gruppo di studenti, nonostante le difficoltà emerse 

all’inizio dell’anno scolastico dovute ad una nuova 

metodologia didattica e ai prerequisiti specifici della 

disciplina non particolarmente consolidati,    ha mostrato 

nel corso dell’anno  via via un maggior coinvolgimento nel 

lavoro di classe lavorando con impegno , mentre un piccolo 

gruppo  si è dimostrato decisamente meno interessato alle 

varie proposte didattiche e  l’impegno profuso non sempre è 

stato adeguato con uno studio discontinuo e  occasionale  

solo in prossimità delle verifiche 

I risultati raggiunti pertanto, si attestano su un livello 

mediamente   discreto/buono. Infatti se una parte della 

classe ha conseguito un profitto sufficiente o discreto, un 

cospicuo numero di allievi ha raggiunto un esito buono, e – 

in alcuni casi - ottimo. 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati globalmente raggiunti.  Un 

buon numero di studenti    si è mostrato corretto nel rapporto 

con i docenti mentre più difficoltosa è stata la collaborazione 

tra pari. Gli allievi, in generale, hanno seguito con una 

discreta attenzione le proposte didattiche ma la 

collaborazione attiva con interventi spontanei e riflessioni è 

stata in alcune eccezioni piuttosto scarsa nonostante gli 

stimoli offerti.    

Metodologie didattiche adottate Il programma ministeriale è molto vasto e comprende 

argomenti appartenenti a molteplici ambiti disciplinari di cui  

i concetti trattati negli anni scorsi risultano propedeutici a 

quelli previsti per questo anno scolastico.  

Le esigenze didattiche emerse a partire dal 26 /2 in seguito 

all’emergenza sanitaria, hanno imposto la scelta di un 

itinerario che ha privilegiato la trattazione di alcuni 

argomenti mentre per altri è stata adottata una didattica più 

snella, senza tuttavia, sacrificare eccessivamente i contenuti 

E’ stato scelto perciò un percorso logico che ha evidenziato 

le relazioni intercorrenti tra realtà biologica, geologica e 

attività umane per quanto concerne gli argomenti di geologia; 

mentre nell’ambito della chimica organica e della biochimica 

si è cercato sempre di sottolineare come queste due discipline 

siano strettamente correlate   e basilari per lo sviluppo degli 
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organismi viventi. Le lezioni, in classe, sono state per lo più 

impostate come lezioni frontali con l’indispensabile ausilio 

della LIM   che è stato lo strumento di lavoro privilegiato. 

Altri preziosi sussidi sono stati gli audiovisivi, ricerche e 

approfondimenti su internet che hanno completato la 

trattazione. 

A partire dal 26 /2, è stata attuata una didattica a distanza  con 

l’utilizzo di video lezioni (meet)  mediante le quali  si è 

cercato di mantenere sempre un contatto attivo con gli 

studenti .Con questa modalità sono stati affrontati gli 

elementi concettuali fondamentali, utili alla comprensione 

dei vari argomenti proposti con l’intenzione di privilegiare, 

qualora possibile, l'istituzione di parallelismi tra le varie 

tematiche per rilevare elementi di analogia e di differenza, al 

fine di rintracciare dei nessi logici che consentano una più 

rapida e costruttiva assimilazione delle tematiche esposte. Si 

è cercato sempre di coinvolgere gli studenti privilegiando e 

stimolando la riflessione personale e il confronto-dialogo con 

il gruppo classe sollecitando gli studenti ad analizzare il 

materiale inviato tramite piattaforme didattiche. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, fotocopie, LIM, PC, dal 26 / 2 videolezioni  

tramite meet, invio materiale tramite registro elettronico e 

mediante piattaforma didattica  Classroom  su cui sono stati 

inseriti materiali sia in formato file (word, PDF) che tratti dal 

web (articoli,  interviste filmati Youtube). 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Nel primo trimestre due prove di cui una scritta. Nel secondo 

periodo 2 verifiche di cui una scritta tramite test inviato su 

Classroom-Google moduli. Le informazioni utili alla 

formulazione della valutazione finale sono state raccolte 

attraverso l’osservazione di molteplici fattori: una 

rilevazione sistematica dell’attenzione, della partecipazione 

attiva e costruttiva alle lezioni, della presenza alle lezioni 

online , della serietà nell’impegno , della produzione di 

materiale nel rispetto delle consegne, la qualità 

dell’interazione  come il coinvolgimento nelle esperienze 

online, capacità di cogliere nessi e ed effettuare collegamenti 

tra i vari argomenti. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Le attività di sostegno sono state svolte attraverso il recupero 

in itinere e pause di consolidamento dei saperi fondamentali 

soprattutto in vista delle verifiche. Nel secondo periodo 

dell’anno sono   stati proposti   approfondimenti ed esercizi 

di recupero (soprattutto di chimica organica) mediante 

materiale inviato su Classroom. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

// 

 

Contenuti trattati:  

 

CAP A1   DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

 

• Caratteristiche dei composti organici 

• IL carbonio: configurazione elettronica, ibridazione degli orbitali, legame sigma e legame 

p greco 

• Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 
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• Isomeria: isomeria di struttura e isomeria ottica 

• Nomenclatura degli idrocarburi saturi 

 

Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

Reazione di alogenazione degli alcani 

• Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 

Nomenclatura di alcheni e alchini 

Isomeria geometrica degli alcheni (isomeri cis e trans) 

Reazioni di addizione elettrofila degli alcheni  

• Idrocarburi aromatici  

Il benzene, Struttura di Kekulè 

 

DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

• Reazioni SN1 SN2 E1 E2: caratteristiche e proprietà 

Gruppi funzionali  

• Alcoli e fenoli: proprietà fisiche e chimiche (acidità di alcoli e fenoli) 

• Aldeidi e chetoni 

• Acidi carbossilici    proprietà fisiche e proprietà chimiche 

Acidità degli acidi carbossilici 

• Esteri e saponi 

• Esterificazione di Fisher 

• Le ammine e le ammidi: caratteristiche generali 

• I polimeri 

Sintesi del polietilene 

 

CAP B1 LE BASI DELLA BIOCHIMICA 

 

• Le biomolecole 

• I carboidrati: caratteristiche e classificazione 

• I lipidi   

• Grassi saturi e insaturi saponificabili e non 

• Le proteine: struttura e funzioni 

• Gli amminoacidi proprietà acido-base degli amminoacidi lo zwitterione 

• Gli enzimi 

 

Dal 26/2 a causa dell’emergenza Covid 19, la programmazione prosegue con la DaD 

 

• Virus e batteri: struttura e caratteristiche con particolare riferimento al coronavirus 

 

• Nucleotidi e acidi nucleici: struttura e funzioni 

 

 CAP B2 IL METABOLISMO 

• Trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 

• Anabolismo e catabolismo 

• Le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

• La molecola dell’ATP e   ruolo nei processi metabolici 

               

 

 

CAP B5 LE BIOTECNOLOGIE 

 

• Clonaggio e clonazione 
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• La tecnologia del DNA ricombinante 

• Tappe della tecnologia del DNA ricombinante 

• Plasmidi, enzimi di restrizione, trascrittasi inversa e ruolo della DNA polimerasi 

•  PCR 

• Campi di applicazione delle biotecnologie 

• Biotecnologie e salute 

 

GEOLOGIA 

 

• Differenze tra minerali e rocce 

• Rocce sedimentarie, magmatiche e metamorfiche e processi litogenetici 

• Lo studio dei terremoti 

• Il modello del rimbalzo elastico 

• Differenti tipi di onde sismiche 

• Come si registrano le onde sismiche 

• La forza di in terremoto: magnitudo e intensità  

• I terremoti e l’interno della Terra 

 

Approfondimenti: Spagnola – Covid un secolo di pandemie 

                               La chimica dei disinfettanti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  48/1 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

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

 

 

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 
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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 

Strumenti utilizzati Libro di testo. Produzioni e riproduzioni grafiche, materiale 

iconografico di varia provenienza e produzione, uso della 

LIM per proiettare video e immagini, foto di archivio 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Durante l’anno si sono svolte 2 verifiche nel trimestre e tre 

nel pentamestre, i ragazzi hanno inoltre svolto alcuni 

approfondimenti inerenti: 

Confronto tra Barocco e Neoclasicismo 

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 

// 

 

Contenuti trattati: Libro di testo:” Itinerario nell’Arte” – Zanichelli editore 

• Street art come nuova forma d’arte 

• Neoclassicismo 

• Il Romanticismo 

• Il Realismo e l'Impressionismo 

• Il Postimpressionismo 
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• Fauves ed Espressionisti 

• I macchiaioli 

 

Dal 26/2 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: Marco Costigliolo               Disciplina: MATEMATICA                   Classe: 5CL   

                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte I discenti hanno raggiunto la competenza analisi e 

comprensione degli snodi fondamentali dell’Analisi 

Matematica, attraverso l’applicazione allo studio di funzione 

e a semplici situazioni problematiche connesse. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

I discenti hanno raggiunto la capacità di rispettare le 

scadenze e di studio autonomo richieste per la classe 

quinta. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, visione di filmati, esercitazioni guidate e 

in gruppo. Video Lezioni online. 

 

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

piattaforma per video conferenza. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Gli studenti hanno sostenuto due verifiche composte da 

esercizi e una interrogazione orale. Le verifiche scritte, 

valide per l’orale secondo quanto approvato dal consiglio di 

materia e di indirizzo, si sono concentrate sull’aspetto 

applicativo dell’analisi matematica studiata, mentre le 

interrogazioni orali maggiormente sulla descrizione dei 

processi e delle definizioni. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Sportello help. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

// 

1. 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 pari e dispari.  

 

 

2. I limiti  

 

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

Gli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali. 

 

 

3. Il calcolo di limiti 

 

Le operazioni sui limiti.  



 

  52/1 

Le forme indeterminate [

 ], [ − ],  [

0
0 ]; calcolo del limite di funzioni 

algebriche razionali (esclusa tecnica razionalizzazione). 

Funzione continua in un punto. 

Il grafico probabile di una funzione razionale, razionale fratta, irrazionale, 

logaritmica. 

 

4. La derivata di una funzione 

 

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. 

Le derivate fondamentali delle funzioni potenza (verifica con definizione solo 

per la derivata della funzione 
2xy = ). 

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

dimostrazione). 

La derivata seconda di una funzione. 

 

N.B.: Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con Didattica a 

distanza 

 

 

4. 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 funzioni algebriche razionali e razionale fratte, 

con particolare attenzione alla ricerca dei punti di discontinuità e alla loro 

classificazione: 

 

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 (incluso asintoto obliquo), classificazione di 

eventuali punti di discontinuità, studio della derivata prima, studio della derivata 

seconda. 

 

5. L’integrazione 

 

Definizione di primitiva. 

Uso della primitiva per il calcolo di aree curvilinee. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Marco Costigliolo                   Disciplina: FISICA                              Classe: 5CL   

      

                                                                                                                

Competenze e abilità raggiunte I discenti hanno raggiunto la competenza di riconoscimento 

delle principali leggi dell’elettromagnetismo in semplici 

applicazioni problematiche rappresentate da esercizi 

applicativi. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

I discenti hanno raggiunto la capacità di rispettare le 

scadenze e di studio autonomo richieste per la classe quinta. 

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

gruppo. Video Lezioni online. 

 

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

piattaforma per video conferenza. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Gli studenti hanno sostenuto due verifiche composte da 

esercizi e una interrogazione orale. Le verifiche scritte, 

valide per l’orale secondo quanto approvato dal consiglio di 

materia e di indirizzo, si sono concentrate sull’aspetto 

applicativo delle leggi fisiche studiate, mentre le 

interrogazioni orali maggiormente sulla descrizione dei 

fenomeni fisici studiati. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Sportello help. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

// 

Contenuti trattati: 

1. Fenomeni elettrostatici 

a. La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. Differenza tra conduttore e 

isolante. 

b. La legge di Coulomb e la sua verifica sperimentale. 

c. Il campo elettrico, linee di campo, a. campo elettrico di una carica puntiforme, di un dipolo, di 

un condensatore (uniforme). 

d. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

e. La differenza di potenziale, relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale, energia 

potenziale elettrica. 

 

2. La corrente elettrica continua. 

a. Definizione di corrente elettrica, differenza tra corrente continua e corrente alternata. La 

battaglia delle correnti fra Edison e Tesla (Filo Rosso). 

b. Prima legge di Ohm e applicazioni. 

c. La potenza nei circuiti elettrici. 

d. e. Principio di funzionamento della pila voltaica. 

 

3. I circuiti elettrici 

a. Resistenze in serie. 
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b. Resistenze in parallelo. 

d. Circuiti equivalenti. 

e. Potenza nei circuiti in serie e parallelo. 

f. Esercitazioni relative. 

 

N.B.: Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con 

Didattica a distanza 
 

4. Il campo magnetico 

a. Magneti, campo magnetico, linee di campo. 

b. Campo magnetico generato da una corrente, esperimento di Oersted.  

c. Intensità del campo magnetico tramite forza sviluppata su di un filo percorso da corrente. Legge 

di Biot-Savart. 

d. Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 

e. Campo magnetico terrestre. 

f. Campo magnetico nella materia, permeabilità magnetica relativa. 

g. Forza su un conduttore percorso da corrente, legge della mano destra, interazione fra fili 

percorsi da corrente. 

h. Il motore elettrico in corrente continua. 

i. La forza di Lorentz: intensità e orientazione della forza. 

l. Il lavoro della forza di Lorentz. 

m. Moto di una carica in un campo magnetico. 

 

5. Induzione e onde elettromagnetiche 

a. Esperimenti di Faraday. 

b. Il flusso del campo magnetico. 

c. Flusso attraverso una spira quadrata. 

d. Variazione del flusso. 

e. la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

f. f.e.m. indotta 

g. L’alternatore di Tesla. 

h. Il trasformatore. 
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MB/50bis 

 

 

Docente: Greta Villa                Disciplina: SCIENZE MOTORIE                     Classe:5CL  

 

                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo. Capacità di 

attenzione e relazione e rispetto delle regole. Corretta applicazione 

delle nozioni acquisite e corretto utilizzo dei materiali. Specifiche: 

uso di una terminologia tecnica e scientifica corretta. Uso 

consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni statico-

dinamiche conoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità 

agendo positivamente su di esse, organizzazione di gruppo per i 

giochi sportivi sapendo adeguare il proprio operato sulla base 

dell’evolversi della situazione di lavoro, mettere in atto le corrette 

strategie di intervento e metodologiche a seconda delle finalità ed 

obiettivi specifici coinvolti dal tipo di attività.  

La classe, che ho acquisito dalla classe prima, anche se non con 

continuità in quanto ripresa solo dalla classe quarta, ha dimostrato 

nel corso degli anni di aver compreso ed acquisito un atteggiamento 

adeguatamente propositivo e partecipativo, nel rispetto delle 

richieste di volta in volta formulate e delle regole di convivenza 

civile ed integrazione all’interno del gruppo classe. Appropriandosi 

così anche di regole comportamentali e di lavoro consoni all’attività 

svolta in una classe quinta, senza basarsi su abitudini e consuetudini 

errate o non del tutto adeguate ad uno standard di buon livello, 

necessario al raggiungimento degli obiettivi previsti. Questo ha 

dato la possibilità, nel corso del percorso didattico intrapreso 

insieme, di costruire delle basi relativamente solide, coerenti, 

positive al fine del consolidamento di vecchi apprendimenti e 

dell’acquisizione di nuovi. Gli obiettivi educativi e formativi sono 

quindi stati mediamente raggiunti da ciascun alunno della classe, in 

alcuni casi pienamente, in considerazione anche dei livelli di 

apprendimento piuttosto eterogenei tra gli alunni della classe. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Si sottolinea il consolidamento del carattere soprattutto emerso 

dalle capacità di saper prendere decisioni come membro di un 

gruppo, di gestire un’attività anche in forma autonoma, 

supportando le difficoltà dell’altro in costante cooperazione e 

collaborazione reciproca, di saper svolgere il proprio operato con 

pensiero critico; il  miglioramento dell’autocontrollo, del rispetto 

delle regole, dei compagni e delle strutture per garantire una 

migliore didattica costruttiva ed efficace per gli apprendimenti 

teorico pratici. “Condivisione” è da considerarsi il comune 

denominatore di tutto il lavoro didattico, educativo e formativo 

svolto attraverso la pratica delle Scienze Motorie: ogni singolo 

alunno ha condiviso capacità, abilità, competenze specifiche e 

trasversali, conoscenze e saperi appresi nel corso degli anni 

scolastici e derivanti da esperienze personali, che hanno favorito 

reciproci scambi sul piano della convivenza ed educazione civile.    

Tuttavia non per tutti gli alunni il livello di competenza raggiunto 

in tal senso si è dimostrato adeguato al grado di una classe quinta 
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liceo. Acquisiti in modo soddisfacente gli obiettivi minimi relativi 

al saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente formativo, con 

le strutture e gli strumenti didattici, nel rispetto delle regole e dei 

ruoli. 

Metodologie didattiche adottate La classe ha mostrato nel complesso una buona volontà a 

partecipare in modo efficace al dialogo educativo, rispondendo 

mediamente positivamente ai lavori proposti. Questo ha dato 

modo di costruire un percorso più proficuo, consolidando alcuni 

aspetti peculiari della disciplina e dando agli studenti la possibilità 

di variare maggiormente la proposta didattica al fine di 

sperimentare ciascuno le proprie abilità motorie, conoscendone 

limiti e potenzialità. 

Nel corso dell’anno sono state utilizzate modalità operative 

differenziate al fine di ampliare maggiormente le possibili 

metodologie di lavoro ed approcci alla didattica, attraverso quindi: 

lezione di tipo frontale, individuale, lavori di gruppo, work shops, 

lezione patica, con  metodo induttivo e deduttivo, Problem 

Solving, discussione guidata, attività progettuale, attività CLIL; 

sottolineando, inoltre, come la nuova DAD abbia inevitabilmente 

portato a  nuove condizioni di fare scuola, richiesto nuove 

soluzioni metodologiche per una didattica interattiva e 

multimediale con evitabile rimodulazione delle modalità di 

svolgimento dell’attività pratico motoria. 

Proprio per questo, si ritiene necessario precisare che l’approccio 

metodologico ha dovuto subire una evidente trasformazione, 

soppiantando completamente la proposta pratica con dei percorsi 

di approfondimento legati all’uso delle nuove tecnologie.   

La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati 

oggettivamente attraverso verifiche del lavoro svolto, sia 

dell’aspetto educativo e comportamentale (partecipazione attiva, 

collaborazione, attenzione, rispetto reciproco, capacità di 

dialogo...etc.). 

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

adeguato alle richieste della docente, la partecipazione anche se a 

volte discontinua, sufficientemente attiva con un profitto 

nell’insieme positivo e pienamente adeguato alle indicazioni OSA. 

 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati tutti quegli strumenti e strategie sul piano 

didattico, volti a garantire la massima efficacia e rendimento nelle 

diverse tappe affrontate durante tutto il processo di apprendimento 

dei contenuti pratico-teorici; riguardanti sia i materiali didattici 

specifici all’attività motorio-sportiva e gli spazi necessari per la 

pratica (palestre, campo sportivo), sia per lo svolgimento della parte 

teorica della materia (internet, piattaforme digitali, applicazioni 

multimediali, materiali in formato cartaceo e digitale, come 

audiovisivi, e-books, testi scannerizzati...etc.), oltre che attraverso 

il libro di testo in adozione, l’uso della LIM e simili. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Sono stati utilizzati un numero adeguato di prove teoriche, ma non 

altrettanto congruo per le pratiche (causa COVID-19), verifiche dei 

risultati tecnici attraverso criteri di valutazione in itinere e 

sommativi (confrontabili anche con tabelle di riferimento delle 

singole discipline sportive), che hanno tenuto conto sia di dati 

oggettivi, sia di giudizi derivanti dalle modalità di svolgimento e di 

approccio alle consegne formulate, dalla partecipazione dimostrata, 

dall’ impegno e costanza durante tutto il percorso affrontato. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nessuna attività di approfondimento in ambito motorio è stata 

sfortunatamente effettuata in quanto previste durante il secondo 

pentamestre, durante il quale la didattica in presenza è poi stata 
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sospesa a causa del Covid-19, non permettendo così la regolare 

continuità delle attività progettuali previste.  

I recuperi sono stati predisposti in itinere.  

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

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

 

 

 

Contenuti trattati: 

 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI: 

 

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

 

− METODI DI ALLENAMENTO: 

• Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento 

• Gli esercizi preatletici 

• Le andature 

• Gli esercizi di attivazione ed avviamento 

• Lo stretching 

• Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 

 

− SCHEMI MOTORI DI BASE: 

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

• Esercizi specifici ed analitici 

• Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi. 

 

− LE CAPACITA’ MOTORIE: 

• Esercitazioni sullo sviluppo ed il miglioramento delle capacità coordinative generali 

e speciali (percorsi di destrezza, esercizi e giochi specifici anche con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi, progressione di elementi alla funicella) 

• Attività a carattere ludico sportivo. 

 

− IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE: 

• Esercizi analitici anche con uso di palle zavorrate, percorsi con l’uso di piccoli e 

grandi attrezzi, lavori a circuito. 

 

− GLI SPORT DI SQUADRA: 

• Gli small-games e il gioco-sport 

• La pallavolo (esercizi propedeutici in forma analitica e globale, il regolamento di 

gioco, i fondamentali individuali di attacco/difesa: palleggio, battuta, bagher, schiacciata, 

il gioco completo con arbitraggio) 

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

arbitraggio). 

• Pallamano, calcio, ultimate, unihoc, touchball, softball. (Si rimanda ad eventuali 

attività sportive aggiuntive e progettuali). 

 

− GLI SPORTI INDIVIDUALI: 

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

progettuali). 

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

equilibrio e forza muscolare),  

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

consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza e velocità); 
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− Badminton, tennis tavolo: (Si rimanda ad eventuali attività sportive aggiuntive e 

progettuali). 

gioco singolo ed a coppie, principali regole; avviamento ad altri sport: si rimanda ad 

eventuali attività sportive aggiuntive e progettuali. 

− Acrosport: 

Acquisizione delle principali conoscenze teorico-pratiche e forme esecutive sui 

bilanciamenti semplici ed alcune figure a duo, trio e quartetto. 

 

− APPROFONDIMENTI (attività individuale): 

• Proposta di una lezione (piano di lavoro) inerente ad argomenti e tipologie di attività 

motorie differenti, quali: sport di squadra, individuale, metodi di allenamento (circuit 

training), percorsi di destrezza. Con una fase iniziale di avviamento e di riscaldamento, 

fase centrale (uso di piccoli/grandi attrezzi, base musicale e materiale di vario tipo), fase 

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

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

 

 

ARGOMENTI TEORICI: 

 

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

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

gioco, ruoli e capacità motorie del giocatore) 

2. Progetto motorio: metodologia e conoscenze operative per organizzare un piano di 

lavoro in scienze motorie (contenuti teorico- pratici). 

3. Teoria, Tecnica e didattica del movimento: le capacità motorie (le coordinative 

generali, speciali, capacità senso-percettive, fondamenti del processo di apprendimento 

motorio). 

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

programmata e proposta (formulazione di un elaborato scritto e successiva esposizione 

orale dei contenuti) alla classe dal punto di vista pratico da parte di ciascuna coppia 

coinvolta (in questo caso, a causa della sospensione della didattica a scuola, la gestione 

del clil ha subito degli adattamenti per garantire ugualmente il suo svolgimento anche 

attraverso la didattica a distanza). 

 

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

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

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

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

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

approfondimenti di carattere teorico tecnico.   
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Edoardo Melzi              Disciplina: RELIGIONE                                Classe: 5CL  

  

                                                                                                                     

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

due fondamentali assi culturali: quello etico- sociale e quello 

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

le seguenti abilità: 

 

• Affinare la propria capacità di dialogare in modo 

aperto, libero e costruttivo. 

• Accostare la realtà dinamica della Chiesa, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

Vaticano II. 

• Individuare le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico con le relative ricadute 

sull’ambiente. 

• Mettere a fuoco alcune caratteristiche della 

globalizzazione, della multiculturalità e delle nuove 

tecnologie in relazione alle modalità di accesso al 

sapere. 

Sono stare raggiunte le seguenti competenze di base: 

 

• Apprezzare il valore e la rilevanza dell’etica 

nell’esperienza umana e nella società civile. 

• Valutare la specificità dell’etica cristiana e dell’etica 

laica. 

• Apprezzare il ruolo svolto dal Concilio Vaticano II 

nella storia della Chiesa. 

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

Francesco nella prospettiva di pervenire ad 

un’ecologia integrale che coinvolga essere umano ed 

ambiente. 

La classe è apparsa interessata nei confronti 

dell’itinerario di lavoro proposto. Semmai è risultato 

necessario coinvolgere direttamente gli studenti per 

aiutarli a raggiungere una partecipazione più 

consapevole e critica. I risultati raggiunti sono 

diversificati anche in relazione alle diverse modalità di 

approccio alla materia. 

Complessivamente l’itinerario di lavoro svolto ha avuto 

esiti positivi e ha favorito l’acquisizione almeno 

essenziale dei fondamentali nuclei tematici. Nella 

“DIDATTICA A DISTANZA” si è fatto largo uso del 

power point”. 
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Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
• Cogliere il valore di un dialogo costruttivo per 

favorire il confronto e l’acquisizione di fondamentali 

nuclei tematici. 

• Individuare le potenzialità etico- sociali del 

rinnovamento nella società civile e nella Chiesa che 

sappia cogliere i “segni dei tempi”. 

 

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

tematici è sembrato opportuno diversificare la metodologia 

in cui si è alternata la lezione partecipata al chiarimento di 

parole e concetti chiave, la conversazione guidata alla 

decodificazione di immagini. A partire dalla fine del mese di 

febbraio l’itinerario di lavoro è proseguito in modalità 

“DIDATTICA A DISTANZA”. 

 

Strumenti utilizzati Fino al mese di febbraio, nella DIDATTICA IN 

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

partecipata. Nella DIDATTICA A DISTANZA gli studenti 

sono stati invitati a visionare Power point e testi, predisposti 

dal docente che, successivamente, si sono chiariti e discussi 

insieme. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Gli studenti sono stati regolarmente interpellati 

sull’itinerario di lavoro svolto in modo da individuarne i 

nessi fondamentali. Si è sempre cercato di sviluppare la 

capacità di riflessione critica e di evidenziare i legami 

multidisciplinari. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

E’ stata svolta un’unità didattica interdisciplinare con 

Letteratura Italiana riguardante Dante: “La costruzione 

dell’umano nel Paradiso di Dante e la condizione dell’uomo 

postmoderno tra potenzialità e fragilità”. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

 

 

Contenuti trattati:  

 

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

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

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

Vaticano II * Il Concilio Vaticano II tra Giovanni XXIII e Paolo VI * L’enciclica “Laudato sì” di 

Francesco ed il concetto di ecologia integrale * Alcuni passaggi chiave dell’enciclica “Laudato sì”. 
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Letto e approvato  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Marina TAGLIAFERRI 

FILOSOFIA Tommaso LANOSA 

STORIA Tommaso LANOSA 

Lingua straniera 1: INGLESE Laura MOLLI BOFFA 

Conversazione INGLESE Una HARNETT 

Lingua straniera 2: SPAGNOLO Nuria MARTINEZ 

Conversazione SPAGNOLO Georgina AGUIAR 

Lingua straniera 3: TEDESCO Daniela CORZUOL 

Conversazione TEDESCO Jennifer VEILLEROBE 

STORIA DELL’ARTE Paolo MARCIANO 

MATEMATICA Marco COSTIGLIOLO 

FISICA Marco COSTIGLIOLO 

SCIENZE NATURALI Loredana CAMPESE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Greta VILLA 

RELIGIONE Edoardo MELZI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

             
 

Monza, 30 maggio 2020 
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