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

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.   

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

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

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

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

italiano e non, 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 è composta da 22 alunni (18 femmine e 4 maschi). Nel corso del triennio la classe ha subito 

alcuni cambiamenti dovuti ad alunni che hanno abbandonato l’Istituto o non sono stati ammessi alla 

classe successiva. Gli studenti attualmente presenti non hanno subito variazioni nel corso del triennio. 

 

Per uno studente è stato redatto, durante il corso di studi, un piano didattico personalizzato (Pdp), sospeso 

durante le classi Quarta e Quinta per scelta condivisa tra Consiglio di classe e famiglia alla luce 

dell’impegno profuso dallo studente per sopperire alle difficoltà.  

 

Il Consiglio di classe, anche in assenza di Pdp, ha in alcuni casi attivato misure compensative temporanee 

per sostenere gli alunni in difficoltà e permettere loro un più sereno approccio allo studio. Si sottolinea 

che tali alunni hanno sempre fatto fronte ai problemi personali con grande senso di responsabilità e non 

si sono mai sottratti all’impegno che il percorso liceale richiede.  
 

 

Competenze di cittadinanza: obiettivi educativi e didattici 

(interazione nel gruppo, rispetto delle regole e dei diritti altrui, ecc.) 

   

In una prospettiva generale, il gruppo classe:  

• ha garantito, nel corso degli anni, buone relazioni sia al suo interno sia con i docenti: il clima è 

positivo, raramente propositivo, ma ricettivo e molto collaborativo; 

• ha dimostrato un buon miglioramento nell’acquisizione degli obiettivi educativi; 

• ha dimostrato, nel corso dell’ultimo anno, un netto miglioramento nell’impegno per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici; 

• ha aderito in modo molto collaborativo a numerosi progetti e esperienze didattiche.  

 

Di seguito le specifiche competenze di cittadinanza individuate per la classe, declinate come obiettivi 

didattici ed educativi, con un commento relativo alla classe per ciascuna di esse:  

 

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. 

 

La classe, nel suo complesso, ha dimostrato, nel corso dell’ultimo anno, un’evoluzione positiva 

nell’organizzazione dell’apprendimento. Alcuni studenti, relativamente a strategie, metodo di lavoro e 

utilizzo delle fonti si distinguono per maturità.  

 

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. 

 

La classe, nel suo complesso, ha necessitato, nel corso degli anni, di essere stimolata alla progettualità 

autonoma e all’applicazione delle conoscenze in contesti differenti. Tutti gli studenti, se stimolati, hanno 

dimostrato buona disponibilità a mettersi in gioco nella realizzazione di progetti in grado di trasformare 
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le conoscenze apprese in competenze. Alcuni studenti si distinguono per l’impegno profuso a partire 

dalla consapevolezza dei propri limiti.   

  

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. 

    

La classe, nel suo complesso, ha necessitato, nel corso degli anni, di essere stimolata all’utilizzo di 

competenze comunicative di genere e complessità diversa, utilizzando anche diversi supporti. Nonostante 

un miglioramento mostrato nel corso dell’ultimo anno, tale competenza non è stata pienamente raggiunta 

in forma autonoma. 

 

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. 

 

La classe ha dimostrato, nella sua interezza, una buona capacità di collaborazione. Il gruppo classe, 

nonostante le differenze caratteriali e le dinamiche relazionali personali, ha sempre collaborato 

fattivamente e in forma costruttiva al suo interno e in rapporto ai docenti. La collaborazione e la 

partecipazione è sempre stata visibile anche nell’adesione vivace alle diverse iniziative proposte. 4 

studenti sono impegnati come Rappresenti di Istituto. 

 

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. 

   

La classe, nel suo complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni per un agire responsabile e c’è 

motivo di credere che tale responsabilità nell’azione sociale sia stata interiorizzata autonomamente 

partecipando, anche come esperienze di PCTO, a progetti di natura sociale. 

 

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. 

 

La classe, nel suo complesso, ha registrato, nel corso dell’ultimo anno, un netto miglioramento nella 

capacità di mettersi in gioco per risolvere problemi. Alcuni studenti si distinguono per la flessibilità in 

tale competenza. Le diversificate esperienze di PCTO a cui la classe ha partecipato hanno permesso 

l’acquisizione di competenze di base e linguistiche che hanno favorito la maturazione personale degli 

studenti. 

 

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. 

 

La classe, nel suo complesso, ha dovuto essere stimolata per l’acquisizione delle competenze di 

individuazione e creazione di collegamenti, relazioni interdisciplinari nonché di visione sistemica sulla 

disciplina. Nonostante l’impegno dimostrato nell’ultimo anno, stimolato anche dalle strategie didattiche 

adottate dai docenti, solo alcuni studenti si dimostrano completamente autonomi in tale competenza.  
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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. 

 

La classe, nel suo complesso, sebbene abbia consolidato la competenza di acquisizione delle 

informazioni, dimostra una certa fragilità nell’interpretazione critica della stessa. Alcuni studenti si 

distinguono per più consolidate abilità critico-interpretative.  

 

Osservazione 

L’attività didattica viene svolta a distanza, a causa dell’emergenza Covid-19, a partire dal 26/2.  

I docenti del Consiglio di classe hanno provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale attraverso, in alcuni casi, la ridefinizione degli obiettivi, dei contenuti, del numero e delle 

modalità di verifica, attivando, contemporaneamente, la didattica a distanza attraverso l’organizzazione 

delle attività tramite registro elettronico, l’invio di materiali su piattaforma Classroom e videolezioni con 

Google Meet. 

Le videolezioni, di tutte le discipline, svoltesi in orario mattutino e, solo in casi eccezionali concordati 

con la classe, pomeridiane, hanno ricoperto circa 20 ore settimanali, pari a circa il 75% del monte ore 

settimanale.  

Le prove di verifica hanno richiesto una revisione a favore di un approccio prevalentemente basato sulle 

competenze. 
 

La didattica a distanza ha favorito positivamente lo sviluppo dell’autonomia personale, del senso di 

responsabilità e dello spirito di collaborazione tra docenti e studenti. La classe, infatti, durante il periodo 

della quarantena, ha dimostrato una buona maturità nella riorganizzazione delle attività didattiche e nella 

gestione dello studio autonomo, confermando l’atteggiamento di maturità intrapreso soprattutto nel corso 

dell’ultimo anno scolastico.  
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Composizione del Consiglio di classe 

 

Si evidenzia che vi è stata continuità didattica nel triennio per la maggior parte delle discipline. Una forte 

discontinuità ha invece caratterizzato, nel corso dell’intero corso di studi, l’insegnamento della Lingua e 

letteratura spagnola. 

  

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e cultura italiana Alessandra Piantoni X X X 

Lingua e cultura straniera 1 Inglese Simona Pugliese X X X 

Conversazione lingua inglese Emanuela Rivolta  X X 

Lingua e cultura straniera 2 Spagnolo Carlotta Boiocchi*   X 

Conversazione lingua spagnola Maria José Buetas Bielsa   X 

Lingua e cultura straniera 3 Tedesco Alessandra Dughiero X X X 

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golisch X X X 

Storia Enea Cattaneo X X X 

Filosofia Enea Cattaneo X X X 

Matematica Marco Costigliolo X X X 

Fisica Marco Costigliolo X X X 

Scienze Naturali Loredana Campese   X 

Storia dell’Arte Silvia Mariani X X X 

Scienze Motorie e Sportive Giuseppe Mangano**   X 

Religione Attilio Baio  X X 

 

* Il docente prende servizio nella classe in data 5/11/2019. 

** Il docente prende servizio nella classe in data 4/10/2019. 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

A) Percorsi pluridisciplinari: 

Il progetto Il Filo Rosso, a cui la classe ha aderito per tutto il triennio, è finalizzato all’attivazione di 

percorsi interdisciplinari di didattica integrata e si propone di sviluppare negli studenti la capacità di 

individuare e costruire le numerose interconnessioni tra le discipline dell’indirizzo di studi. Il progetto 

ha affrontato, con un approccio pluridisciplinare, alcuni temi che sono stati poi ripresi, in maniera più o 

meno approfondita, dai docenti all’interno della propria programmazione. Gli incontri sono stati tenuti 

da docenti sia interni che esterni al consiglio di classe e hanno visto la partecipazione attiva di alcuni 

ragazzi nella preparazione degli interventi. Le giornate di lavoro sono state 3, di cui una relativa ad un 

percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

 

1° Incontro (26/10) (con il coinvolgimento attivo di n.2 studenti) 

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) 

 

2° Incontro (20/11 e 26/11) Cittadinanza e Costituzione 

L’Europa ieri e oggi 

▪ Le radici dell’Europa (prof. G. Girgenti) 

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

 

3° Incontro (17/2) (con il coinvolgimento attivo di n.1 studente) 

L’esistenzialismo novecentesco 

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

(Inglese) 

▪ L’esistenzialismo nella letteratura italiana (Italiano) 

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

(Filosofia)  

▪ Camilo José Cela “La familia de Pascual Duarte” (Spagnolo) 

 

B)   Uscite didattiche e esperienze: 

 La classe ha partecipato a n.3 uscite didattiche: 

 

▪ Visita guidata alla cappella espiatoria di Monza, all’interno delle visite organizzate dai “Ciceroni” 

del FAI (26/11) (partecipanti: n. 22) 

 

▪ Spettacolo teatrale “Eichmann. La banalità del male” presso il Centro Culturale Asteria di Milano. 

(9/1) (partecipanti: n.20) 

 

▪ Spettacolo teatrale M. Kaufman: Gross Indecency: The Three Trials of Oscar Wilde presso il 

Teatro Elfo a Milano. (21/1) (partecipanti: n.21) 
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

A) Competenze di riferimento: 

● Cittadinanza e cittadinanze: conoscere e vivere diritti e doveri, relazioni, appartenenze e 

partecipazioni sempre più ricche e problematiche, in rapporto agli ordinamenti locali, statali, europei, 

planetari per essere cittadini consapevoli e partecipi. 

● Cittadinanza e sostenibilità ambientale: essere in grado di contribuire alla salvaguardia 

dell’ambiente, non solo con i comportamenti privati e pubblici ma anche con l’intervento competente alle 

decisioni collettive nelle diverse aree di azione che vanno dalla sostenibilità, alla viabilità, alla creazione di 

smart city, alla tutela del patrimonio paesaggistico, ecc.  

● Cittadinanza interculturale e interreligiosa: essere cittadini “del mondo”, che sappiano stabilire un 

dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali e religiose superando stereotipi e pregiudizi. 

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

comportamenti sani, di assumere decisioni responsabili negli aspetti di natura bioetica, relazionale e 

valoriale.  

● Cittadinanza e legalità: educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva attraverso la 

conoscenza della Costituzione e delle istituzioni che governano il vivere comune. Contrastare il fenomeno 

mafioso nella mentalità e nei comportamenti.  

● Cittadinanza e diritti umani: identificare e proteggere i diritti umani nella cultura, nella storia 

dell’umanità, negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 
 

B) Contenuti specifici affrontati: 
 

● Cittadinanza e cittadinanze: 
 

L’Unione Europea 

- (Conferenza) “Le sorgenti dell’Europa”: riflessioni sulle radici greco-latine e giudaico-cristiane del 

concetto di Europa (prof. Giuseppe Girgenti, Università S. Raffaele, Milano); 

- (Conferenza) “L’Europa tra ieri e oggi”: riflessioni sul funzionamento dell’Unione Europea (Avv. 

Dr. Alessandra Canuti e Francesco Avesani); 

- Principi fondativi dell’Unione Europea: il movimento federalista e quello funzionalista. Kant, Il 

manifesto di Ventotene e la Dichiarazione Schumann; 

- Origini storiche dell’Unione Europea, le tappe di integrazione europea e le principali 

istituzioni europee. 
 

L’eredità del muro di Berlino 

- Evoluzione storica della Germania dalla divisione alla riunificazione. 

 

• Cittadinanza e sostenibilità ambientale 
 

Agenda 2030 

- Obiettivi di sostenibilità (lavori a gruppi in lingua spagnola con docente conversatore) 

 

● Cittadinanza interculturale e interreligiosa:  
 

Giornata della Memoria 

- Leggi razziali antisemite e processo di Norimberga. 
 

Giorno del Ricordo 

- Massacro nelle foibe ed esilio degli Italiani. Evoluzione storica dei rapporti tra Italia e 

territorio jugoslavo nella prima metà del Novecento. 
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● Cittadinanza e salute: 
 

Pandemie 

- Confronto tra pandemie: l’epidemia spagnola e il Covid-19; 

- Chimica dei disinfettanti. 
 

Organismi geneticamente modificati (OGM) 

- Normative che regolano l’utilizzo degli OGM. 
 

AIDO 

- Informazioni e normativa per la donazione degli organi. 

 

● Cittadinanza e legalità: 
 

La Costituzione Italiana 

- Il processo di formazione: le elezioni dell’Assemblea Costituente e la commissione dei 

Settantacinque; 

- La composizione della Costituzione; 

- I primi tre articoli della Costituzione: Art. 1 (principi repubblicano, democratico e lavorista); 

Art. 2. (principi personalista, pluralista e solidarista); Art. 3. (eguaglianza formale e 

sostanziale); 

- Indicatori di democraticità di uno stato e discriminazione positiva vs meritocrazia 

 

● Cittadinanza e diritti umani: 
 

Il diritto di voto e l’emancipazione femminile 
- Allargamento della base elettorale, sistemi elettorali proporzionale e maggioritario, 

l’emancipazione femminile e il voto alle donne in Italia e in Gran Bretagna (Movimento delle 

Suffragette, visione del film “Suffragette” di S. Gavron, 2015, Analisi del discorso “Cinderella’s 

Stepsisters di Tony Morrison, lavoro di ricerca ed esposizione orale sulle figure femminili che 

hanno rappresentato un punto di svolta nella lotta all'emancipazione) 
 

Totalitarismi. La negazione dei diritti  
- La reazione della cultura  

- Hannah Arendt e il pensiero politico: Le origini del totalitarismo, (partecipazione allo spettacolo 

teatrale presso il Centro Asteria) Il processo Eichmann, Vita activa. 
 

I diritti dell’infanzia nell’Ottocento 

- La problematica dal punto di vista della letteratura italiana e inglese, con confronto tra passato e 

presente. 
 

Diritti civili e politici nel Novecento 

- Analisi dei discorsi di alcuni leader politici (lavori a gruppi in lingua inglese con docente 

conversatore) 
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5.PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Progetto 
Certificazioni linguistiche  

A partire dal secondo anno, gli studenti frequentano corsi pomeridiani di 30 ore con 

docenti madrelingua per la preparazione agli esami di livello 

Finalità 
Potenziare le competenze linguistiche e conseguire le certificazioni internazionali di 

livello previsto dal profilo in uscita del liceo linguistico 

n. alunni 

Inglese 

Certificazioni raggiunte: IELTS (1) / First (9) 

Partecipazione a corsi (senza raggiungimento certificazione): 

Advanced (1) / First (2) 

Spagnolo 

Certificazioni raggiunte: DELE B1 (9) 

Partecipazione a corsi (il conseguimento della certificazione non è 

stato possibile a causa dell’emergenza Covid-19): DELE B2 (9) 

Tedesco Certificazioni raggiunte: ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 (13) 

 

Progetto 

Stage linguistici 

Classe Terza: Edinburgh (Scozia) 11-25/2 2018  

Classe Quarta: Würzburg (Germania) 24/2–1/3 2019 

Classe Quinta: annullato causa Covid-19 

Finalità 
Potenziare le competenze linguistiche ed educare alla diversità per diventare 

“cittadini del mondo”, capaci di dialogare e mediare con persone di culture diverse. 

n. alunni 
Classe Terza: (Tutta la classe) 

Classe Quarta: (Tutta la classe) 

 

Progetto 
Il Filo Rosso (3 incontri, di cui uno di Cittadinanza e Costituzione) 

Ciclo di lezioni interdisciplinari a classi aperte. 

Finalità 

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.  

n. alunni Tutta la classe 

 
Progetto Corso Cambridge International 

Finalità 

Affiancare i programmi italiani con l’insegnamento in inglese di alcune materie 

caratterizzanti secondo i programmi inglesi proposti dall’Università di Cambridge.  

Conseguire le certificazioni di livello IGCSE ed A-Level, titoli preferenziali di 

accesso alle università straniere 

n. alunni 

- (6) studenti hanno aderito al percorso Cambridge International superando gli esami 

di primo biennio IGCSE;  

- (6) studenti hanno proseguito per un altro biennio fino agli esami A-level. Il 

percorso si è caratterizzato per un forte impegno, soprattutto nel secondo biennio, e 

un carico di lavoro considerevole per la preparazione agli esami.  

- (6) studenti hanno frequentato corsi intensivi ad Edinburgh durante la classe terza, 

unitamente ad esperienze di lavoro PCTO in Charity shops 

- (5) studenti hanno frequentato corsi intensivi a London durante la classe quarta, 

unitamente ad esperienze di lavoro PCTO come guide turistiche 
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Progetto Orientamento in uscita 

Finalità 

Offrire agli studenti la possibilità di informarsi riguardo al complesso panorama 

universitario, formativo e professionale odierno, anche estero. Aiutare gli studenti 

nella scelta del percorso post-diploma più adatto a loro. 

n. alunni 

Simulazione test di ingresso (Hoepli) (16) 27/1/20 

Orientamento su percorsi universitari all’estero organizzato dall’ente Tutor 

You (20) 4/10/19 

Corso PON/FSE “Orientati al futuro” (Università di Bergamo) (3) 

Corso PON/FSE “Orientati al futuro” (Adecco) (a.s. 2018-2019) (3) 
 

Progetto Orientamento in entrata 

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

scolastico di secondo grado. 

n. alunni 
Open day pomeridiano (1) 30/11/19 

Open day serale (1)  
 

Progetto Educazione alla Salute 

Finalità 

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. 

n. alunni 
Incontro associazione Beat Leukemia a.s. 2018-19 (22) 

Incontro associazione AIDO (20) 18/11/19 
 

Progetto Educazione alla legalità 

Finalità 

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. 

n. alunni 

Visita a Palazzo Madama (1) 27/10/19 

Visita a Montecitorio (3) 11/4/19 

Visita al Quirinale (1) 3/4/19 

Giornata contro la mafia a Montecitorio (1) 25/1/19 

Debate sulle mafie a.s. 2018-2019 all’interno de Il Filo rosso (3)  

Debate di politica su liberalismo e assolutismo a.s 2018-2019 all’interno de Il 

filo rosso (in lingua Italiana e Inglese) (5)  
 

Progetto We Debate 

Finalità 

Il progetto mette attorno a un tavolo gli studenti per pensare, parlare, ascoltare, 

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. 

n. alunni 
Attività di Debate in lingua italiana ed Inglese (3) 

Attività di diffusione (programma televisivo Zettel Debate) (1) 

 

Progetto Business English (corso PON) 

Finalità 

Corso di 30 ore di inglese commerciale volto a presentare i contenuti e le 

competenze tecniche di base dell’area aziendale e del commercio internazionale, e 

ad approfondire le abilità linguistiche e operative utili in situazioni lavorative. 

n. alunni (2) 
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Progetto Progetto FAMI 

Finalità 
Integrazione sociale di studenti stranieri presso la scuola del primo ciclo (a.s. 2018-

2019) 

n. alunni (6) 

 

Progetto Campionato delle lingue (Università di Urbino) 

Finalità 
Diffusione, promozione e valorizzazione dell’apprendimento e dell’insegnamento 

delle lingue e culture straniere. 

n. alunni 
Inglese (7) 13/11/19 

Tedesco (7) 19/11/19 
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6. CLIL 
 

Discplina 1 

Docente   Marco Costigliolo 

Disciplina coinvolta  Fisica 

Lingua   Inglese 

 

Contenuti 

disciplinari 

Testi in lingua inerenti:  

- personaggi chiave della fisica dell’800 e del ‘900;  

- snodi concettuali fondamentali dell’elettromagnetismo. 

 

Modello operativo Insegnamento gestito dal docente di disciplina 

 Metodologia / 

modalità di lavoro 

− Lezione frontale      

− Lavoro a coppie 

− Lavoro a piccoli gruppi 

 

 Tempi e strumenti 

 

Seconda parte dell’anno; materiale fotocopiato. 

 

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. 

 

 

 

Disciplina 2 

Docente   Silvia Mariani 

Disciplina coinvolta  Storia dell’Arte 

Lingua   Spagnolo 

 

Nota 

A causa del monteore ridotto causa Covid-19, il docente di Storia dell’arte ha preferito concentrare 

l’attività sui nuclei portanti della disciplina, non sviluppando argomenti secondo modalità CLIL in lingua 

spagnola. 
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7. PCTO 

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

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

iniziative tra cui i tirocini in azienda, già prima che la legge 107 del 2015 ne stabilisse l’obbligo. 

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

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

un totale di almeno 90 ore. 

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

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

durante il tirocinio. 

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

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

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

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

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

settori, in linea con il profilo dell’indirizzo. 

 

In particolare: 

- Istituti scolastici (primarie e secondarie di primo grado) 

- Enti pubblici (uffici comunali – circoscrizioni ) 

- Hotel 

- Giornali (Il cittadino) 

- Librerie 

- Aziende del territorio 

- Studi professionali 

- Azienda speciale scuola “Paolo Borsa” 

- Enti di cooperazione/onlus 

-  

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

attività di alternanza: 

 

Classe terza 

- Due settimane di tirocinio a Edimburgo alternando momenti di studio ad attività di volontariato presso 

i Charity shop della città. (Tutta la classe) 

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

la classe) 

- Corso sicurezza specifico (basso rischio) attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio” 

(Tutta la classe) 

- Progetto Good for good (7 studenti) 

- Alfabetizzazione per stranieri (1 studente) 

 

Classe quarta 

- Stage linguistico – culturale (Tutta la classe) 

- Scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado (9 studenti) 

- Musei civici Monza (7 studenti) 

- Azienda/Hotel (3 studenti) 

- Corso di critica teatrale (Scuola Borsa Teatro Manzoni Monza) (1 studente) 
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- Redazione quotidiano (2 studenti) 

- Associazione volontariato (1 studente) 

- Progetto Good for good (5 studenti) 

 

Classe quinta 

- Incontri con esperti per l’orientamento (Tutta la classe) 

- Progetti con università Cattolica di Milano (corso di giornalismo) (1 studente) 

- Attività orientamento in uscita con GiGroup (n.2 incontri) (Tutta la classe) 
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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: Alessandra Piantoni   Disciplina: ITALIANO  Classe: 5DL 

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

La maggior parte della classe ha una discreta conoscenza del percorso 

storico della letteratura italiana tra Otto e Novecento ed è in grado di 

analizzare in modo corretto un testo letterario. Adeguate le competenze 

relative alla scrittura, anche se un certo numero di studenti mostra ancora 

difficoltà nella gestione dell’argomentazione e nella fluidità e correttezza 

dell’esposizione. Si segnalano sia un piccolo gruppo di studenti in grado di 

rielaborare e approfondire autonomamente, così come di produrre testi di 

buona qualità, sia un piccolo gruppo di studenti con maggiori difficoltà nella 

produzione scritta e conoscenze talvolta superficiali perché acquisite in 

modo mnemonico. 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli studenti hanno avuto un atteggiamento corretto, rispettoso e 

collaborativo nei confronti della docente, così come è stata positiva la 

collaborazione tra pari in occasione di lavori a piccolo gruppo. Gli allievi 

hanno seguito le attività didattiche con discreta attenzione, ma la 

partecipazione attiva (con interventi spontanei, riflessioni…) non sempre è 

stata adeguata. 

 

Metodologie 

didattiche adottate 

La trattazione dei contenuti ha privilegiato la lettura diretta, l’analisi e il 

commento dei testi (con letture integrali di romanzi), dai quali sono stati 

estrapolati gli elementi fondamentali di poetica, tematiche e soluzioni 

formali, limitando al minimo indispensabile lo studio delle biografie degli 

autori. Ove possibile, sono stati fatti continui riferimenti e collegamenti con 

le letterature straniere studiate, in prospettiva comparata, così come alla 

storia, alla filosofia e alla storia dell’arte.  

 

Strumenti utilizzati  Libro di testo, fotocopie, classroom su cui sono stati inseriti materiali sia in 

formato file (word, pdf) che tratti dal web (articoli, interviste, filmati 

YouTube…), altri testi (romanzi, saggi, articoli da riviste…) 

Libro di testo: G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it, voll. 

3a/3b, Bruno Mondadori Pearson, 2012 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Due prove scritte e due orali nel trimestre di cui una effettivamente tale; nel 

trimestre nelle verifiche scritte sono state proposte le tipologie d’esame; nel 

pentamestre a causa dell'emergenza Coronavirus non sono state svolte 

verifiche scritte, a partire dal 22 febbraio 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

  

Contenuti trattati:    

                             

G. LEOPARDI 

- La vita  

- W. Binni, La personalità storico-poetica di Leopardi  

- La poetica ( libro di testo e materiale fornito in fotocopia) 

I Canti                                

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pag. G434) 

- La quiete dopo la tempesta (pag. G440) 

- Il sabato del villaggio (pag. G445) 

- A se stesso (pag. G454) 

- La ginestra (pag. G456) 

Le Operette morali     

- La storia del genere umano                       

- Dialogo della Natura e di un Islandese  

- Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

- Dialogo di Plotino e di Porfirio 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

+ “Operetta morale” a scelta del singolo studente  

Lo Zibaldone di pensieri                   

- “La teoria del piacere” (pag. G482) 

- “La poetica e lo stile del “vago” e dell’indefinito”, la “rimembranza” (pag. G487) 

  

IL ROMANZO DEL ‘900 E LA CRISI DELL’EROE ( libro pag. H19 → H21) 

 

I. SVEVO  

- La vita (pag. M109 → M116) 

- Senilitá (lettura integrale romanzo + pag. M124 → M127) 

- La coscienza di Zeno (pag. M128 → M136) 

- Brani antologizzati: “L’ultima sigaretta” (pag. M172); “La morte del padre” (pag. M176); 

“La liquidazione della psicoanalisi” (pag. M180) 

 

L. PIRANDELLO 

- La vita (pag. M213 → M223i) 

- Romanzi e novelle 

- Uno, nessuno, centomila (lettura integrale romanzo + M239 → M242) 

- La vita (pag. M213 → M223i) 

- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale romanzo + pag. M229 → M233) 

- La patente (pag. M254) 

- Il treno ha fischiato (pag. M260) 

- Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore (visione dell’allestimento teatrale del 1965 in 

classe) 

+ “Dalla vita al teatro” (pag. M302) 

+ “La scena contraffatta” (lettura pag. M307) 

 

G. VERGA 

- La vita e la poetica verista  

- Vita dei campi 

- Lettera prefatoria a Salvatore Farina (pag. H236) 

- L’amante di Gramigna (pag. H239) 

- La Lupa (pag. H257/fotocopia) 

- Temi e personaggi de I Malavoglia 



 

 

 

 

  

 

C. BAUDELAIRE 

- La poetica analogica (appunti) 

- L’albatros (pag. H52); 

- Corrispondenze (pag. H55) 

 

M. PROUST 

- “La madeleine” (pag. M29)  

 

G. PASCOLI 

- La vita  

- La poetica del fanciullino (pag. H362) 

- Simbolismo 

- Myricae 

- Temporale (fotocopia) 

- Novembre (fotocopia) 

- I Canti di Castelvecchio (pag. H347 → H351) 

- Il gelsomino notturno 

 

G. D’ANNUNZIO 

- La vita (pag. H433 → H437) 

- Meriggio (pdf/fotocopia/libro pag. H492)   

- Panismo e superuomo (materiale fornito in fotocopia) 

 

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

 

G. UNGARETTI 

- La vita (pag. M397 → M401) 

- La poesia novecentesca (appunti + pdf classroom) 

- Veglia (pag. M423) 

- I fiumi (pag.M425) 

- La madre (fotocopia) 

- (+una poesia a scelta) 

  

S. QUASIMODO  

(materiale su classroom) 

● Ermetismo 

- Alle fronde dei salici 

- Milano 1943 

 

Contesto storico/sociale/letterario 1925-1956 (materiale su classroom) 

La società di massa (materiale su classroom) 

 

U. SABA  

(materiale su classroom) 

- “La poesia onesta” 

- “Saba, il più difficile dei poeti contemporanei”. Pasolini legge Saba. 

- Tre poesie alla mia balia  

 

E. MONTALE 

- La vita  



 

 

 

 

  

- Ossi di seppia : romanzo di formazione (appunti + pag. M476 → M479 + materiale 

classroom) 

- I limoni (pag. M494) 

- Non chiederci la parola (pag. M498) 

- Meriggiare pallido e assorto (pag. M501) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. M502) 

 

- Le occasioni (appunti + M479 → M483) 

- Visione videolezione di Cataldi sulle differenze tra Ossi di seppia  e  Le occasioni 

- Ti libero la fronte dai ghiaccioli (videopresentazione di Emma Caspani classroom + pag. 

M513) 

- La casa dei doganieri (pag. M515) 

- Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (solo appunti) 

- Nuove stanze (appunti + materiale su classroom) 

- Satura (appunti + pag. M486) 

- Ho sceso dandoti il braccio … (solo lettura pag. M534) 

- La bufera e altro (pag. M483 → M485 + materiale classroom) 

- La primavera hitleriana (pag. M521+ materiale su classroom) 

- L’anguilla (pag. M524) 

 

IL NEOREALISMO  

● Visione di un film neorealista a scelta del singolo alunno 

● E. Vittorini 

- Uomini e no (lettura integrale romanzo) 

● C. Pavese 

- La casa in collina (lettura integrale romanzo) 

● B. Fenoglio 

- Una questione privata (lettura integrale romanzo) 

● P.Levi 

- Se questo è un uomo (lettura integrale romanzo) 

 

DANTE ALIGHIERI 

- Il Paradiso I,VI, XVII (Introduzione e passi scelti) 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docenti: Simona Pugliese – Emanuela Rivolta Disciplina: LINGUA INGLESE    Classe: 5DL   

                                                                                                                     

Competenze e abilità 

raggiunte 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto livelli di competenza più che 

discreti a livello B2 del QCER. Spicca un gruppo di studenti che ha 

raggiunto livelli di competenza anche più alti, mentre alcuni studenti 

hanno ancora difficoltà espositive sia allo scritto che all’orale. Gli alunni 

sono in grado di:  

- comprendere in modo globale e specifico testi orali e scritti relativi a vari 

ambiti (letteratura, cultura, attualità)  

- produrre testi orali e scritti chiari, coesi e strutturati, con pertinenza 

lessicale su diversi argomenti e di diverse tipologie e esprimere 

un’opinione  

- analizzare testi letterari con riferimento al contesto storico, agli aspetti 

stilistici, ai temi trattati  

- operare collegamenti con le altre discipline in un’ottica interdisciplinare 

e interculturale, 

- effettuare ricerche individuali e di gruppo, reperire e confrontare le fonti, 

produrre presentazioni efficaci con l’ausilio delle nuove tecnologie  

- analizzare e presentare vari punti di vista su uno stesso argomento 

simulando un debate secondo la metodologia del progetto di Istituto 

WeDebate 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

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

degli alunni è quasi sempre stato responsabile e attento alle richieste, la 

frequenza costante, il comportamento rispettoso nei confronti dei coetanei, 

degli insegnanti e delle altre figure educative all’interno dell’istituto. La 

partecipazione attiva ha riguardato gran parte della classe, sia durante le 

ore di letteratura che quelle dedicate alla conversazione con l’insegnante 

madrelingua. La competenza linguistica e la consapevolezza interculturale 

sono maturate grazie agli stage linguistici all’estero, al conseguimento 

delle certificazioni linguistiche, alla partecipazione a diversi progetti di 

Istituto e ad esperienze legate ai PCTO. Attraverso gli argomenti svolti e 

le esperienze fatte nel corso del triennio gli studenti hanno riflettuto sui 

temi dei diritti umani, dei migranti, delle disuguaglianze sociali e culturali, 

della giustizia, sviluppando un senso forte di appartenenza alla comunità 

e una maggiore consapevolezza come cittadini. 

Metodologie didattiche 

adottate 

Le lezioni sono state il più possibile improntate a una metodologia 

interattiva, secondo l’ottica del Learning by Doing, che ha visto gli 

studenti coinvolti come attori principali nel processo di apprendimento. La 

tecnica del Brain Storming e la richiesta di utilizzo del loro Problem 

Solving sono state delle costanti. I contenuti sono spesso stati trattati in 

modalità Flipped attraverso l’uso di piattaforme di condivisione come 

Padlet, Google Classroom, il registro elettronico e il ricorso a materiali 

online. Alcuni studenti hanno dato un apporto significativo alla lezione 



 

 

 

 

 

con proprie presentazioni di argomenti di studio. La partecipazione al Filo 

Rosso e la collaborazione tra docenti ha educato ad effettuare collegamenti 

e a guardare i problemi da più punti di vista. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, cd, appunti e fotocopie integrativi, risorse online. 

Visione di film in lingua originale e materiale audiovisivo tratto dal Web. 

Strumenti per la condivisione e presentazione di materiali (padlet, ppt, 

prezi, registro elettronico). 

Libro di testo: M.Spicci-T.A.Shaw, Amazing Minds vol. 2, Pearson  

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Sono state effettuate 2 verifiche orali, di cui una con la docente 

madrelingua, durante il trimestre e lo stesso numero nel pentamestre; 2 

verifiche scritte sia nel trimestre che nel pentamestre, di cui 2 simulazioni 

nazionali della seconda prova. Per i criteri di valutazione, sono stati 

adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia mentre per le 

simulazioni delle prove d’esame sono state predisposte delle griglie sulla 

base di quelle fornite dal Ministero. Costante è stato il processo di verifica 

formativa attraverso brevi test, produzione scritta e orale relativa agli 

argomenti di studio. Nella valutazione finale, anche a causa 

dell’emergenza Covid-19, si è tenuto conto non solo dei voti ottenuti nelle 

suddette prove ma anche dell’atteggiamento positivo e propositivo, della 

partecipazione alla didattica a distanza (lezioni su Meet)  e della costanza 

nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

L'attività di rinforzo e di recupero in itinere è stata costante. Gli interventi 

sono stati articolati sulla base delle difficoltà evidenziate nelle verifiche e 

hanno mirato a risolvere dubbi e problematiche sia contenutistiche sia 

formali. 

 

Partecipazione a 

progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso e alcuni 

studenti hanno collaborato con i docenti, anche non della loro classe, nella 

preparazione degli argomenti. 

I ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale “Atti Osceni: I Tre 

Processi di Oscar Wilde”di Moisés Kaufman, presso il Teatro Elfo 

Puccini di Milano.  

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

 A) LITERATURE: 

 

1. THE VICTORIAN AGE:  historical and social background, themes and values  (libro di testo, 

presentazione su Padlet, power point, video su YouTube) 

 

• Early Victorian Age: a changing society pp 14 – 15 

• The Great Exhibition of works and industry p 15 

• Utilitarianism p 18 

• The Victorian compromise pp 22, 30 

• The feminist question (The Suffragettes) pp 22 – 23 

• Anti-Victorian reaction p 30 

• The age of Fiction p 31 

• C. Darwin: On the Origin of Species p 39 (the theory of evolution) 

• The Victorian novel 

• C. Brontë: life, works, themes and style 



 

 

 

 

 

Text analysis: from Jane Eyre: A Spiritual Eye pp 56 – 58 e Rochester’s Mystery Revealed pp 59 -

61 

• C. Dickens: life, works, themes and style  

Text analysis: from Oliver Twist:  I want some more p 69 – 70 A very critical moment pp 72 - 73 

from Bleak House p 60 

from Hard Times: Nothing but facts pp 82 – 83 e Coketown p 84,    

Child Labour pp 74 - 75 

• R.L. Stevenson: life, works and themes and style. 

Text analysis: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (romanzo in originale)  

A strange accident pp 96 – 97  The truth about Dr Jeckyll and Mr Hyde pp 99 - 100  

• O.Wilde: life, works, themes and style   

Text analysis: The Picture of Dorian Gray (Liberty Classics unabridged edition in English) 

All art is quite useless p 108 - 109, Dorian Gray kills Dorian Gray pp 110 – 111 

The Importance of being Earnest: visione integrale del film in lingua originale 

A notable interrogation pp 116 - 117 

 

3. THE AGE OF ANXIETY: historical and cultural context, themes and values (libro di testo, 

presentazione su Padlet, power point, video su YouTube) 

 

• The First World War: The meaning of Remembrance Day pp 166 - 167 

• The War Poets p 183 

Text analysis: R. Brooke, The Soldier p 193 S. Sassoon Suicide in the Trenches p 198 

W. Owen, Dulce et Decorum Est (in fotocopia), Isaac Rosenberg, Returning, We Hear Larks (in 

fotocopia), John McCrae, In Flanders Fields (in fotocopia) 

• Modernism (presentazione su Padlet, libro di testo): the shift from objectivity to 

subjectivity  

• The Modern Novel: themes and narrative techniques (padlet, ppt) 

• T.S.Eliot: life, works, themes and style 

The role of myth, the objective correlative p 206 

Text analysis: from The Waste Land, The Burial of the Dead pp 207 – 208 What the Thunder Said 

pp 210 – 21, epigraph, final lines of Part 5 

• The Stream of Consciousness pp 228 - 231 

• J. Joyce: life, works, themes and style (video presentation, padlet, ppt)  

Life, works, themes and style pp.234 

Dubliners: The Structure of the collection, The City of Dublin, Physical and  

Spiritual Paralysis, A Way to Escape: Epiphany, and The Narrative Technique pp.235-236 

Text analysis: Eveline Pdf & notes                                                                                                    

Text analysis: “She was fast asleep” -  from The Dead pp. 236-237 

The Dead: Teach Me Teresa by Loescher WebTV Video 

The Dead: viewing of the English version of the film by John Huston, 1987 Film 

James Joyce by The School of Life Video & activities 

Why should you read Ulysses? by TED.ed Video & activities 

Ulysses: plot, A Modern Odyssey, Joyce’s Stream of Consciousness p.239  

Molly’s Soliloquy Video &Activities 

Text analysis: “Yes I said yes I will yes” pp. 240-241 

• V. Woolf: life, works, themes and style  

Mrs Dalloway: Plot, Septimus and Clarissa, An Experimental Novel, The Contrast between 

Subjective and Objective, Time  pp.242-243 

Text analysis: Mrs Dalloway said she would buy the flowers p 244  

Mrs Dalloway: viewing the English version of the film by Marleen Gorris,1997 

Mrs Dalloway: Seen on Screen  pp.250-251 



 

 

 

 

 

• G. Orwell: life, works, themes and style and Orwell’s Anti-Totalitarianism p 257 

Nineteen Eighty-Four: Plot, Power and Domination, pp 258-259 

The Character of Winston Smith, Big Brother, The Instruments of Power: Newspeak and 

‘Doublethink’ 

Text analysis: 1984 (presentation on Padlet), The object of power is power pp 260 – 261 

Human rights and torture pp 262 - 263 

Privacy and the Social Media pp 264-265 

 

B) TEMI AFFRONTATI: 

• Il Lavoro- Dickens, "Coketown" da Hard Times e  passi da Oliver Twist/ Workhouses 

documentary on child labour/(confronto con Verga: Rosso Malpelo) 

• The Double: Stevenson, Wilde 

• The Aesthete -Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray ; M. Kaufman: Gross Indecency: 

The Three Trials of Oscar Wilde 

• Il Primo Novecento e la crisi delle certezze- Joyce: Dubliners- Eveline e The Dead ; passi 

tratti da The Waste Land di T.S. Eliot, Mrs.Dalloway di V.Woolf 
• The power and the weakness of words: War Poets, Joyce, Eliot, Orwell  

• Privacy and the Social Media: Orwell  

• Human rights and torture: Orwell  

• Experiencing War- The War Poets (Brooke, Owen, Sassoon, Rosenberg, McCrae), T.S. 

Eliot, Woolf 

C) PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

• Notes on How to write an essay: the dos and donts, cohesion devices, paragraph structure, 

pertinence, vocabulary and sample essays (Video on EngVid “How to write an Essay”) 

• Practice Essay writing for homework 

•  Webinar on How to write an essay by John Cabot University (solo alcuni studenti) 

 

 

D) LANGUAGE AND CULTURE (docente madrelingua): 

• Summertime story telling contest 

• The Suffragettes movement in Britain 

• Suffragette- the film by Sarah Gavron, 2015 

• Toni Morrison's speech CINDERELLA'S STEPSISTERS 

• Women emancipation: research work and presentations on individually selected women's 

contribution to emancipation throughout history 

• Intro to delivering a SPEECH, a most powerful tool 

• Speech techniques: tips to bear in mind 

• J.K. ROWLING'S COMMENCEMENT ADDRESS at Harvard University (2008) 

• M. L. King’s: historical and social context 

• video: "Bet you didn't know: “March on Washington" 

• video: "MLK I have a dream" 

• "I have a dream" speech analysis, imagery and historical reference 

• Research work and analysis: choose a famous powerful speech illustrating the 

social/historical context, analyse it explaining content, references and goals 

• Ted-Ed: the graduating classo f 2020 gives a Ted Talk (video) 
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MB/50bis 

 

Docente: Maria Alessandra Dughiero, Stefanie Golisch     Disciplina: TEDESCO   Classe:  5DL                                                                                                      

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Competenza Linguistica Generale 

 

Livello Intermedio B1 – Inizio livello B2: 

 

Gli obiettivi linguistici prefissati sono stati raggiunti in modo 

adeguato dall’intera classe. 

Si distingue un gruppo particolarmente predisposto per le  lingue che, 

con impegno e costanza, è riuscito a raggiungere una competenza 

linguistica corretta e curata sia nel lessico sia nelle strutture. 

Un numero esiguo di studenti termina il ciclo di studi con notevoli 

difficoltà espressive soprattutto nella correttezza grammaticale e nella 

padronanza del lessico. 

Mediamente la classe ha raggiunto il livello linguistico B1 di tedesco 

in grado soddisfacente. 

 

Circa due terzi degli studenti sono in possesso della Certificazione 

Linguistica di livello B1, sostenuta presso il Goethe Institut nel corso 

del quarto anno di Liceo (a.s. 2018-19)  o completata quest’anno 

durante il Trimestre. 

 

Inoltre, come previsto dai programmi ministeriali,è stata potenziata la 

padronanza di tecniche e abilità non direttamente richieste dal 

Zertifikat Deutsch B1, ma ritenute fondamentali nella didattica di L2 

e considerate necessarie per il superamento dell’ Esame di Stato: 

• La stesura di un riassunto. 

• La tecnica di prendere appunti. 

• La comprensione di un testo di attualità semplice e di un brano 

letterario. 

• La stesura di una breve composizione su un tema affrontato. 

• La stesura di un tema di opinione e di presa di posizione 

personale. 

• Lo sviluppo di una discussione su tematiche affrontate. 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha partecipato con interesse al lavoro proposto ed è 

cresciuta in maturità e metodo di studio nel corso dell’anno, 

mantenendo un livello adeguato di impegno anche nei mesi critici di 

didattica a distanza a causa della pandemia Covid 19. 

In modo particolare, proprio di fronte alla difficoltà dell’interruzione  

scolastica e del lock down generale, in molti studenti si sono 

ridestate domande e riflessioni indicative di una buona maturità. 

Solo un piccolo gruppo di studenti, più fragili nel metodo di studio e 

nell’autonomia di apprendimento, sono rimasti a volte ai margini del 



 

 

 

 

 

lavoro, partecipando comunque con fedeltà alle lezioni, seppur in 

modo non sempre attivo. 

La criticità della pandemia è stata occasione di approfondimento di 

tematiche di attualità legate alle competenze di cittadinanza e 

costituzione in modo ancor più articolato di quanto programmato ad 

inizio anno. 

Tutti gli studenti sono stati in grado di partecipare con profitto alla 

didattica a distanza. 

 

Metodologie didattiche 

adottate 

Metodologia integrata: 

 

-Flipped classroom 

-lezione frontale 

-lezione interattiva e partecipata 

-conversazione in L2 

- Videolezioni con google meet (pentamestre da marzo a fine anno) 

- condivisione materiali digitali (es padlet e google drive) 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo: V. Villa, Loreley, Loescher 

Piattaforme digitali 

Padlet composti dall’insegnante 

Pdf e Power point preperati dalle docenti 

Web: siti, video, documenti in rete 

Film, DVD 

Dispense cartacee composte dall’insegnante (parallele ai padlet sulle 

varie tematiche) 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione delle 

prove di verifica 

Trimestre: due prove scritte, un elaborato scritto svolto per la 

madrelingua, una prova orale. 

Pentamestre: una verifica scritta, una prova orale, due elaborati 

scritti svolti per la madrelingua. 

 

Nel periodo di didattica a distanza sono state svolte prove di verifica 

in forma di elaborati scritti guidati e consegnati alla madrelingua, 

con supervisione della docente titolare. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto della partecipazione alle 

videolezioni, della costanza, dell’iniziativa personale e del contributo 

dato da ciascuno per lo svolgimento del lavoro. 

 

La griglia di riferimento per i criteri e i parametri di valutazione è 

stata allegata alla presente programmazione inserita nel Registro 

Elettronico. 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Il recupero delle insufficienze - peraltro in numero esiguo nella 

classe – è avvenuto in itinere e con studio individuale.  

L’approfondimento delle tematiche è stato proposto a tutta la classe 

e realizzato in modo diversificato a seconda della diversa 

competenza linguistica raggiunta dai singoli studenti. 

 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 
• Certificazione Linguistica B1. 



 

 

 

 

 

• Partecipazione allo spettacolo teatrale: Hannah Arendt, La 

banalità del male. Milano 

 

Contenuti trattati: 

 

Impostazione e criteri di scelta dei contenuti 

Il programma di Tedesco è stato incentrato sul XX secolo con lo scopo di focalizzare i nuclei storici, 

culturali e letterari ritenuti essenziali per la comprensione del mondo tedesco ed europeo in epoca 

moderna. 

 

L’approccio seguito non è di tipo cronologico e solo in minima parte ha fatto riferimento al manuale 

di letteratura in adozione.   

E’ stata data la precedenza ad un approccio tematico modulare, fondato per lo più su documenti 

autentici in lingua e su materiale digitale diversificato.  

I percorsi tematici proposti hanno sviluppato itinerari di tipo trasversale all’interno del mondo 

culturale tedesco e hanno toccato quindi ambiti diversi con un taglio interdisciplinare: storia, 

filosofia, letteratura, arti figurative, psicologia, sociologia, musica, cinema, mass media, 

documentari, reportage.  

Perno centrale per la scelta e la trattazione degli argomenti è stata la programmazione del consiglio 

di classe con i percorsi interdisciplinari approvati in corso d’anno e gli approfondimenti delle 

competenze di Cittadinanza e Costituzione che hanno visto coinvolte più discipline, secondo un 

approccio trasversale sviluppato in itinere. 

 

La scelta dei contenuti dei moduli ha tenuto in considerazione i seguenti aspetti, modificati e 

integrati nel corso dell’anno, ma soprattutto del pentamestre, a causa dell’emergenza Covid 19: 

 

• L’accessibilità linguistica dei testi e dei documenti rispetto alle conoscenze di livello B1 

presupposte. 

• L’approccio diretto a documenti autentici in forma scritta e/o orale, come pure l’approccio 

diretto ad alcune opere artistiche rilevanti e note, di vario tipo: pittoriche, musicali, letterarie. 

• La conoscenza di alcuni artisti e personalità di rilievo per la cultura tedesca ed 

internazionale. 

• L’acquisizione di alcune nozioni culturali fondamentali per la comprensione del presente e 

della recente storia tedesca ed europea. 

• Le sollecitazioni degli studenti e la facilità di immedesimazione e di confronto critico, in 

modo particolare l’esigenza di criteri di aiuto per l’orientamento in uscita e le scelte future di vita 

e di lavoro. 

• La necessità di informazioni e riflessioni nella criticità della pandemia Covid 19.  

• Il confronto tra l’Italia e la Germania nelle modalità di affronto della pandemia e nelle 

notizie riportate dai mass media. 

 

Tematiche trattate 

 

1. Fred Uhlman, Der wiedergefundene Freund  

Lettura integrale del racconto. 

Comprensione e commento. 

Introduzione al tema di storia tedesca: Das Dritte Reich – Judenverfolgung (Padlet  2)  

 

Padlet 1 – Was ist ein Mensch?  

▪ Jeder Mensch hat einen Namen, Jüdisches Gedicht 

▪ Human Oddisey, Ausstellung in S. Francisco USA 



 

 

 

 

 

 

Padlet 2 – Das Dritte Reich: Rassenideologie – Propaganda 

▪ Vordenker der Rassenlehre 

▪ Hitler, Rede 1945 

▪ Judenverfolgung  

▪ Aktion T4 – Lebensunwertes Leben 

▪ Spielberg - Schindler’s List 

▪ Spielberg - The last days 

 

Padlet 3 – Das Dritte Reich: Widerstand, Opposition, Vorbilder 

▪ Die weiße Rose – Die Geschwister Scholl 

▪ A. von Galen, Der Löwe von Münster 

▪ Maximilian Kolbe 

▪ Martin Niemöller, Als die Nazis…. 

▪ Jesse Owens 

▪ S.Golisch, Denn alle Gegenwart heißt Widerstand 

 

Padlet 4 – Erinnerung und Aufarbeitung der Vergangenheit 

▪ Trümmerliteratur: Gūnther Eich und Heinrich Böll 

▪ Richard von Weizsäcker 

▪ Junge Traudl 

▪ Liliana Segre 

▪ Hannah Arendt 

▪ Marc Chagall 

▪ Paul Celan 

▪ Primo Levi 

▪ Stolpersteine 

 

Padlet 5 – Kurzprosa – Literaturgattungen: Märchen, Parabel, Kurzgeschichte 

▪ W. Borchert, Die drei dunklen Könige 

▪ Die Kurzgeschichte: Merkmale 

▪ Grimm, Sterntaler 

▪ Das Volksmärchen : Merkmale 

▪ Volks- und Kunstmärchen 

▪ G. Büchner, Das Märchen der Großmutter  - Das Antimärchen 

▪ F. Kafka, Gibs auf – Der Aufbruch – zwei Parabel 

▪ F. Nietzsche, Der tolle Mensch – eine Parabel 

▪ Die Parabel: Merkmale 

 

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

distanza”.  

 

Padlet 6 – Berühmte Gemälde und Weltanschauung im Vergleich. 

▪ Die Weltanschauung – Begriff 

▪ C. D. Friedrich, Kreidefelsen auf Rūgen; Wanderer ūber dem Nebelmeer 

▪ E. Munch, Der Schrei 

 

Padlet 7 – Frühling 2020 – Aktualität – Coronakrise 

▪ Aufsatz – Freundschaft in schwierigen Zeiten 

▪ Merkel – Fernsehansprache an die Nation 

▪ Leere Supermarktregale 

▪ Coronavirus erkennen 



 

 

 

 

 

▪ Nachbarschftshilfe in der Coronakrise 

▪ Corona: Eine Gefahr fūr die Demokratie? 

▪ Coronavirus stoppen mit Handytracking? 

 

Padlet 8 – Deutschland 1945- 1990 – Berliner Mauer, Teilung, Wiedervereinigung 

▪ Film: Das Leben der anderen 

▪ R. May, Mein Berlin 

▪ Wir sind das Volk 

▪ 50 Jahre Mauerbau 

▪ Politische Sprache 

▪ Kennedy, Ich bin ein Berliner 

 

Madrelingua 

Le ore di conversazione con la madrelingua e le ore con la docente titolare hanno costituito un 

unico percorso di apprendimento linguistico e culturale,  

Pertanto l’attività didattica è stata svolta in completa collaborazione tra le due docenti, che hanno 

integrato il loro lavoro in tutti gli aspetti previsti, dalla programmazione alle verifiche, dalle 

esercitazioni alle interrogazioni. Le valutazioni sono state concordate tra le docenti ed inserite nel 

registro elettronico della docente titolare. 

Nelle lezioni di madrelingua è stata curata la capacità di prendere appunti, organizzare i concetti 

appresi, riportarli oralmente e per iscritto in forma sintetica (riassunto), esprimere un proprio 

commento e presa di posizione personale. Le verifiche del lavoro di madrelingua sono state 

integrate nelle verifiche globali dell’insegnante, come pure i criteri e le griglie di valutazione. 

 

Tematiche culturali di conversazione madrelingua: 

▪ Die deutsche Trümmerliteratur 

▪ Günther Eich: Inventur 

▪ Heinrich Böll: Wanderer, kommst Du nach Spa… 

▪ Der Jahrestag des Falls der Berliner Mauer  

▪ Der Garten der Gerechten in Mailand 

▪ Vergangenheitsbewältigung in Deutschland  

▪ Paul Celan: Todesfuge  

▪ Franz Kafka:  Der Aufbruch und Gib’s auf  

▪ Aufsatz 1 : Freundschaft in schwierigen Zeiten – Corona-Krise 

▪ Aufsatz 2 : Empathie und Narzissmus 
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MB/50bis 

Docente: Carlotta Boiocchi - Maria Jose Buetas Bielsa   

Disciplina: Lingua Spagnola         Classe:  5DL  

 

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Complessivamente, la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella 

programmazione e un livello linguistico riconducibile al livello B2 del 

MCER; quindi gli alunni, a parte un piccolo numero di loro che mostra 

ancora difficoltà, sono in grado di utilizzare la lingua spagnola per scopi 

comunicativi in linea con tale livello. 

Gli alunni hanno sviluppato una terminologia specialistica di base che 

consente loro di comprendere e analizzare testi letterari non complessi 

e le idee principali di testi di media difficoltà che trattino temi concreti 

e astratti. 

Hanno maturato le competenze necessarie per interagire in lingua, con 

relativa padronanza e scioltezza, esprimendo un’opinione su argomenti 

di attualità, partecipando a conversazioni e intervenendo in una 

discussione.  
Obiettivi educativi e 

competenze di cittadinanza 

raggiunti  

La maggior parte della classe ha lavorato con serietà ed impegno, sia 

nell’espressione scritta che orale. Gli alunni hanno seguito le 

indicazioni di lavoro fornite dalle docenti rispettando i tempi e 

raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale.  
Metodologie didattiche 

adottate 

Le lezioni sono state soprattutto frontali, sollecitando la costante 

partecipazione degli alunni, con 

discussioni guidate e messa in comune di conoscenze. Dal giorno 26 

febbraio, la DaD è stata così gestita: 

Prof.ssa Boiocchi:  

• Caricamento in “Didattica” (registro elettronico) di un file 

contenente 6 tracce di testi tra cui scegliere e sviluppare. La maggior 

parte degli alunni ha svolto almeno un testo (alcuni studenti fino a 4), 

consegnandoli puntualmente tramite mail alla docente, che li ha 

restituiti con le dovute correzioni e spiegazioni.  

• Creazione di una classe virtuale tramite la piattaforma 

Classroom. Tre audio lezioni, accompagnate da schemi fatti dalla 

docente, riguardanti il proseguimento del programma di letteratura. 

• È stata fornita sulla piattaforma Classroom una prova scritta 

(domande aperte) circa il contenuto delle tre audio lezioni. Ogni 

alunno ha consegnato il compito puntualmente. La docente ha corretto 

tale compito e valutato con un voto in azzurro.  

• Avvio di videolezioni tramite piattaforma Meet: 

proseguimento del programma di letteratura e cultura e indicazioni 

delle attività straordinarie proposte per l’attività di DaD. 
 

Prof.ssa Buetas: 

Video Lezione partecipata “Meet”. Uso di GSuite ( Classroom per la 

condivisione dei testi reali e/o altri materiali e link.)cosi come il 

registro elettronico.  



 

 

 

 

  

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manuali, materiale stampabile, 

integrazioni fornite dall’insegnante, appunti ed utilizzo di Internet e 

della Lim, piattaforma Classroom, creazione di presentazioni e linee del 

tempo utilizzando differenti piattaforme digitali sia da parte degli alunni 

che dell’insegnante (Prezi, Google Presentazioni…) 

Libro di testo: Garzillo, Ciccotti, “Contextos Literarios 2” (segunda 

edición actualizada), Zanichelli. 

 Numero, modalità e criteri 

di valutazione delle prove 

di verifica 

Trimestre: una prova scritta e almeno tre orali, di cui una di 

conversazione. Pentamestre: almeno tre verifiche di cui uno scritto e 

due orali in presenza, una prova scritta e una orale a distanza e un voto 

pratico di conversazione con la docente madrelingua. 

Le verifiche scritte sono consistite in elaborati su argomenti letterari e 

simulazioni di collegamenti interdisciplinari. 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. 

Per le prove scritte: correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà 

lessicale, correttezza ortografica, conoscenza dei contenuti letterari e 

culturali in programma e capacità di sintesi. Per le prove orali: 

rielaborazione linguistica personale, fluidità ed efficacia del messaggio, 

originalità e creatività, conoscenza dei contenuti letterari e culturali in 

programma, capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Non sono state necessarie attività di recupero per le conoscenze del 

primo trimestre. 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

Un gruppo di alunni ha frequentato il corso per la certificazione DELE 

B2. (9) 

Lo stage linguistico a Malaga, programmato per marzo, è invece stato 

sospeso. 

Contenuti trattati:  

 

GRAMÁTICA-Repaso 

Uso modos Indicativo/ Subjuntivo. Subordinadas Sustantivas. Uso de las preposiciones, marcadores 

y conectores del discurso. Uso de diversos conectores de discurso en la expresión oral. 

A lo largo del año se han propuesto diversos trabajos para practicar con habilidades de: 

 

Comprensión de textos: “El acomodador”, “Un año de literatura, danza y cine para honrar a 

Cervantes”. 

 

Comprensión audiovisual LIM: visión capítulo N^1” Fortunata y Jacinta” serie RTVE. 

Canción “Guajira Guantanamera” de los versos de José Martí.  

Video con domande: “Marroquíes” “La sociedad en la época realista” e “Casa Batlló”   

Film: Little Ashes (Maggio, per la DaD) 

Video e test interrativi da Youtube. Video inerenti a: test attitudinale (léxico), video-biografia 

dell’autore Lorca trasmesso da RAIScuola. 

Condivisione di materiale online: linea del tempo (Prezi), analisi del quadro “Guernica” interattiva.  

Dal 26 febbraio, la docente ha ritenuto consono proporre ai ragazzi attività che fossero utili sia per il 

ripasso e l’esposizione orale della lingua di studio che per stimolare la loro creatività. Pertanto, ha 

valutato: 



 

 

 

 

  

• un elaborato composto da: video e audio di spiegazione di un tutorial a scelta. La docente ha 

suggerito alcune strutture grammaticali da utilizzare (subjuntivo, marcadores, consejos) e fornito 

una tabella di valutazione. 

• Un elaborato composto da: creazione di una presentazione (Power Point, Prezi…) 

riguardante un paese a scelta dell’America Latina. Ogni studente è in possesso delle presentazioni 

di tutti i compagni, che sono state lette e discusse insieme. Ogni studente ha preparato una lista di 

domande da rivolgere ai compagni, in modo da ottenere una conversazione. La conversazione è 

oggetto di valutazione insieme al lavoro di presentazione.  

• Un elaborato composto da: un audio di spiegazione, descrizione e opinione di un 

quadro/immagine famoso ed una foto sul modello delle sfide artistiche lanciate in questo periodo di 

emergenza.  

• La creazione di una mappa concettuale del programma di letteratura svolto. 

LITERATURA –Programma svolto 

MÓDULO 6 El siglo XIX: EL ROMANTICISMO 

 

Esquema módulo (p.220, 221) 

El marco histórico (p.222, 223) 

El marco artístico (p.227/228) 

El marco literario (p. 228,229) 

La poesía Romántica: (p.230) 

 

José de Espronceda:  

Vida y obras (p. 231) 

“La canción del pirata” (p.232,233) 

“El estudiante de Salamanca” (p.235) 

 

Gustavo Adolfo Bécquer:  

Vida y obras (p.238) 

“Rima XI”, “Rima LIII”, “Leyendas” 

(pág.241,243, 261) 

 

La prosa en el Romanticismo: la novela histórica. 

La novela social. 

La novela de costumbre. 

El costumbrismo (p.254) 

 

Mariano José de Larra: 

Vida, obras y estilo (p. 255) 

“Un reo de muerte” (p.259-260) con discusión en clase sobre la pena de muerte.  

 

MÓDULO 7 El siglo XIX: El REALISMO y EL NATURALISMO 

Esquema módulo (p. 266, 267) 

El marco histórico y social (pág.268,269) 

El marco artístico (p.270) 

El marco literario: Los géneros literarios. 

Rasgos de la novela realista. (p.272, 273) 

El Naturalismo (p.273) 

Lectura: “El Naturalismo español frente al Naturalismo francés” (p.275) 

 

Benito Pérez Galdós:  



 

 

 

 

  

Vida, obras y estilo (p.278-279) 

“Fortunata y Jacinta”. Capitulo III (pág.280-281), Capitulo VII (p.282) 

Lectura: Capitulo IX (p. 283). La descripción realista. 

 

Emilia Pardo Bazán  

Vida y obras (p.285) 

“Los pazos de Ulloa” (p.287) 

 

Leopoldo Alas “Clarín”:  

Vida, obras y estilo (p. 288) 

“La Regenta: Presencia del Naturalismo 

Capitulo XXX (p.291-292) 

“La Regenta” en el cine (p.293) 

 

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

Esquema módulo (p.300-301) 

El marco histórico y social (p. 302, 303) 

El marco artístico (sólo arquitectura Antoni Gaudí, Casa Batlló p. 304) 

El marco literario (p. 306) 

Confronto Modernismo/Generación del 98 

El MODERNISMO. (p.308,309) 

Antecedentes e influencias. Temas y estilo. 

 

José Martí 

Vida y valores éticos y morales (p. 162 de “Una vuelta por la cultura hispana”) 

“Versos sencillos” (I, V, XXIII, XXV, XXXIX) 

 

Rubén Darío:  

Vida, obras y poética (p.310) 

“Venus” (p.311-312) 

“Sonatina” (p.313,314) 

 

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

 

Juan Ramón Jiménez  

Vidas, obras y poética (p. 316) 

“Platero y yo” (p. 321) 

 

LA GENERACIÓN DEL 98. (p. 323,324) 

Características, temas, géneros, estilo. 

 

Miguel de Unamuno: algunos conceptos (p.326/29): el problema existencial, lucha entre fe y razón, 

realidad y ficción, agonismo : “Niebla” (pág.331,332) Capítulo XXXI 

Lectura capítulo XXXI (continuación p. 332,333)  

Lectura: Unamuno y Pirandello (pág.338) 

 

Antonio Machado:  

Vida y obras (p. 355,356)  

“El limonero lánguido suspende” (p. 357-358) 

 

MÓDULO 9 Vanguardias y GENERACIÓN del 27 



 

 

 

 

  

Esquema módulo (p.366, 367) 

El marco histórico (p. 368, 369) 

Lectura: “Los intelectuales extranjeros y la guerra civil” (p.370-371) 

El marco social y artístico (una selección de las pp.372,373,374,375) 

-La II República 

-La Guerra Civil Española 1936-1939 

El marco literario (p.376) 

El Novecentismo y las Vanguardias: surrealismo, ultraísmo, creacionismo (p.377-378). 

La Generación del 27 (pág.382,383) 

 

Federico García Lorca:  

Vida y obras (p. 392-393) 

“La Aurora” (p. 400-401) 

“Romance de la luna, luna” (p.396) 

“Homenaje a Lorca” (p.412) 

 

LECTURAS: El teatro de Lorca (p.404) 

Análisis y comentario“La casa de Bernarda Alba” Acto I (p.407) 

- Franco y el Franquismo (p.432-433) 

 

MÓDULO 12: Literatura hispanoamericana contemporánea  

 

Pablo Neruda 

Lecturas: Vida y obras (p. 585-586) 

Soneto I (p. 587 y p. 182 de “Una vuelta de la cultura hispana”) 

 

Argumentos tratados durante las clases de conversación  

Agenda 2030 Objetivos de sostenibilidad 

(https://delealalengua.com/2019/01/29/conversacion-el-cambio-climatico-i/) 

El cambio climático y sus efectos... 

1.- el efecto invernadero 

2.- el consumo de carne 

3.- el transporte 

4.- la industria 

5.- la producción de energía 

(https://delealalengua.com/2019/02/04/conversacion-el-cambio-climatico-ii/) 

6.- el deshielo 

7.- fenómenos climáticos extremos 

8.- animales en extincion 

9.- desaparición de los corales 

10 .el permafrost 

El cine. Antonio Banderas, Dolor y gloria. Los premios Goya del cine. 

Vision: Contratiempo. Análisis y debate. 

 

Desde el 23 de febrero las lecciones se han efectuado tramite Meet y Classroom. Todos los textos 

explotados están compartidos en plataforma. 

11. Las enfermedades -Covid 19 

Lectura textos de actualidad. Debate y análisis de los mismos y sus posibles efectos. . 

Se han propuesto textos, Revista Punto y Coma,  de lectura integrativa sobre la Guerra Civil 

Española así como un video contexto histórico.(https://youtu.be/yj9N9DTtdas) 

- Juegos de Escape (https://juegaencasa.exitroomescape.com/game/apocalipsis-higienico/) 

- Lecturas interactivas (https://www.escaperoomdigital.com/aventuras) 
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Docente: Cattaneo Enea      Disciplina: STORIA  Classe: 5DL                                                                                                         

  

Competenze e abilità raggiunte La classe, nella sua interezza, ha acquisito, nel corso del 

triennio, buone abilità di ascolto ricettivo e buone capacità di 

organizzazione del lavoro e dello studio a casa. La classe ha 

anche maturato una partecipazione attiva e critica in merito 

agli eventi storici, sulla scorta anche di problematiche di 

attualità. I migliori progressi sono stati registrati nel presente 

anno scolastico. Alcuni studenti si distinguono per 

partecipazione attiva, capacità critiche di rielaborazione dei 

contenuti, competenze di analisi e sintesi, ottimo uso del 

lessico specifico; tra questi, alcuni hanno acquisito una 

discreta capacità anche di operare collegamenti di natura 

sincronica e diacronica. Pochi studenti necessitano di essere 

guidati, durante le prove, nella gestione autonoma e critica 

degli eventi storici.  

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe, nella sua interezza, ha sempre favorito un clima 

positivo a livello relazionale sia al suo interno sia con i 

docenti; ha dimostrato, in particolar modo nell’ultimo anno 

scolastico, un miglioramento nell’acquisizione degli obiettivi 

educativi, unitamente all’implementazione dell’impegno per 

il raggiungimento degli obiettivi didattici, riguardo ai quali 

alcuni studenti, relativamente a strategie, metodo di lavoro e 

utilizzo delle fonti si distinguono per maturità. La classe, nel 

suo complesso, ha inoltre favorevolmente aderito in modo 

molto collaborativo a numerosi progetti e esperienze 

didattiche. La classe, una volta stimolata, ha dimostrato buona 

disponibilità a mettersi in gioco nella realizzazione di progetti 

in grado di trasformare le conoscenze apprese in competenze, 

riguardo alle quali alcuni studenti si distinguono per 

l’impegno profuso a partire dalla consapevolezza dei propri 

limiti. La classe, nel suo complesso, ha risposto positivamente 

alle sollecitazioni per un agire responsabile e c’è motivo di 

credere che tale responsabilità nell’azione sociale sia stata 

interiorizzata autonomamente. 

 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni di natura frontale relative alla presentazione degli 

eventi storici sono state favorite dalla partecipazione attiva, 

riflessiva e critica degli studenti durante le lezioni.  

In numerosi casi gli studenti sono stati coinvolti per la stesura 

di materiali (presentazioni) e la gestione delle lezioni su 

diversi argomenti, con ottimi risultati nella trasformazione 

delle conoscenze in competenze.   



 

 

 

 

  

Strumenti utilizzati Al libro di testo in adozione Barbero, Frugoni, Scalandris, La 

Storia. Progettare il futuro vol. 3, Zanichelli, in accordo con 

gli studenti è stato preferito l’utilizzo di: 

- Presentazioni (Power point) relative agli eventi storici, 

messe a disposizione dal docente 

- File di testo relativi agli eventi storici messi a 

disposizione dal docente  

- Fotocopie relative a fonti primarie e storiografiche 

- Visione di audiovisivi relativi alla presentazione degli 

eventi storici (programmi: Il tempo e la storia, 

Passato e Presente) 

- Invio di materiali tramite Google Classroom 

A causa dell’emergenza Covid-19, a partire dal 26/2, le 

lezioni sono avvenute attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Google Meet.  

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

La classe, nella sua interezza, come da accordi interni al 

dipartimento di materia, ha svolto minimo n.2 prove (orali e/o 

scritte) a periodo. Alcuni studenti, per recuperare una 

valutazione o migliorare la propria valutazione, hanno 

acquisito un numero superiori di valutazioni. Durante la 

Didattica a distanza (dal 26/2), la valutazione ha tenuto conto 

delle lezioni gestite dagli studenti e dalla presentazione di un 

percorso storico a partire da documenti, come simulazione del 

colloquio dell’Esame di Stato punto c). Relativamente ai 

criteri di valutazione, sono stati considerati: pertinenza 

rispetto alla traccia, competenze morfosintattiche, lessico 

specifico, efficacia espositiva, capacità di analisi e sintesi, 

capacità di connessioni logiche, confronti.  

  

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

La classe ha ricevuto domande guida per lo studio; gli studenti 

hanno avuto a disposizione la possibilità di recuperare una 

valutazione insoddisfacente; è stato messo a disposizione uno 

sportello help; sono state offerte esperienze di 

approfondimento interdisciplinare all’interno di progetti 

dell’Istituto e uscite didattiche. Altri stimoli sono stati messi 

a disposizione in riferimento alle ricorrenze storiche e civili 

richiamate dal docente. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato al progetto Il filo rosso (percorsi 

interdisciplinari) e all’uscita didattica al Centro Asteria per il 

teatro “Il processo Eichmann”.  

 

Contenuti trattati: 

 

Ogni contenuto trattato ha come riferimento un file di testo e una presentazione in power point. Gli 

eventi storici relativi a l’età giolittiana, la Crisi del ’29 e il New Deal, l’Italia nella prima repubblica, 

la Spagna franchista e il bipolarismo della Guerra fredda sono stati affrontati anche con l’ausilio 

dell’audiovisivo dei programmi televisivi “Il tempo e la Storia” e “Passato e Presente”. 

 



 

 

 

 

  

L’EUROPA DALLA SECONDA METÀ DEL XIX SEC. AL PRIMO CONFLITTO 

MONDIALE  

La Francia tra Repubblica e Impero napoleonico 

Il bipolarismo britannico durante l’età vittoriana 

La debolezza dell’Impero austro-ungarico  

La Russia zarista 

La Germania bismarckiana e guglielmina 

L’età dell’imperialismo europeo 

 

L’ITALIA DALLA SECONDA METÀ DEL XIX SEC. AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Il bipolarismo all’italiana. La Destra storica e la Sinistra storica  

Il processo di unificazione italiana. Le politiche interne, economiche, elettorali, economiche, 

scolastiche ed estere 

 

LA SOCIETÀ DI MASSA 

La Bell’Époque tra luci e ombre: cambiamenti politici e socio-culturali 

La nascita del Socialismo  

Chiesa e modernità 

   

L’ETA’ GIOLITTIANA 

Tratti caratterizzanti 

I cinque governi: politica interna, elettorale, economica, culturale, estera 

La frattura interna tra Nord e Sud 

 

IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 

Le cause del conflitto 

Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento 

Svolgimento degli eventi 

Le trattative di pace   

  

LA RUSSIA NELLA PRIMA METÀ DEL XX SECOLO 

La crisi dello zarismo e le rivoluzioni russe 

La Russia di Lenin  

L’Unione Sovietica di Stalin  

  

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA 

I problemi dell’Italia post-bellica  

La nascita di nuovi partiti  

Il biennio rosso e l’impresa di Fiume 

 

L’ITALIA FASCISTA  

Il fascismo agrario 

L’ideologia fascista e la presa del potere 

Politiche: interna, economica, elettorale, religiosa, culturale, antisemita, estera 

  

LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

Problemi di natura economica e diplomatica negli anni Venti 

La dissoluzione a causa della crisi del ‘29 

  

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

Europa e USA negli anni Venti 

La crisi del ’29: cause, eventi, conseguenze 



 

 

 

 

  

Il New Deal statunitense 

  

LA GERMANIA NAZISTA  

L’ideologia nazionalsocialista e la presa del potere 

Politiche: interna, economica, elettorale, religiosa, culturale, antisemita, estera 

 

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

distanza”.  

  

SPAGNA. DALLA GUERRA CIVILE ALLA DITTATURA FRANCHISTA (cenni) 

La guerra civile 

Il Franchismo: tratti caratterizzanti 

   

IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE  

Le cause del conflitto 

Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento 

Svolgimento degli eventi 

Le conferenze finali 

   

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA  

Il contesto post-bellico e i problemi da affrontare: le risposte dei governi di unità nazionale 

Gli anni del centrismo democristiano 

La nascita della Costituzione 

Il boom economico 

  

MONDO BIPOLARE. LA GUERRA FREDDA  

Caratteri generali: Scontro USA-URSS e terzomondismo 

Anni ’40. Le due Germanie e la nascita della Repubblica popolare cinese  

Anni ’50. La guerra di Corea, la crisi di Suez, la rivolta di Budapest, la rivoluzione cubana, la 

distensione e la destalinizzazione di Cruscev, le politiche economiche di Mao Tse-Tung 

Anni ’60. Il muro di Berlino, la crisi dei missili di Cuba, la corsa allo spazio, il ’68 nel mondo e in 

Europa. 

Anni ’80. Il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda 
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Docente: Cattaneo Enea      Disciplina: FILOSOFIA  Classe: 5DL   

                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte La classe, nella sua interezza, ha acquisito, nel corso del triennio, 

buone abilità di ascolto ricettivo e buone capacità di 

organizzazione del lavoro e dello studio a casa. I migliori 

progressi sono stati registrati nel presente anno scolastico. 

Permangono, in alcuni studenti, fragilità in merito alla capacità 

di utilizzare i testi degli autori a sostegno della tesi. Alcuni 

studenti si distinguono per partecipazione attiva, capacità 

critiche di rielaborazione dei contenuti, competenze di analisi e 

sintesi, ottimo uso del lessico specifico; tra questi, alcuni hanno 

acquisito una buona capacità di operare collegamenti tra il 

pensiero di diversi autori. Pochi studenti necessitano di essere 

guidati, durante le prove, nella gestione autonoma e critica del 

pensiero degli autori. 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di cittadinanza 

raggiunti  

La classe, nella sua interezza, ha sempre favorito un clima 

positivo a livello relazionale sia al suo interno sia con i docenti; 

ha dimostrato, in particolar modo nell’ultimo anno scolastico, un 

miglioramento nell’acquisizione degli obiettivi educativi, 

unitamente all’implementazione dell’impegno per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici, riguardo ai quali alcuni 

studenti, relativamente a strategie, metodo di lavoro e utilizzo 

delle fonti si distinguono per maturità. La classe, nel suo 

complesso, ha inoltre favorevolmente aderito in modo molto 

collaborativo a numerosi progetti e esperienze didattiche. La 

classe, una volta stimolata, ha dimostrato buona disponibilità a 

mettersi in gioco nella realizzazione di progetti in grado di 

trasformare le conoscenze apprese in competenze, riguardo alle 

quali alcuni studenti si distinguono per l’impegno profuso a 

partire dalla consapevolezza dei propri limiti. La classe, nel suo 

complesso, ha risposto positivamente alle sollecitazioni per un 

agire responsabile e c’è motivo di credere che tale responsabilità 

nell’azione sociale sia stata interiorizzata autonomamente. 

 

Metodologie didattiche 

adottate 

Le lezioni di natura frontale relative alla presentazione del 

pensiero dell’autore sono state favorite dalla partecipazione 

attiva e riflessiva degli studenti durante le lezioni.  

 

Strumenti utilizzati Al libro di testo in adozione F. Occhipinti, Il coraggio della 

domanda vol. 3, Einaudi, in accordo con gli studenti è stato 

preferito l’utilizzo di: 

- Presentazioni (Power point) relative al pensiero degli 

autori messe a disposizione dal docente 



 

 

 

 

 

- File di testo relativi al pensiero degli autori messi a 

disposizione dal docente  

- Fotocopie relative a testi degli autori 

- Visione di audiovisivi relativi alla presentazione del 

pensiero degli autori (da Zettel, Il caffè filosofico) 

- Invio di materiali tramite Googe Classroom 

A causa dell’emergenza Covid-19, a partire dal 26/2, le lezioni 

sono avvenute attraverso l’utilizzo della piattaforma Google 

Meet.  

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di 

verifica 

La classe, nella sua interezza, come da accordi interni al 

dipartimento di materia, ha svolto minimo n.2 prove (orali e/o 

scritte) a periodo. Alcuni studenti, per recuperare una 

valutazione o migliorare la propria valutazione, hanno acquisito 

un numero superiori di valutazioni. Durante la Didattica a 

distanza (dal 26/2), la classe ha sostenuto n.2 prove scritte (un 

elaborato di confronto tra autori, da preparare in un tempo 

dilatato, e una prova in simultanea), oltre a prove orali. 

Relativamente ai criteri di valutazione, sono stati considerati: 

pertinenza rispetto alla traccia, competenze morfosintattiche, 

lessico specifico, efficacia espositiva, capacità di analisi e 

sintesi, capacità di connessioni logiche, confronti.  

  

Attività di sostegno, recupero 

ed approfondimento 

La classe ha ricevuto domande guida per lo studio; gli studenti 

hanno avuto a disposizione la possibilità di recuperare una 

valutazione insoddisfacente; è stato messo a disposizione uno 

sportello help; sono state offerte esperienze di approfondimento 

interdisciplinare all’interno di progetti dell’Istituto, uscite 

didattiche e compresenze con docenti del Consiglio di classe. 

 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

La classe ha partecipato al progetto Il filo rosso (percorsi 

interdisciplinari) e all’uscita didattica al Centro Asteria per il 

teatro “Il processo Eichmann”.  

 

Contenuti trattati: 

Ogni contenuto trattato ha come riferimento un file di testo e una presentazione in power point. Il 

pensiero di Hegel, Marx, Freud, Arendt è stato affrontato anche con l’ausilio dell’audiovisivo di 

Zettel, Il caffè filosofico. 

 

IL ROMANTICISMO. DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO 

Caratteri costitutivi 

 

J.G. FICHTE. L’IDEALISMO ETICO 

Dottrina della scienza. Capisaldi del sistema  

Il primato dell’idealismo sul realismo 

L’assoluto come ordine morale e la missione sociale del dotto  

 

G.W.F. HEGEL. L’IDEALISMO RAZIONALE 

Capisaldi del sistema: finito/infinito, dialettica, panlogismo 

La riflessione giovanile sull’amore 

La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza e Autocoscienza 



 

 

 

 

 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità) e Assoluto 

(arte, religione, filosofia) 

La riflessione sulla storia 

 

A. SCHOPENHAUER. LA VOLONTÀ UMANA IRRAZIONALE COME NOUMENO  

Le critiche a Kant e Hegel 

Il mondo come rappresentazione: i caratteri del fenomeno 

Il mondo come volontà: corpo, dolore e pessimismo 

La liberazione dalla volontà: Noluntas 

 

L.A. FEUERBACH. L’ANTROPOLOGIA COME NUOVA RELIGIONE  

Le critiche a Hegel sulla visione del mondo e sulla religione 

La religione come alienazione 

L’ateismo come vittoria dell’antropologia sulla teologia 

 

K. MARX. L’UTOPIA DEL COMUNISMO  

Le critiche a Hegel 

Il concetto di alienazione lavorativa e religiosa 

Il rovesciamento delle nozioni di struttura e sovrastruttura  

Il Manifesto del partito comunista. Le tappe verso il comunismo 

Il materialismo storico-dialettico 

Il Capitale (cenni) 

 

S. KIERKEGAARD. L’ESISTENZA LACERATA DALLA SCELTA 

Le critiche alla cultura ottocentesca 

Le critiche a Hegel 

Gli stadi sul cammino della vita: stadio estetico, etico, religioso 

La ripresa etica e religiosa. 

 

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

distanza”.  

 

F. NIETZSCHE. LA DISTRUZIONE DI TUTTO CHE FA POSTO ALL’ÜBERMENSCH  

Il rovesciamento della nozione di verità  

L’Occidente come luogo di morte  

Il rapporto con Schopenhauer e Wagner 

La nascita della tragedia. Apollineo e dionisiaco 

Considerazione inattuale: la teoria del tempo e della storia 

Lo smascheramento di scienza, morale e religione.  

Dal nichilismo all’Übermensch: interpretazione, eterno ritorno, volontà di potenza 

 

S. FREUD. LA SCIENZA INDAGA LA PSICHE UMANA E RIVELA IL PRIMATO 

DELL’INCONSCIO  

Il primato dell’inconscio  

Struttura della psiche: luoghi e istanze 

Analisi della libido e della sessualità 

Il metodo psicoanalitico 

Religione e civiltà 

 

M. HEIDEGGER. DALL’ANTROPOLOGIA ESISTENZIALE ALL’ONTOLOGIA 

ATTRAVERSO L’ANALISI FENOMENOLOGICA  

Caratteri generali dell’Esistenzialismo e della Fenomenologia 



 

 

 

 

 

Antropologia. I caratteri costitutivi dell’Esser-ci 

Esistenza autentica e inautentica 

 

H. ARENDT. LA PRAXIS POLITICA COME ANTIDOTO ALLA SOCIETÀ DI MASSA E AI 

TOTALITARISMI  

La riflessione storico-politica. Da L’origine dei totalitarismi a La banalità del male 

La riflessione antropologico-politica. Vita activa  
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MB/50bis 

 

Docente: Silvia Mariani          Disciplina: STORIA DELL’ARTE                      Classe: 5DL                                                                                                                  
 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Il gruppo classe si può suddividere in tre fasce di livello; la gran parte 

degli studenti ha progressivamente consolidato le proprie capacità nel 

corso dell’anno attestandosi su una valutazione discreta / buona ; 

alcuni alunni con buone valutazioni  hanno sfruttato in modo alterno le 

proprie capacità alternando momenti di studio a  periodi di poca 

partecipazione;  gli alunni, che pur raggiungendo gli obiettivi 

prefissati, hanno  mostrato qualche sofferenza o alterni risultati hanno 

ancora qualche lacuna nella rielaborazione dei concetti studiati e/o nel 

linguaggio specifico.  

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La conoscenza e lo studio della storia dell’arte contribuiscono 

all’educazione, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio artistico 

e culturale; per quanto riguarda gli obbiettivi educativi la classe si è 

relazionata in modo corretto con la docente anche per la presenza e 

partecipazione alle lezioni con Google Meet: Vedi valutazione 

condotta della classe. 

 

Metodologie didattiche 

adottate 

Metodo induttivo: parte dall’incontro visivo e percettivo con l’oggetto 

d’arte per giungere a livelli adeguati di formulazione e di confronto 

con altre opere. Durante le lezioni l’attenzione sarà concentrata su 

alcune opere paradigmatiche che consentano di risalire alle personalità 

dominanti, alle scuole artistiche, etc.. 

Metodo deduttivo: parte dalla individuazione dei caratteri generali di 

una corrente artistica sia sul piano stilistico sia su quello dei contenuti, 

per giungere all’analisi dei caratteri specifici dell’opera presa in esame. 

Lezione frontale con ausilio di strumenti multimediali -LIM 

Lezione dialogata 

Videolezione DAD  

Visite guidate  

 

Strumenti utilizzati Testo in adozione: Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco Paolo, 

Itinerario nell’arte vol. 3, Zanichelli 

E book - dvd 

LIM – lab informatica  

Google Meet da marzo 2020 

Internet  

Riviste Biblioteca 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

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

interrogazioni con la Dad 



 

 

 

 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Clil: a causa  della assenza  della sottoscritta per malattia e del 

monteore ridotto causa covid  non ho avuto sufficiente tempo per 

trattare argomenti in lingua spagnola.  

 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

La classe ha partecipato alla visita del FAI della Cappella espiatoria 

di Monza.   

 

Contenuti trattati: 

 

IL NEOCLASSICISMO: CARATTERI GENERALI 

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

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

David: Il giuramento degli Orazi, A Marat; 

Piermarini, Il Teatro alla Scala 

 

IL ROMANTICISMO: CARATTERI GENERALI 

Goya: La duchessa d’Alba, Le fucilazioni del 3 maggio1808 sulla montagna del principe Pio, 

Maya vestida, Maya desnuda 

Confronto tra il romanticismo di Turner e Friedrich: il sublime 

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

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

Di Rugen   

Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati 

Hayez:la pittura storica, Il bacio, Manzoni 

 

IL REALISMO: CARATTERI GENERALI 

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

L’impressionismo: analisi delle opere riprodotte nel testo  

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

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

Degas: Classe di danza, L’assenzio 

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

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

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

Van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles, Notte stellata, Campo di grano  

con volo di corvi 

Munch: L’urlo, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 

  

ART NOUVEAU : CARATTERI GENERALI  

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

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

delle giornate del FAI  

 

“Dal 9/3, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con Didattica a 

distanza”.  

LE AVANGUARDIE DEL 900: 

ESPRESSIONISMO TEDESCO: Die brucke, Kirchner, Due donne nella strada 

L CUBISMO:  Picasso, periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon,  

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



 

 

 

 

 

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

restano, Forme uniche della continuità nello spazio  

Antonio Sant ’ Elia e la città futurista;  

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

de ciel 

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

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

Sogno causato dal volo di un’ape. 
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Docente: Marco Costigliolo                             Disciplina: MATEMATICA              Classe:  5DL   

                                                                                                                     

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: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica 

azzurro con Maths in English 5, Zanichelli. 

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.  



 

 

 

 

  

4
9
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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, logaritimica. 

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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MB/50bis 

 

Docente: Marco Costigliolo                             Disciplina: FISICA                              Classe:  5DL   

                                                                                                                     

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: Ruffo, Lanotte, Lezioni di Fisica edizione 

azzurra 2, Zanichelli. 

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. 

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 magntiche tra fili percosi 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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Docente: CAMPESE LOREDANA             Disciplina: SCIENZE                      Classe:  5DL  

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

La classe, presa da me nel seguente anno scolastico, presenta un quadro 

abbastanza eterogeneo per quanto riguarda le competenze e le abilità 

raggiunte, 

Un  buon numero 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  costanza  e interesse, mentre un 

piccolo gruppo  non sempre  si è impegnato  in maniera adeguata , con 

uno studio discontinuo e  occasionale   e solo in prossimità delle verifiche.  

 I risultati raggiunti pertanto, si attestano su un livello mediamente   

discreto/buono. Infatti se una piccola parte della classe ha conseguito un 

profitto 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 pienamente raggiunti. La classe   si è 

mostrata corretta nel rapporto con i docenti e ha sviluppato una discreta 

capacità di dialogo e di collaborazione tra pari. 

Gli allievi hanno seguito con una discreta attenzione le proposte 

didattiche anche se la collaborazione attiva con interventi spontanei e 

riflessioni è stata, tranne che in alcuni casi, 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 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 Valittuti, Taddei, Maga, Macari, Biochimica, biotecnologie e tettonica 

delle placche con elementi di chimica organica, Zanichelli. 

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 

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 

 

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 

• 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 

• 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 

 

Cittadinanza e salute: normative che regolano l’utilizzo degli OGM 

 

  



 

 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Giuseppe Mangano     Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe: 5DL 

                                                                                                                 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo, capacità di 

attenzione, di relazione e rispetto delle regole.  

Corretta applicazione delle nozioni acquisite ed adeguato utilizzo dei 

materiali.  

 

Specifiche: uso di una terminologia tecnica e scientifica precisa, uso 

consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni statico-dinamiche 

conoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità agendo positivamente 

su di esse, organizzazione di gruppo per i giochi sportivi sapendo adeguare 

il proprio operato sulla base dell’evolversi della situazione di lavoro, 

mettere in atto le corrette strategie di intervento e metodologiche a seconda 

delle finalità ed obiettivi specifici coinvolti dal tipo di attività.  

La classe ha dimostrato di aver compreso ed acquisito un atteggiamento 

adeguatamente propositivo e partecipativo, sia in presenza, sia da remoto 

con la didattica a distanza, nel rispetto delle richieste di volta in volta 

formulate e delle regole di convivenza civile ed integrazione all’interno 

del gruppo classe. In tal modo, la classe si è riappropriata 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 dell’anno scolastico 

trascorso insieme, di costruire delle basi via via più solide, coerenti, 

positive al fine del consolidamento di vecchi apprendimenti e 

dell’acquisizione di nuovi.  

Gli obiettivi educativi e formativi sono quindi stati mediamente raggiunti 

da ciascun alunno della classe, nella maggior parte dei casi pienamente, in 

considerazione anche dei livelli eterogenei di apprendimento tra gli alunni 

della classe: imparare ad imparare, saper progettare, comunicare, 

collaborare e partecipare attivamente, saper agire in modo autonomo e 

responsabile, individuare possibili collegamenti e relazioni tra più 

contenuti anche sul piano trasversale e multidisciplinare, saper formulare 

un pensiero critico in ambiti polivalenti e diversificati rispetto i saperi in 

gioco. 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Si sottolinea il consolidamento del carattere emerso soprattutto dal senso 

di integrazione ed interazione con gli altri sviluppato attraverso il processo 

formativo, dalle capacità di saper prendere decisioni come membro di un 

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

contempo le difficoltà dell’altro in costante cooperazione e collaborazione 

reciproca, di saper svolgere il proprio operato con pensiero critico in un 

ambiente di confronto e scambio vicendevole. Il miglioramento 

dell’autocontrollo, del rispetto delle regole, dei compagni e delle strutture 
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per garantire una migliore didattica costruttiva ed efficace per gli 

apprendimenti teorico-pratici.  

Si sottolinea, inoltre, il grande senso di responsabilità ed impegno adottato 

dalla classe alle prese con la didattica a distanza per quasi l’intero 

pentamestre, con l’emergenza epidemiologica che ha cambiato nettamente 

il modo di “fare scuola”. Nonostante ciò, “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 dell’anno scolastico e derivanti da 

esperienze personali, che hanno favorito reciproci scambi sull’educazione 

alla convivenza civile.  

Acquisiti in modo più che soddisfacente gli obiettivi minimi relativi al 

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

strutture e gli strumenti didattici, nel rispetto delle regole e dei ruoli. Dalle 

Linee Guida per Cittadinanza e Costituzione tutti i punti sotto elencati 

sono stati ampiamente trattati e considerati specifici obiettivi per il 

raggiungimento di competenze in ambito di cittadinanza e consolidamento 

del senso civico. In questo insegnamento (scienze motorie e sportive) 

assume speciale rilevanza la dimensione delle competenze sociali o 

trasversali, in particolare quelle collegabili alla educazione alla 

cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere le seguenti:  

−  utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,  

−  partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione 

dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria,  

−  riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento 

della propria salute,  

− riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 

infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 
 

(Linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento, D.P.R 15 

marzo 2010 n. 89, art 8, comma 3) 

 

Metodologie didattiche 

adottate 

La classe ha mostrato nel complesso una buona volontà a partecipare in 

modo efficace al dialogo educativo, rispondendo positivamente ai lavori 

proposti. Questo ha dato modo di costruire un percorso più proficuo, 

consolidando alcuni aspetti peculiari della disciplina e dando agli studenti 

la possibilità di variare maggiormente la proposta didattica al fine di 

sperimentare ciascuno le proprie abilità motorie, conoscendone limiti e 

potenzialità.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate modalità operative 

differenziate al fine di ampliare maggiormente le possibili metodologie di 

lavoro ed approcci alla didattica, attraverso quindi: lezioni di tipo frontale 

(in presenza e da remoto con la didattica a distanza), individuale, pratico-

teoriche, di gruppo, work shops, con metodo induttivo e deduttivo, 

problem solving, discussione guidata.  

La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati 

oggettivamente attraverso verifiche del lavoro svolto, sia dell’aspetto 

educativo e comportamentale (partecipazione, collaborazione, attenzione, 

rispetto...etc.). L’impegno dimostrato, nel complesso, è stato costante ed 

adeguato alle richieste del docente, la partecipazione, anche se a volte 
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discontinua per cause indipendenti alla gestione della didattica, si è 

dimostrata attiva e confacente al livello stimato con risultati ed un profitto 

nel complesso positivi e pienamente adeguati alle indicazioni OSA. 

 

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

volti a garantire la massima efficacia e rendimento nelle diverse tappe 

affrontate durante tutto il processo di apprendimento dei contenuti pratico-

teorici; riguardanti sia i materiali didattici specifici all’attività motorio-

sportiva (piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati) e gli spazi 

necessari per la pratica (palestre, campo di atletica), sia per lo svolgimento 

della parte teorica della materia attraverso il libro di testo adottato (Del 

Nista, Parker, Tasselli, In perfetto equilibrio, casa editrice D’Anna). 

Inoltre, per l’organizzazione delle lezioni da remoto, così da garantire una 

continuità didattica e dare alla classe la possibilità di seguire le lezioni 

anche da casa, sono stati utilizzati strumenti di video-conferenza e di e-

learning, materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su file, 

materiali multimediali e risorse online da internet. 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Sono state utilizzate un numero adeguato di prove pratiche e teoriche (tre 

per periodo), 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. E’ stata utilizzata la gamma 

dei voti che va da 1 a 10, sulla base del punteggio assegnato, con 

riferimento alle griglie e rubriche di valutazione. 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

Le attività di approfondimento effettuate sono inerenti alla disciplina 

stessa.  

I recuperi sono stati predisposti in itinere. 

 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

La classe non ha partecipato a progetti inerenti la disciplina. 

Contenuti trattati:  

 

ARGOMENTI PRATICI SVOLTI:  

 

− METODI DI ALLENAMENTO:  

1. Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento;  

2. Gli esercizi preatletici;  

3. Le andature;  

4. Gli esercizi di attivazione ed avviamento;  

5. Lo stretching;  

6. Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 

 

 − SCHEMI MOTORI DI BASE:  

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

8. Esercizi specifici ed analitici;  

9. Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi.  
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− LE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI: 

10. L’allenamento della resistenza; 

11. L’allenamento della forza. 

 

− LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE: 

12. 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); 

13. Coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica attraverso attività a carattere ludico-sportivo. 

 

− GLI SPORT INDIVIDUALI:  

14. L’atletica leggera: consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza); 

15. Badminton: consolidamento dei fondamentali tecnici e delle regole di gioco, gioco singolo ed 

organizzazione di un torneo; 

16. Tennis tavolo, calcetto da tavolo: consolidamento dei fondamentali tecnici e delle regole di gioco, 

partite. 

 

− GLI SPORT DI SQUADRA:  

17. Gli small-games e il gioco-sport;  

18. Pallavolo: consolidamento dei fondamentali individuali/di squadra con tecnicismi più evoluti e 

delle regole di gioco, partite; 

19. Pallacanestro: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 

20. Calcio base: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 

21. Uni hockey: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 

22. Hit ball: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio. 

 

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

 

− IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE:  

23. Esercizi analitici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

 

ARGOMENTI TEORICI:  

 

1. Teoria, Tecnica e didattica del movimento: le capacità motorie (le coordinative generali e speciali, 

le condizionali); 

2. Conoscenza teorica dei gesti tecnici e degli aspetti fondamentali delle discipline trattate; 

3. Regolamenti dei giochi sportivi proposti; 

4. Esecuzione tecnica, principali muscoli coinvolti, fasi di respirazione, principali errori comuni di 

esercizi analitici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

 

APPROFONDIMENTI (attività individuale): 

 

1. Realizzazione di un elaborato sul tema dell’educazione, della prevenzione e promozione della salute 

(programma PPS). 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Attilio Baio        Disciplina: Religione cattolica       Classe:  5DL   

 

Competenze e abilità raggiunte Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo.   

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Riconoscere il ruolo della religione nella società e 

comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa.  

  

Accostare il rapporto della fede cristiana con il mondo 

contemporaneo, cogliendo l'importanza di alcuni passaggi 

epocali e valorizzando le diverse impostazioni etiche.  

  

Affinare la propria capacità di dialogare in modo aperto, libero 

e costruttivo.  

  

Individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere.   
Metodologie didattiche adottate Lezione frontale – Dialogo aperto e costante con gli studenti – 

Didattica a distanza (dal 26 febbraio).  

Testi forniti dal docente – materiale multimediale. 

  

Strumenti utilizzati Testi forniti dal docente – materiale multimediale. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Gli studenti sono stati valutati in base all’atteggiamento tenuto 

durante l’attività didattica e a una riflessione scritta su alcuni 

temi trattati.   
Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

// 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

// 
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Contenuti trattati: 

 

• Fridays for Future: questioni in gioco e prospettive. Dialogo. 

• Introduzione al senso dell’interpretazione dei testi. 

• Lettura integrale del libro di Qohelet e ripresa dei temi principali. 

• Un confronto fra Qohelet e G. Leopardi. 

• Ripresa dello spettacolo “La banalità del male”. 

• Usa-Iran: le ragioni del conflitto. 

• Visione del film “Transcendence” e dialogo sui temi inerenti. 

• Compresenza con il docente di Filosofia: Kierkegaard, Cristianesimo, scandalo. 

  

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

  

• Nei brevi contatti settimanali con la classe si è cercato di condividere stimoli e pensieri causati 

dalla pandemia. È stato altresì fornito agli studenti del materiale (testi, video) che potesse 

stimolare la riflessione e la rielaborazione personale di alcune questioni importanti. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA 

 

DOCENTE 

Lingua e cultura italiana Alessandra Piantoni 

Lingua e cultura straniera 1 Inglese Simona Pugliese 

Conversazione lingua inglese Emanuela Rivolta 

Lingua e cultura straniera 2 Spagnolo Carlotta Boiocchi 

Conversazione lingua spagnola Maria José Buetas Bielsa 

Lingua e cultura straniera 3 Tedesco Alessandra Dughiero 

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golisch 

Storia Enea Cattaneo 

Filosofia Enea Cattaneo 

Matematica Marco Costigliolo 

Fisica Marco Costigliolo 

Scienze Naturali Loredana Campese 

Storia dell’Arte Silvia Mariani 

Scienze Motorie e Sportive Giuseppe Mangano 

Religione Attilio Baio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.  Guido Garlati 

                

 

Monza, 30 Maggio 2020 
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