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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 e 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, a identificare i problemi e 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 con  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 

e comunicare.  
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4. Area storico-umanistica 

 

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini.   

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

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

giorni nostri.  

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

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

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

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

contemporanea.   

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

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

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

e culture.  

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

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

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.    

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.    

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

musica e le arti visive.  

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

studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

 

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

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

base della descrizione matematica della realtà.  

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

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

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.    

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

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

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 
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Risultati di apprendimento del Liceo linguistico 

 

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

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

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

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

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

comuni, dovranno:  

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

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

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

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

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

utilizzando diverse forme testuali;  

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

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

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

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

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

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

di scambio.   
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO LINGUISTICO 
 

 1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
Disciplina 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 27 27 30 30 30 

 

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

 ** Con Informatica al primo biennio 

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

 

● Composizione della classe: numero degli alunni, percorso storico, eventuale indicazione del 

n. di alunni BES/DVA 

 

La classe è composta da 26 alunni (24 ragazze e 2 ragazzi), tra cui una studentessa ripetente, 

proveniente da un’altra sezione dello stesso istituto, e due studenti che si sono reinseriti 

quest’anno nell’indirizzo liceale dopo avere frequentato un corso di recupero anni. L’attuale 

gruppo classe è il risultato dello smistamento e della conseguente ricomposizione di due classi 

seconde (2EL e 2GL); alcuni alunni, nel corso dei cinque anni, hanno abbandonato questo 

indirizzo di studi. Due studentesse, durante l’anno 2018/19, hanno trascorso un periodo di 

dodici mesi  negli USA, all’interno del progetto di mobilità internazionale. 

Nel corso del quinquennio diversi alunni hanno presentato e presentano tuttora problematiche 

personali e familiari spesso gravi che hanno richiesto particolare attenzione da parte dei 

docenti. Il Consiglio di classe, anche in assenza di PdP, ha spesso attivato misure 

compensative temporanee per sostenere gli studenti in difficoltà e permettere loro un più 

sereno approccio allo studio. Si sottolinea che tali alunni hanno spesso fatto fronte ai problemi 

personali con grande forza e hanno fatto del loro meglio per adempiere all’impegno che il 

percorso liceale richiede. Solo per un’alunna è stato redatto il PEI, in presenza di 

certificazione che ha previsto il sostegno per 18 ore settimanali.  Il consiglio di classe ha 

lavorato con il docente di sostegno attivando gli obiettivi minimi previsti nelle varie 

discipline.  

 

● Competenze di cittadinanza: obiettivi educativi e didattici 

Il gruppo classe è coeso e il clima è molto positivo. Gli obiettivi educativi sono stati 

pienamente raggiunti: gli alunni hanno costantemente rispettato le regole, confermando, nel 

triennio, un atteggiamento collaborativo. Il desiderio di apprendere ha reso possibile 

l’attuazione di esperienze didattiche innovative e coinvolgenti.  

Ogni docente, per quanto di propria competenza, ha provveduto, dal 26 febbraio 2020, a causa 

dell’emergenza COVID19, alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi e le modalità di verifica. Il consiglio di classe ha attivato procedure di 

Didattica a distanza, in un primo momento attraverso la condivisione di materiali (mappe 

concettuali, lezioni semplificate, appunti, assegnazione di esercizi, audio, video e altro) 

tramite la sezione Didattica del registro elettronico e l’uso di google classroom, 

successivamente anche attraverso video lezioni, programmate e concordate con gli alunni, 

realizzate mediante le applicazioni di Google Suite “Meet e Hangouts”. I docenti hanno 

utilizzato strumenti diversificati, tra cui i servizi della G-Suite messi a disposizione dalla 

scuola, le comunicazioni whatsapp e la posta elettronica istituzionale. 

In questo periodo di emergenza sono stati adottati  nuovi strumenti e nuove tecniche di 

insegnamento a distanza, soprattutto per l’alunna con PEI. Sono state comunque approntate le 

opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

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

scolastico di ogni docente. In tutte le materie sono state svolte, con opportune rimodulazioni, 

le verifiche stabilite e programmate, nel numero e nelle modalità, dai singoli gruppi di 

materia. Ogni docente, effettuando le lezioni in streaming, ha rispettato il proprio orario 

settimanale,  riducendolo, se necessario e possibile, per non esporre i ragazzi a un eccessivo 

carico di lavoro tramite computer e altri strumenti tecnologici. All’occorrenza si è provveduto 

ad un alleggerimento della richiesta di svolgimento prescrittivo di alcuni compiti. Il consiglio 

di classe ha preso atto delle eventuali difficoltà di connessione e di utilizzo di supporti 

tecnologici non sempre adeguati. I ragazzi hanno risposto  alla nuova didattica in modo 

collaborativo e costruttivo, con grande senso di responsabilità e partecipazione attiva. 
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Riguardo il raggiungimento degli obiettivi didattici, si rileva che permangono, nei risultati 

conseguiti, diversificazioni determinate dalle attitudini individuali, ma anche dal tempo 

dedicato al consolidamento dei saperi e alla rielaborazione personale dei contenuti studiati. 

Gli alunni hanno consolidato, seppur a livelli differenziati, le proprie competenze  didattiche e 

di cittadinanza relative a: 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

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

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

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

di azione e verificando i risultati raggiunti  

Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti.  

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

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri.  

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

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità.  

Risolvere problemi: individuare le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 

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

diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

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

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

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

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 

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

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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● Composizione del Consiglio di classe: 

Si evidenzia che vi è stata continuità didattica nel triennio per quasi tutte le discipline. I 

docenti di Storia e filosofia, Spagnolo e Conversazione inglese hanno la classe dalla 4^.  In 

Storia dell’Arte, Tedesco e Conversazione di spagnolo vi è stato un cambio di docenti 

all’inizio del presente anno scolastico.  

 

 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana Anna Merciai x x x 

Lingua e cultura straniera 1 

Inglese 
Silvia Ricioppo  

x x x 

Conversazione lingua inglese Emanuela Rivolta  x x 

Lingua e cultura straniera 2 

Spagnolo 

Sara Tonani  

 

 x x 

Conversazione lingua 

spagnola 
Maria Jose’ Buetas  

  x 

Lingua e cultura straniera 3 

Francese 
Giuseppe Meroni 

x x x 

 

Lingua e cultura straniera 3 

Tedesco 
Ornella Cazzaniga 

  x 

Conversazione lingua tedesca Stefanie Golish x x x 

Conversazione lingua 

francese 
Anne Vonck 

x x x 

 

Storia Tommaso Lanosa  x x 

Filosofia Tommaso Lanosa  x x 

Matematica Laura Demaria x x x 

Fisica Loredana Parafioriti  x x x 

Scienze Naturali Annarita Salamone x x x 

Storia dell’Arte Francesca Ceglia   x 

Scienze Motorie e Sportive Silvia Gallorini x x x 

Religione Attilio Baio x x x 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

A) Percorsi pluridisciplinari 

 

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

sono stati poi ripresi, in maniera più o meno approfondita, dagli insegnanti di classe 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. 

Questi percorsi interdisciplinari di didattica integrata sono stati realizzati con l’obiettivo di 

sviluppare negli studenti la capacità di individuare le numerose interconnessioni tra le varie 

discipline. 

 

1^ incontro: 26/10 

La coscienza della crisi e le avanguardie 

                                                                     

 La coscienza della crisi nel pensiero novecentesco (Filosofia)  

 Le avanguardie storiche nella letteratura italiana (Italiano)    

 La rivoluzione della relatività einsteniana (Fisica) 

 

2^incontro: 20/11 

L‘Europa ieri e oggi/1                  relatore: Prof. Girgenti 

 

(Cittadinanza e costituzione) 

 

 

3^incontro: 26/11 

L’Europa ieri e oggi/2                  relatori: avvocati Canuti e Avesani 

 

( Cittadinanza e costituzione) 

 

 

4^ incontro: 17/2 

Esistenzialismo novecentesco 

 

The love song of J. Alfred Prufrock by T. S. Eliot: the predicament of contemporary man 

L’esistenzialismo nella letteratura italiana 

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

Camilo Josè Cela: La familia de Pascual Duarte 

 

 

 

 

B) Uscite didattiche e esperienze 

 

●  26/11/19: visita alla cappella Espiatoria di Monza 

●  27/11/20: spettacolo teatrale in lingua francese. Oranges Amères 

●  09/01/20: spettacolo teatrale. Eichmann. La banalità del male. 

●  21/01/20: spettacolo teatrale. Processi a O. Wilde 
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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 culturale: essere cittadini che sappiano conoscere, valorizzare e proteggere il 

proprio patrimonio culturale e artistico.  

● 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 partecipazione: educare alla partecipazione alla società tramite azioni come il 

volontariato, il servizio civile e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto. 

● 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: 

 

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

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

Le mafie 

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

gli autori Gianni Bianco, vicecaporedattore della redazione cronaca del Tg3, e Giuseppe 

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

Bari. Testimonianza di Salvatore Cantone, presidente Associazione Antiracket di Pomigliano 

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

Pietro Grasso. Percorsi a scelta tra i seguenti argomenti: la struttura delle organizzazioni 

mafiose; il rapporto tra mafie e territorio; mafia e affari; i pentiti. 

- Ecomafie e ambiti di interesse 
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2.Cittadinanza e identità: conoscere le proprie radici storiche e i principi fondamentali della 

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

 

La costituzione italiana 

- Quadro storico 

- La struttura della Costituzione 

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

- Informazioni essenziali circa il funzionamento dei principali organi dello Stato 

- Percorsi a scelta tra i seguenti argomenti: libertà di manifestazione del pensiero; libertà 

religiosa e di coscienza; diritto al lavoro, libertà sindacale e diritto di sciopero; diritto di voto 

e sistemi elettorali; famiglia; diritto alla salute; diritto all’istruzione e libertà d’insegnamento; 

doveri dei cittadini. 

-  

Per i candidati che hanno studiato come terza lingua il francese 

- La costituzione francese a confronto con quella italiana: i principi della repubblica francese; il 

preambolo della costituzione del 1946; analisi dei primi 4 articoli della costituzione francese 

del 1958. 

- Decolonizzazione dell’Algeria e immigrazione. 

 

Il processo di integrazione europea 

- Quadro storico e tappe fondamentali dell’integrazione europea 

- Introduzione alla struttura e al funzionamento dell’Unione europea 

 

3.Cittadinanza e dignità umana: tutelare e identificare i diritti umani nella cultura, nell’ambiente, 

nella storia dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali. 

Sostenibilità ambientale 

- tutela della biodiversità 

- protocolli  ambientali e biosostenibilità 

- smaltimento delle microplastiche 

La libertà sotto i totalitarismi 

 

- Visione dello spettacolo teatrale Eichmann. La banalità del male 

- Hannah Arendt: Le origini del totalitarismo e La banalità del male. 
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5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTO FINALITA’  N. ALUNNI 

Certificazioni 

linguistiche 

A partire dal secondo 

anno, gli studenti 

frequentano corsi 

pomeridiani di 30 ore 

con docenti madrelingua 

per la preparazione agli 

esami di livello 

Potenziare le competenze linguistiche e 

conseguire le certificazioni internazionali 

del livello previsto dal profilo in uscita del 

liceo linguistico 

INGLESE:  

FIRST B2 (8) 
- Partecipazione al corso di 

certificazione First B2 (2) 

- Partecipazione al corso di 

certificazione IELTS C1 (1) 

TOEIC C1(1) 

 

SPAGNOLO: 

DELE B1 (20) 

DELE B2 (1)  

 

FRANCESE:  
DELF B1 (1),  

DELF B2 (1) 

 

TEDESCO: 
partecipazione al corso di 

certificazione tedesco B1 (2) 

 

Stage linguistici  

Classe III: Edimburgo 

Classe IV:Wurzburg 

                Montpellier 

Classe V: lo stage 

previsto, causa 

emergenza COVID19, 

non si è potuto effettuare 

Potenziare le competenze linguistiche ed 

educare alla diversità per diventare 

“cittadini del mondo”, capaci di dialogare 

e mediare con persone di culture diverse. 
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9 

 

Orientamento in uscita 

 

 

• 4/10/19 incontro 

Tutor You 

 

 

• 18/10/19 

“Conoscere per 

scegliere”-  

Campus di 

orientamento 

universitario, 

formativo e 

professionale  

(organizzato in 

collaborazione 

con il liceo 

scientifico P. 

Frisi e l’ITI P. 

Hensemberger di 

Monza) 
 

 

• Orientati al 

futuro 

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. 

 

 

 

 

Tutta la classe 

 

 

 

Tutta la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 studenti 

 



 

14 
 

15/10-10/12 

(università di 

Bergamo) 

 

● 23/11/18: 

Simulazione test 

di ingresso 

universitario 

Hoepli 

 

 

 

 

 

 

19 studenti 

 

 

 

Orientamento in 

entrata 

 

●  Partecipazione 

all’open day  

  

Offrire agli studenti e ai genitori 

interessati, sulla base della propria 

esperienza diretta, informazioni 

riguardanti l’indirizzo di studi e l’offerta 

formativa dell’istituto 

 

 

 

7 studenti 

Educazione alla salute 

 

● incontro con 

AIDO 

● incontro Beat 

Leukemia 

(classe quarta) 

● Incontri di 

prevenzione alle 

tossicodipenden

ze (classe 

seconda) 

 

● Follow me 

        

 

Formare negli studenti un livello di 
consapevolezza tale da contrastare le 

pressioni esterne che inducono a 

situazioni di rischio; analizzare con gli 

studenti i principali fattori di rischio che 

alimentano il disagio e le devianze; 

promuovere la capacità di assumere 

comportamenti responsabili. 

 
 

Tutta la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 studenti 

Educazione alla legalità 

 

Progetto ludopatie 

Far acquisire agli alunni atteggiamenti 

sociali positivi, comportamenti legali e 

funzionali all’organizzazione democratica 

e civile della società e favorire lo sviluppo 

di autonomia di giudizio e spirito critico. 

 

 

 

 

6 studenti 

Corso Cambridge 

International 

Affiancare i programmi italiani con 

l’insegnamento in inglese di alcune 

materie caratterizzanti secondo i 

programmi inglesi proposti 

dall’Università di Cambridge.  Conseguire 

le certificazioni di livello  IGCSE ed A-

Level, titoli preferenziali di accesso alle 
università straniere 

6 studenti hanno superato 

gli esami di primo biennio 

IGCSE; 5 studenti hanno 

proseguito per un altro 

biennio fino agli esami A-
levels. 

 
Nel II, III e IV anno di 

corso, gli studenti hanno 

effettuato stage specifici 

di studio e 

approfondimento 

disciplinare a Edimburgo: 

a.s. 2018/2019: 1 

settimana comprensive di 

attività inerenti PCTO; 

a.s. 2017/2018: 1 

settimana (guide turistiche 

Londra) PCTO 

a.s. 2016/2017: 1 



 

15 
 

settimana (charity shops) 

PCTO 

 

Progetto Scala Milano 

Avvicinare gli studenti alla musica 

sinfonica, operistica e al balletto, 

attraverso la partecipazione a spettacoli 

presso il Teatro alla Scala di Milano. 

4 studenti 

Business English (corso 

PON in orario 

pomeridiano) 

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. 

 

3 studenti 

 

 

 

 

 

6. CLIL  
 

Docente  Tommaso Lanosa 

Disciplina/e coinvolte 

(lingua/e) 

Storia (inglese) 

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

presenza    ⬜ altro ________________________________ 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

Visione del documentario WWII In color-Operazione Overlord1994 

Contenuti disciplinari Lo sbarco in Normandia 

Tempi e strumenti 2 ore . Visione del documentario  e rielaborazione personale 

Modalità e strumenti 

di verifica 

Riflessione e rielaborazione personali 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Valutazione orale 

 

 
Riguardo lo svolgimento del CLIL, visto l’insorgere dell’emergenza COVID19, data la 

conseguente variazione di didattica e di metodologia e, constatata la disponibilità alla 

compresenza e alla collaborazione delle colleghe di storia dell’arte e spagnolo, si è preferito 

dedicare maggiore tempo a quest’ultimo percorso didattico piuttosto che a quello previsto 

nell’ambito dell’insegnamento di storia. 
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Docente  Francesca Ceglia 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

Storia dell’arte (spagnolo) 

Modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina  X in co-presenza con la  

docente di spagnolo 

Metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale      a coppie       in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche  

Contenuti 

disciplinari 

I Caprichos di Francisco Goya attraverso la visione di opere d’arte del 

Romanticismo Spagnolo 

Tempi e strumenti 

 

8 ore di preparazione, approfondimento e discussione orale 

Modalità e 

strumenti di 

verifica 

Discussione partecipata 

Modalità e 

strumenti di 

valutazione 

Interrogazioni orali 

 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) Introduzione a PCTO Liceo 

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

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

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

stabilisse l’obbligo. 

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

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

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

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

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

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

di progetto se effettuati presso la scuola. 

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

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

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

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

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

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

 

In particolare: 

- Istituti scolastici (primarie e secondarie di primo grado) 
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- Enti pubblici (uffici comunali – circoscrizioni) 

- Giornali (Il cittadino) 

- Azienda speciale scuola “Paolo Borsa” 

- Enti di cooperazione/onlus 

 

Nel corso dei tre anni gli studenti hanno svolto le seguenti attività di alternanza: 

 

Classe terza 

 

- Tutta la classe ha svolto due settimane di tirocinio a Edimburgo alternando momenti di studio ad 

attività di volontariato presso i Charity shop della città. 

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

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

- Stage presso scuole materne, primarie e secondarie di primo grado (2 studenti) 

- Stage presso Il Cittadino (2 studenti) 

 

 

Classe quarta 

 

- Corso di critica teatrale (Scuola Borsa Teatro Manzoni Monza) (3 studenti) 

- Stage presso biblioteche civiche (5 studenti) 

- Stage presso Comune di Monza (2 studenti) 

- Stage presso scuole materne, primarie e secondarie di primo grado (9 studenti) 

- Spazio giovani / progetto ludopatie e follow me (9 studenti) 

- Studying and working in London (5 studenti) 

- Musei civici Monza (5 studenti) 

- Traduzione del libro Tous sont vivants (9 studenti) 

- Stage linguistico – culturale (tutta la classe) 

- Mobilità internazionale (2 studenti) 

 

 

Classe quinta 

 

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

- Spazio giovani / progetto ludopatie (Peer education) (5 studenti) 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

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

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

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

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

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

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

 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Anna Merciai                  Disciplina: Lingua e letteratura italiana              Classe: Quinta E L 

                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte La classe ha raggiunto, attraverso il consolidamento delle abilità 

di analisi, comprensione e produzione di differenti tipologie 

testuali, le seguenti competenze disciplinari: 

 

o Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo  

o Produrre testi in relazione a differenti scopi comunicativi  

o Riconoscere e utilizzare il pensiero argomentativo 

o Comprendere il valore intrinseco della lettura e 

dell’esperienza letteraria  

o Riconoscere la specificità dei testi letterari  

o Confrontare differenti espressioni culturali.  

 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Le studentesse e gli studenti di quinta E L hanno affrontato in 

modo costruttivo il confronto tra pari e hanno acquisito una solida 

e proficua capacità di dialogo con l’insegnante.  

Gli alunni hanno rispettato le regole della convivenza, 

sviluppando, seppur con differente consapevolezza, le competenze 

qui di seguito indicate:  

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

comprendendo i diversi punti di vista  

o Potenziare il proprio apprendimento attraverso strategie di 

ascolto, comprensione e discussione 

 o Agire in modo autonomo e responsabile, organizzando con 

efficacia le proprie attività di studio e di lavoro.  

 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni sono state occasione di riflessione e confronto 

collettivo.  

L’analisi del testo ha avuto un ruolo centrale nella presentazione 

del fatto letterario e del contesto culturale di volta in volta 

esaminati. A questo proposito si precisa che, nel programma 

svolto, i punti C) Alcune voci della PROSA NOVECENTESCA e 

D.4 Altre voci poetiche costituiscono uno spunto di analisi volto 

ad attestare la complessità e la varietà del panorama culturale 

dell’Italia novecentesca.  

 Si è dato spazio all’individuazione di opportuni collegamenti 

pluridisciplinari, in particolare orientati verso le letterature 



 

19 
 

straniere.  

 

Dal 26 febbraio 2020 si è avviata la Didattica a distanza, tramite 

lezioni in streaming condivise con google meet, seguendo la 

metodologia della lezione segmentata. 

 

Strumenti utilizzati Libri di testo in adozione:  

 G.  Langella, P. Frare, P. Gresti e U. Motta, Letteratura.it, vol. 

3A e vol. 3 B, B. Mondadori  

 Dante Alighieri, Commedia. Paradiso  

  

Testi reperibili on line  

Uso di documenti e materiali didattici condivisi in 

 google classroom  

 

Gestione Didattica a distanza: agenda del registro elettronico, 

google classroom e google meet. 

 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di 

verifica 

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

valutazioni in orale.  

Secondo periodo valutativo (pentamestre): due compiti scritti in 

presenza e tre verifiche scritte (due sincrone e una asincrona) nel 

periodo della didattica a distanza; almeno una valutazione orale in 

presenza, una seconda valutazione orale in presenza o nella fase 

iniziale della DaD, una valutazione sommativa di fine anno in 

modalità DaD. 

Sono state valutate anche le esposizioni degli studenti che hanno 

realizzato percorsi di approfondimento. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Un elemento della classe non ha raggiunto la sufficienza nel 

trimestre, ma ha recuperato le lacune nella prova scritta di 

recupero svolta nel secondo periodo valutativo, prima dell’avvio 

della didattica a distanza. 

Gli studenti hanno autonomamente organizzato attività di ricerca e 

approfondimento che sono confluite in esposizioni e realizzazioni 

di documenti condivisi. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

Alcune studentesse hanno partecipato a una lezione del progetto di 

Istituto Sulle spalle dei Giganti: Cicerone e Seneca, maestri della 

disputatio e hanno approfondito la riflessione sugli stili e sulle 

finalità del discorso argomentativo. 

Tutta la classe ha attivamente contribuito alla realizzazione del 

percorso di letteratura italiana inserito nell’incontro 

sull’Esistenzialismo, incontro realizzato nell’ambito del progetto 

di istituto Il Filo rosso.  

Contenuti trattati:                             Si rimanda al programma allegato 
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 PROGRAMMA SVOLTO  

 

(VOL. 3 A) 

  

  

A)  G. LEOPARDI  

 

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

teoria del piacere, la produzione poetica, lo Zibaldone e le Operette morali. 

  

Testi:  

  

Da Zibaldone       La teoria del piacere G 482  

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

Da Canti               L’infinito G 418  

                             Alla luna G 427  

                             A Silvia G 431  

                              La quiete dopo la tempesta G 438  

                             Canto notturno di un pastore errante dell’Asia G 434  

                             Il passero solitario G 414  

                   A sé stesso G 454  

                   La ginestra o il fiore del deserto G 456  

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

                                      Dialogo della Natura e di un Islandese G 466  

 

  

   

B)  LA LETTERATURA IN EUROPA E IN ITALIA DAL SECONDO OTTOCENTO AI 

PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO  

  

  

1.  La Scapigliatura italiana  

  

Testo: A. Boito, Dualismo H 57  

        

 

2.  Le poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano  

  

            Testi: Capuana, Il naturalismo-verismo e la modernità*  

                                      Il verismo e l’impersonalità*   

 

3.  G. VERGA  

  

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

Testi:  

 

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

                                            L’amante di Gramigna) H 236  

                                            Rosso Malpelo H 245  

                                            La lupa H 257 
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Da Novelle rusticane          La roba H 281  

  

Lettura integrale de I Malavoglia  

  

Da Mastro Don Gesualdo    La notte dei ricordi 

 

 

  

4.  Nuove forme espressive in Europa: simbolismo, estetismo e decadentismo  

  

 

5.  G. PASCOLI  

  

La vita e le opere, la poetica e il linguaggio.  

  

Testi:  

  

Da  Il Fanciullino          La poetica del fanciullino  

                                       cap. I   – righe   1 – 15;  

                                       cap. III – righe 34 – 63 

 

Da Myricae                    Il tuono      H 369  

                                       X agosto    H 372  

                                       Novembre*  

                                       Lavandare *  

   Arano*  

                                 L’assiuolo H 375  

                                    

 Da I canti di Castelvecchio       Nebbia *  

                                                   Il gelsomino notturno  H 384  

                                                       

6.  GABRIELE D’ANNUNZIO  

  

Estetismo e velleitarismo.  

   

 Testi:  

  

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

Da Le Vergini delle rocce   Sii quale devi essere H 478  

 Da Laudi, Alcyone              La sera fiesolana H 484  

                                        La pioggia nel pineto H 488  

 

7.  I Crepuscolari e i Futuristi  

  

Testi:  

  

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale L 8  

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

F. T. MARINETTI, Manifesto del futurismo L 34  

C. GOVONI, Il palombaro*  

A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire L 23  

                                 Chi sono? *  
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(VOL. 3 B)  

 

  

8.  ITALO SVEVO  

  

I romanzi e l’inettitudine   

Testi:  

  

Da    Senilità                       I sogni di Emilio M  158 

 Da La coscienza di Zeno:  Zeno incontra Edipo M 168 

                                            L’ultima sigaretta   M 172 

  La morte del padre M 176  

  La vita è inquinata alle radici*  

     

9. LUIGI PIRANDELLO  

 La crisi del personaggio uomo e il dissolvimento delle strutture narrative, la poetica 

dell’umorismo e il teatro nel teatro.  

Testi:  

  

Da L’umorismo: La poetica dell’umorismo*  

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

 

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

                                          La carriola M 266 

 

Letture integrali: Il fu Mattia Pascal  

                            Sei personaggi in cerca d’autore  

  

 

C)  Alcune voci della PROSA NOVECENTESCA tra “romanzo dell’esistenza”, “narrativa 

dell’impegno” e neorealismo.  

Testi: 

  

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

Conversazione in Sicilia: Il mondo offeso   N 11  

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

Da GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: 

Lo “gnommero” del dottor Ingravallo M 371  

Da P. P. PASOLINI, Ragazzi di vita: Il palo della tortura    N 5 

Da I. SILONE, Fontamara: Descrizione di Fontamara*  

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

Da G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo: L’ultimo viaggio di Don Fabrizio 

 Da D. BUZZATI, I sette messaggeri* 

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

 Dalla postfazione di I. CALVINO a Il sentiero dei nidi di ragno: Il bisogno di narrare*  

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

 Da LEVI, Il sistema periodico: Carbonio* 

 

LETTURE  INTEGRALI:  

P. LEVI, Se questo è un uomo 

L. SCIASCIA, Il giorno della civetta 
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(VOL. 3 A (per U. Saba) e VOL. 3 B)  

 

 

D)  LA LIRICA DEL NOVECENTO: Saba, Ungaretti, Montale, l’ermetismo e altre voci 

poetiche 

  

 

1. U. SABA (VOL. 3 A)  

  

La poesia onesta, temi e caratteristiche del Canzoniere.  

Testi:  

Da Il Canzoniere:              La capra L 124  

                                Città vecchia L 126  

                                Amai L 136  

                                            Ulisse*  

  

 

2.  G. UNGARETTI  

  

La precarietà del vivere e la poetica della parola 

 

Testi:  

Da L’Allegria              Il porto sepolto  M 421  

                                      Mattina*  

                                      Poesia*  

                                     Veglia  M 423                     

                                     I fiumi  M 425  

                                     Soldati  M 433  

  

Da Il dolore    Mio fiume anche tu   M443 

  

 

3.  E. MONTALE  

Il disagio dell’uomo contemporaneo e le tecniche poetiche dell’iter compositivo montaliano 

 

Testi:  

 Da Ossi di seppia   I limoni M 494  

                                Non chiederci la parola M 498  

                                Meriggiare pallido e assorto M 501  

                                Spesso il male di vivere M 502  

                                Cigola la carrucola del pozzo  M 505 

                                 

               

Da Le Occasioni      Dora Markus M 509  

                                 La casa dei doganieri M 515  

  

Da La bufera e altro    La primavera hitleriana M 521  

                                    Il sogno del prigioniero M 529 

  

Da Satura   Ho sceso dandoti il braccio* 
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4.  Altre voci poetiche:  

  

- S. Quasimodo, Oboe sommerso*  

                            Ed è subito sera*  

                            Alle fronde dei salici  N 73  

- M. Luzi, Avorio* 

-     C. Pavese, Lavorare stanca* 

-     E. Sanguineti, Piangi piangi  N 169 

- A. Zanzotto, Oltranza oltraggio N 172   

 

E)  DANTE ALIGHIERI, Commedia. Paradiso:  

               canti I, III, VI (1 – 33; 97 – 111), XI e XXXIII  

 

F) Percorsi tematici:   

L’interazione tra uomo e natura nella riflessione letteraria europea dei secoli XIX e XX 

Le aspirazioni dell’esteta a partire da O. Wilde 

Il primo Novecento e la crisi delle certezze 

L’esperienza della guerra e la banalità del male storico nella letteratura del Novecento 

 

 

(*Testi da reperire on line) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docente: Tommaso Lanosa  Disciplina: Filosofia  Classe: 5EL 

 

 

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

competenze e abilità: 

- attitudine alla riflessione critica; 

- attitudine all’argomentazione; 

- abitudine al confronto con idee e visioni del mondo 

differenti dalle proprie; 

- comprensione della peculiarità della filosofia come 

linguaggio, procedimento, oggetto. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli alunni hanno mantenuto generalmente un atteggiamento 

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

hanno dimostrato di saper assumere un atteggiamento 

maturo, critico e responsabile. Sono capaci di pianificare il 

proprio lavoro. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale, lezione dialogata. 

 

Strumenti utilizzati Slides, fotocopie. 

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

Einaudi, vol. 3. 

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

programmazione prosegue con la didattica a distanza 

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

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

funzionalità. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

La valutazione finale esprime il giudizio complessivo sul 

percorso compiuto dal singolo alunno nel corso dell’anno e 

sui risultati di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. Le informazioni utili alla formulazione 

della valutazione finale sono raccolte attraverso 

l’osservazione di molteplici fattori: attenzione in classe, 

partecipazione attiva e costruttiva alla lezione, costanza nello 

studio, serietà nell’impegno con i contenuti e le attività 

proposte, risultati ottenuti nelle prove scritte e orali. 

Nel trimestre gli studenti hanno sostenuto due prove scritte, 

nel pentamestre una scritta (elaborato multidisciplinare) e 

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

valutazione delle singole prove sono conformi alle griglie 

approvate dal Consiglio di Materia, riadattate di volta in 

volta in base alla tipologia e agli oggetti della prova. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

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

in particolare in prossimità delle verifiche. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Visione dello spettacolo teatrale “Eichmann. La banalità del 

male” 
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Contenuti trattati: 

 

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

spirito. 

 

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

 

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

al sistema hegeliano. 

 

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

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

 

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

maturità; la Volontà di potenza. 

 

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

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

 

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

percorsi di Cittadinanza e Costituzione) 

 

Percorsi a scelta su: 

- Esistenzialismo (con particolare riferimento a Sartre) 

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

- Filosofia politica (Marcuse, Rawls) 
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Docente: Tommaso Lanosa  Disciplina: Storia  Classe: 5EL 

 

                                                                                                                    

Competenze e abilità 

raggiunte 

La classe ha raggiunto in modo più che discreto le seguenti competenze e 

abilità: 

- guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente; 

- cogliere la dimensione temporale di ogni evento e saperlo collocare 

nella giusta successione cronologica; 

- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 

storia d’Europa e d’Italia nel quadro della storia globale; 

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

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche. 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli alunni hanno mantenuto generalmente un atteggiamento 

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

dimostrato di saper assumere un atteggiamento maturo, critico e 

responsabile. Sono capaci di pianificare il proprio lavoro. 

Metodologie didattiche 

adottate 

Lezione frontale, lezione dialogata.  

Strumenti utilizzati Slides, fotocopie, video. 

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

futuro, ed. Zanichelli, vol. 3. 

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

con la didattica a distanza attraverso l’utilizzo di G Suite (Meet, 

Classroom, Moduli, email) e il registro elettronico (Classeviva) nelle sue 

diverse funzionalità. 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

La valutazione finale esprime il giudizio complessivo sul percorso 

compiuto dal singolo alunno nel corso dell’anno e sui risultati di 

apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze. Le 

informazioni utili alla formulazione della valutazione finale sono raccolte 

attraverso l’osservazione di molteplici fattori: attenzione in classe, 

partecipazione attiva e costruttiva alla lezione, costanza nello studio, 

serietà nell’impegno con i contenuti e le attività proposte, risultati 

ottenuti nelle prove scritte e orali. 

Nel trimestre gli studenti hanno sostenuto due prove scritte, nel 

pentamestre una scritta (elaborato multidisciplinare) e una orale (tramite 

Google Meet). I criteri di correzione e valutazione delle singole prove 

sono conformi alle griglie approvate dal Consiglio di Materia, riadattate 

di volta in volta in base alla tipologia e agli oggetti della prova. 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

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

in prossimità delle verifiche. 



 

28 
 

Partecipazione a progetti 

inerenti la disciplina 

 -- 

Contenuti trattati: 

 

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

• L’età giolittiana. 

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

• Il Medio Oriente nella prima metà del XX secolo. 

• La rivoluzione russa da Lenin a Stalin. 

• La Crisi del ’29 e la presidenza Roosevelt. 

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo nazista. 

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

• Cina e Giappone nel primo dopoguerra. 

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

• CLIL: Lo sbarco in Normandia 

 

Percorsi a scelta su: 

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

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

integrazione europea 

• La Guerra fredda al di fuori dell’Europa 

 

 Argomenti di Cittadinanza e Costituzione: 

• La Costituzione italiana 

• Il processo di integrazione europea 

• Le mafie  
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Docente: Silvia Ricioppo, Emanuela Rivolta      Disciplina: INGLESE              Classe:  5EL   

 Competenze e abilità raggiunte  

La classe ha complessivamente raggiunto una competenza 

linguistico-comunicativo riconducibile al 

livello B2 del QCER. Un gruppo di studenti ha raggiunto 

una padronanza linguistica di livello 

avanzato, mentre un esiguo numero presenta ancora 

imprecisioni sia nell’esposizione scritta che in 

quella orale. In particolare, sette sono gli studenti che hanno 

conseguito la certificazione in lingua 

inglese di livello B2, due quelli di livello C1 e cinque le 

studentesse che hanno frequentato con 

profitto per un quinquennio il percorso Cambridge 

International, conseguendo il livello avanzato 

A(A Levels) in lingua. 

Gli alunni sono in grado di: 

- comprendere in modo globale e specifico testi orali e 

scritti relativi a vari ambiti (letteratura, 

cultura, attualità) 

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

pertinenza lessicale su diversi argomenti 

e di diverse tipologie e esprimere un’opinione 

- analizzare testi letterari con riferimento al contesto storico, 

agli aspetti stilistici, ai temi trattati - 

operare collegamenti con le altre discipline in un’ottica 

interdisciplinare e interculturale, anche in 

preparazione all’Esame di Stato 

- effettuare ricerche individuali e di gruppo, reperire e 

confrontare le fonti, produrre presentazioni 

efficaci con l’ausilio delle nuove tecnologie 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati globalmente raggiunti: 

quasi tutti gli alunni hanno mantenuto 

costante il rispetto delle regole, un atteggiamento 

collaborativo e interessato alle diverse proposte. 

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. 

 

Metodologie didattiche adottate  

Le lezioni sono state maggiormente improntate ad una 

metodologia interattiva che ha visto gli 
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studenti coinvolti nel processo di apprendimento. I 

contenuti sono stati per lo più trattati in modalità 

“flipped” attraverso l’uso di piattaforme di condivisione 

come Padlet, Google Classroom, il registro 

elettronico e il ricorso a materiali online. Alcune ore di 

lezione sono state dedicate alla lettura ad 

alta voce in classe di stralci di opere lette integralmente in 

lingua. Ciò, per potenziare negli studenti 

da un lato, le competenze di lettura e comprensione del testo 

narrativo, dall’altro le competenze 

linguistiche. Nell’ora settimanale dedicata alla 

conversazione in lingua , gli studenti sono stati 

incoraggiati a lavorare in gruppo e/o a coppie per dare il 

loro apporto 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 ad analizzare i temi 

trattati da più punti di vista. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, appunti, worksheet, fotocopie 

integrativi, risorse online. Visione di film in 

lingua originale e materiale audiovisivo tratto dal Web. 

Strumenti per la condivisione e 

presentazione di materiali(Google Classroom, Google Meet, 

padlet, ppt, registro elettronico) 

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 nel 

trimestre e 2 simulazioni nazionali della 

seconda prova nel pentamestre valutate come prova scritta. 

Per i criteri di valutazione, sono state 

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 la 

correzione di esercizi di produzione sia scritta 

che 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 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo 

Rosso. 

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. 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo 

Rosso. 

I ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale “Atti 
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Osceni: I Tre Processi di Oscar Wilde” di 

Moisés Kaufman, presso il Teatro Elfo Puccini di Milano. 

Contenuti trattati: 

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

riferimento al libro di testo in uso e/o alle pagine dei romanzi letti integralmente in lingua) 

 

A) LITERATURE: 

THE VICTORIAN AGE  

Historical, Social, and Literary Background 

Victorian Era - an introduction -video 

Early Victorian Age: a Changing Society – pp.14-15 

Faith in Progress- pp. 16-17An Age of Optimism and Contrasts: Utilitarianism- pp.18-19 

Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy - pp.20-21 

The End of Optimism Social Darwinism, The feminist question, The Suffragettes- pp. 22-23 

The Victorian compromise- photocopy 

The Age of Fiction- pp.30-31 

Early Victorian Novelists: The tragicomic novel: Charles Dickens- p.32 

Late Victorian Novelists: R.L.Stevenson and the ‘double’, Oscar Wilde and Aestheticism p.34 

 

Charles Dickens 

Charles Dickens by The School of life- video 

Why should you read Charles Dickens? by TED.ed- video 

The Children who built Victorian England- video 

A Timeless Comic Genius and Social Novelist -pp.62-66 

Oliver Twist 

text analysis: “I want some more”- pp.69-70 

text analysis: “A very critical moment”- pp.72-73 

Hard Times 

text analysis: “Nothing but facts”- pp.82-83 

text analysis: “Coketown”- p.84 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr. Jekyll and MR Hyde- Liberty Classics unabridged edition in English 

Introduction: life and ideas of the author- Darwinism, Morality and truth, The composition of 

R.L.Stevenson’s masterpiece, Multiple narrators, Symbolic setting, The unsaid and The double- 

pp. 9-17 

Text analysis and synopsis of Chapters 1-10; analysis of key quotes per chapter. 

 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray- Liberty Classics unabridged edition in English 

Introduction: life and ideas of the author; Beauty and mortality, Decadence, Greek Art, Vision of 

society, an ambiguous point of view, The 1890 and 1891 editions of the novel, The two main 

characters, A dark tale, A unique novel pp.7-17 

Text analysis and synopsis of the Preface and of Chapters 1-20 

The Importance of Being Earnest: viewing of the film in English by Oliver Parker, 2002 

Text analysis: ‘A notable interrogation’ - pp.116- 117 

 

THE AGE OF ANXIETY 

Historical, Social, and Literary Background 

Britain: Britain at the turn of the Century- The First World War- Between Wars- The Second 

World 

War and After- pp.164-171 

The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism- pp.178-181 

The Radical Experimentation of the 2oth Century Poetry- p.183 

War Propaganda Posters-PPT/ Padlet 
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Three World War I Poems- by The poetry Foundation- video/ Padlet 

The Stream of Consciousness- pp. 228-231 

 

WAR POETS 

Rupert Brooke 

Text analysis: The Soldier- pp.192-193 

Siegfried Sassoon 

Text analysis: Suicide in the Trenches- pp.197-198 

Wilfred Owen 

Text analysis: Dulce et Decorum Est- photocopy/padlet 

Edward Thomas 

Text analysis: The Owl -photocopy/padlet 

John McCrae 

Text analysis: In Flanders Fields- photocopy/padlet 

 

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

distanza”. 

 

Thomas Stearns Eliot 

Life, works, themes and style 

The Waste Land: The Structure of the poem, Meaning of the Poem, The Role of Myth and The 

Objective Correlative- pp. 205-206 

Text analysis: “The Burial of the Dead” - pp. 207- 208 

Text analysis: “What the Thunder Said”- pp. 210-211 

The Waste Land- analysis, epigraph, final lines of Part 5- Teacher’s notes 

 

James Joyce 

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- short story in full -Pdf & notes 

Text analysis: “She was fast asleep” - 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 file 

James Joyce by The School of Life- video & worksheet 

Why should you read Ulysses? by TED.ed- video & worksheet 

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

Molly’s Soliloquy- video & worksheet 

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

 

Virginia Woolf 

Life, works, themes and style 

Moments of being- Padlet 

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 

 

George Orwell 

Life, works and Orwell’s Anti-Totalitarianism- p.257 

What Orwellian Really Means by TED-Ed- Video & worksheet 

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

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

Text analysis: Nineteen Eighty-Four: “The object of power is power”-pp.260-261 

Privacy and the Social Media- p.265 

 

B) TEMI INTERDISCIPLINARI AFFRONTATI 

❖ Il lavoro- "Coketown" da Hard Times e passi da Oliver Twist/ Workhouses documentary on 

child labour 

❖ Il doppio-Stevenson: Dr. Jekyll and Mr.Hyde 

❖ Le aspirazioni dell’esteta -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 

❖ L’esperienza della guerra- The War Poets (Brooke, Owen, Sassoon, Edward, McCrae, T.S. 

Eliot, Woolf) 

 

C) PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

❖ Notes on “How to write an essay”: the dos and don'ts, devices, paragraph structure, 

pertinence, vocabulary and sample essays 

❖ Practice Essay writing for homework (two past paper essays) 

❖ Webinar on How to write an essay by John Cabot University 

 

D) LANGUAGE AND CULTURE (docente madrelingua): 

❖ Summertime storytelling contest 

❖ The Suffragettes movement in Britain 

❖ Suffragette- the film by Sarah Gavron, 2015-viewing and analysis 

❖ 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) viewing and analysis 

❖ 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, analyze it explaining content, references and goals 

❖ TED-Ed: the graduating class of 2020 gives a Ted Talk on video/audio 
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Docenti: Sara Tonani,  Maria José Buetas Bielsa              Disciplina: Spagnolo Classe: 5EL 
 

 
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. Hanno 

sviluppato una terminologia specialistica di base che 

consente loro di comprendere e analizzare testi letterari 

non complessi e le idee principali di testi di media 

difficoltà che trattino temi concreti e astratti. Sono in 

grado di analizzare testi letterari con riferimento agli 

aspetti stilistici ed ai temi affrontati in classe, sanno 

operare collegamenti interdisciplinari ed interculturali, 

in particolare con le materie affini Hanno maturato le 

competenze necessarie per interagire in lingua, con 

relativa padronanza e scioltezza, esprimendo 

un’opinione su argomenti di attualità, partecipando a 

conversazioni e intervenendo in una discussione. 

Durante le ore di conversazione hanno saputo realizzare 

brevi ricerche e presentare il proprio lavoro in maniera 

efficace, anche servendosi delle nuove tecnologie 

difendendo il proprio punto di vista su temi generali e 

indicando i pro e i contro delle diverse opzioni. 
Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
La classe ha lavorato con serietà ed impegno 

realizzando un progressivo miglioramento generale, 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 per la quasi 

totalità della classe. Nel caso di un limitato numero di 

studenti emergono, soprattutto nei momenti di tensione, 

grande fragilità sia nell'esposizione orale che scritta. 
Metodologie didattiche adottate Le lezioni fino a febbraio sono state sia frontali che 

interattive e partecipate, con discussioni guidate in L2 e 
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messa in comune di conoscenze. Dal 26/2 a causa 

dell’emergenza Covid 19 la programmazione prosegue 

con la Didattica a Distanza con caricamento di 

materiali in Didattica del Registro Elettronico, in 

Classroom e nel Drive e videolezioni e 

videointerrogazioni in Meet. 
Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: manualo, 

integrazioni ed approfondimenti forniti dall’insegnante, 

appunti ed utilizzo di Internet e della Lim. Dal 26/2 

anche materiali multimediali caricati sia in Didattica 

del Registro Elettronico, che in in Classroom e nel 

Drive e l’uso della piattaforma Google Meet. 
Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 
Trimestre: due verifiche scritte e almeno due verifiche 

orali, di cui una di conversazione. Pentamestre: almeno 

tre verifiche di cui uno scritto in presenza, una 

interrogazione orale approfondita 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 prova scritte: correttezza 

grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, 

correttezza ortografica, conoscenza dei contenuti 

letterari e culturali in programma e capacità di sintesi. 

Per le prove orali: rielaborazione linguistica personale, 

fluidità ed efficacia del messaggio, originalità e 

creatività, conoscenza dei contenuti letterari e culturali 

in programma, capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari.  
Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 
Il recupero delle insufficienze del trimestre è stato 

svolto in itinere e con studio individuale. Lo studio è 

stato portato avanti con impegno benché in alcuni casi 

siano rimaste fragilità nell’esposizione orale e nella 

produzione scritta. 
Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 
All’interno del progetto “Il Filo rosso” sono stati 

affrontate tematiche e autori inseriti nel programma. 

Un’alunna ha frequentato il corso per la certificazione 

DELE B2 e altre due hanno partecipato, per la lingua 

spagnola, al Campionato delle Lingue dell’Università di 

Urbino. Lo stage linguistico a Malaga, programmato per 

marzo, è invece stato sospeso. 

Contenuti trattati: Libro di testo: Garzillo, Ciccotti, Contextos Literarios 2 (segunda edición 

actualizada) - Zanichelli 
 

GRAMÁTICA - Repaso 

Uso de los modos Indicativo/ Subjuntivo. Subordinadas Sustantivas y repaso general de las 

subordinadas. Uso de las preposiciones. El periodo hipotético. Verbos de cambio. El Estilo 
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Indirecto. Uso de diversos conectores de discurso. 
 

LITERATURA - Programma svolto 

 

MÓDULO 6 El siglo XIX: EL ROMANTICISMO 
Marco histórico, social, artístico y literario. (pág. 222-230) 

 

La poesía Romántica:  

José de Espronceda:  Canción del pirata (pág. 231-234) 

   El estudiante de Salamanca (varios extractos de la obra) 

Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII (pág. 238-243) 

    Leyendas: Los ojos verdes 

    El rayo de luna 

Rosalía de Castro:  Los unos altísimos (pág. 244-245) 

Profundización del tema de la figura del Don Juan en la literatura Europea 

 

El teatro: 

Duque de Rivas:   Don Alvaro o La fuerza del Sino (pág. 246-248) 

José Zorrilla y Moral: Don Juan Tenorio” (pág. 249-251) 

 

La prosa en el Romanticismo:  

Mariano José de Larra: Vuelva usted mañana (pág. 254-258). 
 

MÓDULO 7 El siglo XIX: El REALISMO y EL NATURALISMO 

Marco histórico, social, artistico y literario. (pág. 268-274) 

El naturalismo español frente al naturalismo francés 

La prosa:  

Juan Valera:  Pepita Jiménez (pág. 276-277) 

Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta. (pág. 278-281) 

Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa (pág. 285-286) 

Opiniones de Zola sobre La cuestión palpitante (pág. 287) 

Leopoldo Alas “Clarín”: La Regenta (pág. 288-292) 

Flaubert y Clarín 

 

MÓDULO 8 MODERNISMO y GENERACIÓN del 98 

El Modernismo: Marco histórico, social, artistico y literario. (pág. 302-309) 

Rubén Darío:   Venus (pág. 311-312) 

  Sonatina (pág. 313-314) 

  Lo fatal (pág. 315) 

  Yo soy aquel que ayer no más decía (online) 

Juan Ramón Jiménez: Río de cristal dormido (pág. 316, 318) 

   Domingo de primavera (pág. 319) 

   Vino, primero, pura (pág. 320) 

   Platero y yo (pág. 321) 

   Intelijencia dame (online) 

El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca 

 

LA GENERACIÓN DEL 98. (pág. 323-326) 

Miguel de Unamuno: el problema de España, el casticismo, la intrahistoria, la nívola 
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    (pág.326-329):  Niebla (pág.330-334).  

   Lectura: Unamuno y Pirandello (pág. 338-339) 

   San Manuel Bueno, martir (pág. 334-335) 

 

Ramón del Valle-Inclán:  

Características del Esperpento, Entrevista a Valle-Inclán (pág. 340-342)  

   Sonata de primavera  (pág. 343- 344) 

   Luces de Bohemia (pág. 345-346) 

   “El esperpentismo” di Goya (los Caprichos de Goya)  

 

Antonio Machado:  El limonero languido suspende….(pág. 355-357) 

     Era una tarde cenicienta y mustia (pág. 359) 

Retrato(pág. 360, 361) 

Caminante no hay camino (textos de Machado y de Serrat) 

MÓDULO 9 Vanguardias y GENERACIÓN del 27 

El marco histórico y marco social: La II República. La Guerra Civil Española. La Dictadura 

Franquista 1939-1975. Los intelectuales extranjeros y la guerra civil (pág.368-372)  

El marco artístico (pág.372-375)  
El marco literario: El Novecentismo y las Vanguardias: surrealismo, ultraísmo, creacionismo 

(pág. 376-378). Algunas Greguerías de Gómez de la Serna 

La Generación del 27 (pág.382-383) 

Federico García Lorca: Vida y obras. Los símbolos. La poesía (pág.392). El teatro (pág. 404) 

MÓDULO 10 

La narrativa de la posguerra a la transición  La prosa (cenni; pág. 471-473)  

 El tremendismo (materiali del Filo Rosso) 

 

Historia del arte 

Velázquez: Las Meninas 

Goya: El sueño de la Razón, Los Caprichos 

Vanguardias artísticas  (materilai del Filo Rosso).  El cubismo de Picasso: Guernica 

 
CONVERSACIÓN: Programma svolto Prof.ssa Buetas Bielsa 

ARGUMENTOS TRATADOS DURANTE LAS CLASES DE CONVERSACIÓN 

Agenda 2030 Objetivos de sostenibilidad 

El cambio climatico y sus efectos... 

1. - el efecto invernadero 

2. - el consumo de carne 

3. - el transporte 

4. - la industria  

5. - la producción de energía 

6. - el deshielo 

7. - fenómenos climáticos extremos 

8. - animales en extincion 

9. - desaparición de los corales 

10.-el permafrost 

En modaliadad Dad: 

11.-Las enfermedades -Covid 19 

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

Se han propuesto unos textos de lectura integrativa sobre la Guerra Civil española. 

 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

Docenti: Cazzaniga Ornella, Golisch Stefanie     Disciplina: Tedesco 3^ lingua     Classe: 5^EL                                                                                                                   

 

 

Competenze e abilità raggiunte 

 

Della 5^ EL solo un gruppo di 15 studenti studiano il tedesco 

come terza lingua. La classe mi è stata affidata quest’anno, 

mentre nei quattro anni precedenti aveva avuto un’altra 

insegnante dell’istituto. All’inizio dell’anno gli studenti 

manifestavano difficoltà nella produzione scritta e orale, 

dovute soprattutto a una scarsa padronanza delle strutture 

linguistiche che rendeva l’espressione linguistica scorretta 

dal punto di vista formale. Si è cercato quindi di lavorare per 

migliorare questa abilità. Nel complesso gli alunni 

dimostrano una sufficiente comprensione di testi orali e 

scritti di carattere vario.  La maggior parte di essi è in grado 

di esporre i temi trattati con accettabile pertinenza linguistica 

e correttezza grammaticale e sintattica, mentre per alcuni 

permangono problemi espositivi e i risultati sono modesti a 

causa delle lacune pregresse e/o di uno scarso impegno. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha raggiunto in maniera differenziata gli obiettivi 

educativi prefissati. La maggior parte degli studenti ha 

mostrato un impegno adeguato e un atteggiamento 

responsabile, alcuni studenti hanno evidenziato invece 

un’applicazione discontinua. La partecipazione alle lezioni è 

stata prevalentemente di tipo ricettivo. 

 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni sono state soprattutto frontali. Durante l’ora di 

compresenza con l’insegnante di madrelingua si è cercato di 

sollecitare la partecipazione degli alunni con rielaborazioni e 

osservazioni personali sui temi trattati.  

In seguito alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covit 

19 da marzo 2020 la didattica è proseguita in modalità a 

distanza. Le lezioni sono state effettuate in video-presenza 

sulla piattaforma Google Meet. In accordo con il CDC, al 

fine di non caricare cognitivamente gli studenti ed evitare 

che restassero troppo davanti allo schermo, le ore curricolari 

sono state ridotte di circa il 50%. Di conseguenza tutta la 

programmazione è stata rimodulata. Il programma 

preventivato all'inizio dell’anno scolastico è stato modificato, 

privilegiando lo svolgimento di alcuni contenuti a discapito 

di altri, ritenuti più funzionali alla trattazione nella nuova 

modalità. Materiale didattico è stato caricato su Classroom e 

sul registro elettronico e successivamente discusso e 
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rielaborato con la guida dell’insegnante. Gli studenti hanno 

inoltre inviato alle docenti le loro produzioni che sono state 

riconsegnate corrette e commentate.  

 

Strumenti utilizzati 

 

Libro di testo: Veronica Villa, Loreley, Loescher, materiale 

in fotocopia, video da internet, LIM e presentazioni in power 

point elaborate dalle insegnanti e, da marzo 2020, Google 

Classroom e Google Meet. 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Due prove scritte e due prove orali nel trimestre. Due prove 

orali e una pratica nel pentamestre. La tipologia delle prove 

scritte è stata quella della seconda prova dell’esame di stato.  

Per la valutazione di queste ultime sono state utilizzate le 

griglie in uso nell’istituto. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere e con 

studio individuale. L’attività è stata eseguita con impegno 

differenziato. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Due studentesse hanno frequentato il corso per la 

certificazione in lingua tedesca livello B1. 

 

Contenuti trattati: 

dal libro di testo Loreley, Loescher editore 

 

Romantik  

o Einführung  

o Phasen der Romantik  

o Motive (Fotokopie) 

o GEBRÜDER GRIMM  

o Volksmärchen und Kunstmärchen 

Die Sterntaler  

o JOSEPH VON EICHENDORFF  

Aus dem Leben eines Taugenichts  

Lockung (Fotokopie) 

 

Zwischen Romantik und Realismus 

o HEINRICH HEINE 

Das Fräulein stand am Meere (Fotokopie) 

Die schlesischen Weber (Fotokopie) 

Die Loreley  

 

Realismus  

o Einführung  

o Der bürgerlich-poetische Realismus  

o THEODOR FONTANE und der Gesellschaftsroman  

Effi Briest  

 

Aufbruch in die Moderne 

o Sigmund Freud (cenni) 

 



 

40 
 

Der Symbolismus  

o REINER MARIA RILKE  

Der Panther  

Herbst (Fotokopie) 

Die Literatur in der ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 

o Das 20. Jahrhundert - Zeit des Relativismus (Slides) 

o Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Slides) 

 

Der Expressionismus   (PP Präsentation) 

o GEORG TRAKL  

Grodek  

 

o THOMAS MANN   

Tonio Kröger  

 

 

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg  

o Geschichte: Ende des Krieges, politische Maßnahmen der vier Mächte, die politische 

Teilung Deutschlands, zwei deutsche Staaten: DDR und BRD, die Berliner Mauer, die 

Wiedervereinigung (Slides + Fotokopien) 

o Die Trümmerliteratur (Fotokopie) 

o G. EICH 

Inventur 

o Die Kurzgeschichte ( PP Präsentation) 

o BORCHERT  

Das Brot  

Die drei dunklen Könige  

o BÖLL 

Wanderer kommst du nach Spa… 

 

Hannah Arendt – Eichmann in Jerusalem 

Der Holocaust Gedenktag 

Reflexion über die Corona Krise 

 

In preparazione alla seconda prova scritta è stata inoltre proposta una selezione di testi e temi 

per esercitare la comprensione e la produzione scritta. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

 
 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

MB/50bis 

 

Docente:G. Meroni, A. Vonck    Disciplina: Francese 3° lingua    Classe:  5 EL  

                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte  

La maggior parte della classe ha raggiunto competenze e 

abilità sufficienti/discreti con alcune eccellenze. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Responsabile, collaborativa, partecipe. 

Metodologie didattiche adottate  

Lezione frontale, partecipata, condivisa  

Strumenti utilizzati  

Libro, fotocopie, Lim, riviste 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Nel primo periodo due prove scritte e due orali, nel secondo 

periodo a causa della situazione creatasi in seguito al covid19 

solo prove orali. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Ripasso di alcuni aspetti grammaticali 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Spettacolo teatrale in lingua, partecipazione a incontri filo 

rosso organizzati nella scuola. 
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Contenuti trattati: Libro di testo La Grande Librairie vol. 1 e 2 M. Bertini, S. Accornero, L. 

Giachino, C. Bongiovanni; Einaudi Scuola 

CONTENUTI TRATTATI: 

Le XIX° siècle  

Les années romantiques : l’ère napoléonienne, l’enchaînement des régimes, principes et questions 

sociales, le romantisme, le héros romantique. 

Entre deux siècles: M.me de Staël: Corinne ou l’Italie, les traces de l’antique Rome;l’Italie  - un 

pays romantique,  F.R. de Chateaubriand: un secret instinct me tourmentait. 

La révolution poétique: A.de Lamatine: Le Lac. 

Victor Hugo: Les Orientales, l’Enfant. Le théoricien du théâtre le succès d’Hernani l’échec des 

Bourgraves, Notre Dame de Paris. 

Stendhal: Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. 

Honoré de Balzac: La peau de chagrin, Le père Goriot. 

A. Dumas(p.322). 

 L’âge du réalisme, V. Hugo: Souvenir de la nuit du 4 , Vieille chanson du jeune temps, Demain 

dès l’aube.                                                                                              

Dal 26 /2/2020 a causa dell’emergenza covid19 la programmazione prosegue con la DaD 

L’Art et la Beauté, Baudelaire, les fleurs du mal , L’Albatros, Correspondances,  Spleen  

G. Flaubert: M.me Bovary,  Trois contes – Un coeur simple 

La commune et la troisième République 

E. Zola: l’Assommoir, la machine à soûler, Au Bonheur de Dames 

Arrêt sur l’image:Van Gogh, Verre d’absenthe et caraffe. 

G. de Maupassant: Boule de Suif 

P.Verlaine: Clair de Lune, Les sanglots longs de Violons et le chant de la pluie 

A. Rimbaud (p. 114) 

A. Jarry (p. 125) 

A’ l’avant-garde: la Belle époque, la grande guerre, les années folles 

G. Apollinaire: Calligrames 

M Proust(p. 176) 

A. Camus (p. 258-259), l’Etranger 

 

Conversation : 

D’après le livre “ La République Expliquée à ma fille” de Régis Debray ed: SEUIL: 

- les principes de la République française . 

- Etude du Préambule de la constitution de 1946 

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

-Comparaison avec la Constitution Italienne  

 

Oranges Amères, spectacle de Théâtre: 

- Décolonisation, en particulier de l’Algérie. 

- immigration en France  

Présentation de thèmes d’actualités d’après des articles, en particulier du journal Marianne. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB50/bis 

 

 

Docente: Demaria Laura   Disciplina:  Matematica  Classe:  5 EL 

 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Gli obiettivi stati gradualmente raggiunti dal gruppo classe, talvolta con 

difficoltà e solo in alcuni casi con criticità più marcate. 

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

programmazione è stata rimodulata; le tematiche sono state affrontate 

privilegiando gli aspetti teorici fondamentali e riducendo le applicazioni a 

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

riduzione del monte ore settimanale previsto dall’attuazione della DaD. 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza 

raggiunti 

La classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi educativi programmati. 

Gli alunni hanno mostrato impegno e attenzione nel lavoro, sviluppando 

propensione alla collaborazione. Per alcuni alunni l’impegno, la 

partecipazione e la frequenza sono stati discontinui; solo in casi isolati 

l’approccio al lavoro è stato selettivo.   

 

Metodologie 

didattiche adottate 

Le lezioni sono state frontali e partecipate anche mediante lavoro 

collaborativo in classe. 

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

svolte con le seguenti modalità: 

- utilizzo di Classroom per la condivisione di materiali, assegnazione 

e restituzione di lavori 

- videolezioni in streaming attraverso la piattaforma Google Meet   

Gli alunni hanno saputo adattarsi alla metodologia di lavoro della DaD 

 

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

multimediali, materiali a cura del docente.  

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

piattaforma Classroom per la condivisione di materiali, e per 

l’assegnazione e restituzione di lavori; le lezioni sono state svolte in 

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

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di 

verifica 

Trimestre: due verifiche scritte e una verifica orale. 

Pentamestre 

- Prima dell’emergenza COVID 19: 1 verifica scritta e per un piccolo 

gruppo di alunni 1 verifica orale 

- Nel periodo di attivazione della DaD: una verifica scritta mediante 

l’utilizzo di Google Moduli di Classroom e per un numeroso 

gruppo di alunni 1 verifica orale in collegamento streaming 

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

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

rigore nell’esposizione, delle applicazioni e della rielaborazione personale 

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

alunni nelle attività proposte con DaD. 
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Contenuti trattati  

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

        

Capitolo 17: Le funzioni e le loro proprietà    

Definizione di funzione e classificazione. 

Il dominio di una funzione.           

Zeri e segno di una funzione. 

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

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

Funzioni definite a tratti. 

Lettura del grafico di una funzione. 

Applicazioni a casi reali. 

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

 

 

Capitolo 18: Limiti di funzioni reali di variabile reale  

Intorno di un punto e intorno circolare di un punto.          

Punto di accumulazione e punto isolato. 

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

Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. 

 

Capitolo 19: Il calcolo dei limiti 

Algebra dei limiti e limiti delle funzioni elementari  

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

∞
, 
0

0
                       

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

indeterminazione +∞ −∞ , 
∞

∞
, 
0

0
.  

Definizione di funzione continua in un punto.        

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

di terza specie. 

Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). 

Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione).          

Grafico probabile di una funzione.          

 

Capitolo 20: La derivata di una funzione 

Rapporto incrementale (definizione e significato geometrico).  

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

  

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

Derivata delle funzioni elementari        

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

prodotto, del quoziente e della funzione composta. 

Punti stazionari di una funzione. 

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

La derivata seconda di una funzione. 
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Capitolo 21: Lo studio delle funzioni 

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

Punti di massimo, di minimo e di flesso.      

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

Lo studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Schema generale per lo studio del grafico di una semplice funzione algebrica razionale:  

determinazione del dominio, riconoscimento di eventuali simmetrie, determinazione degli eventuali 

punti di intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno, analisi del comportamento della funzione 

agli estremi del dominio e ricerca degli asintoti, la derivata prima e il suo dominio, punti stazionari, 

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

derivata seconda, rappresentazione sul piano cartesiano. 

Lettura del grafico di una funzione. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: Loredana Parafioriti            Disciplina: Fisica      Classe: 5EL 

                                                                                                                     

 

 

Competenze e abilità raggiunte Gli obiettivi programmati sono stati complessivamente 

raggiunti, seppur in modo diversificato all’interno del gruppo 

classe, per eterogeneità degli alunni, per differenti capacità di 

lavoro e impegno personale. 

Un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e continuità 

orientandosi positivamente nella trattazione dei differenti 

argomenti, una parte della classe ha invece affrontato 

l’impegno scolastico in modo meno proficuo, per impegno 

alterno. 

Nel corso dell’anno si è riscontrata una maggiore 

propensione allo studio teorico dei contenuti proposti, 

rispetto alla loro applicazione. Gli studenti hanno acquisito 

gli strumenti per risolvere semplici problemi standard, anche 

se non sempre le applicazioni sono rigorose.  

Lo studio dei contenuti teorici per alcuni alunni risulta, a 

tratti, ancora mnemonico.  

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi 

educativi programmati.  

Gli studenti hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore 

consapevolezza e responsabilità nella gestione dell’impegno 

scolastico, sviluppando propensione alla collaborazione.  

L’impegno, la partecipazione e la frequenza non sono stati 

continui per una buona parte degli studenti. 

 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni, fino alla data del 25 Febbraio, sono state frontali 

e partecipate. Sono state proposte esercitazioni sia in classe 

che a casa, dedicando tempi opportuni per la correzione dei 

problemi assegnati.  

Dal 26 di Febbraio le lezioni sono state effettuate tutte in 

modalità remoto su piattaforma Google Meet. 

 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo 

Lim e supporti multimediali. 

Piattaforma Google Meet. 

Classroom 

Registro elettronico 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: 1 prove scritte e 1 prova orale. 

Pentamestre: 1 prove scritte e 1 orale. 

I criteri di valutazione e i tempi di verifica sono stati 

condivisi con la classe. 
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Contenuti trattati: 

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

 

Unità 15: Fenomeni elettrostatici 

 pagine 

Le cariche elettriche        E2 

− La carica elettrica  

− Elettrizzazione di un corpo; l’elettroscopio.    

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

La legge di Coulomb. E4 

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

− Elettrizzazione per induzione e polarizzazione.  

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

di Faraday.      

 

Il campo elettrico E8 

− Il vettore campo elettrico  

− Intensità del campo elettrico  

Diversi tipi di campo elettrico E22 

− Campo elettrico generato da una carica puntiforme  

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

sovrapposizione 

 

− Le linee di forza del campo   

− Il campo elettrico uniforme  

La differenza di potenziale E16 

− Definizione di differenza di potenziale  

− Relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale  

− Energia potenziale elettrica  

I condensatori   E20 

− La capacità di un condensatore  

− Il condensatore piano 

 

 

 

Unità 16: La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica continua  E34 

− Circuito e corrente elettrica.   

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

− Una analogia idraulica  

− Lettura: La battaglia delle correnti E36 

Le leggi di Ohm E38 

− Relazione fra tensione e corrente elettrica: la resistenza  

− La prima legge di Ohm  

− La seconda legge di Ohm  

La potenza nei circuiti elettrici  

− La potenza elettrica  

− La potenza dei conduttori ohmici  

L’effetto termico della corrente  E50 

− L’effetto Joule  

− La legge di Joule  

− Applicazioni dell’effetto Joule  

 

 

 



 

48 
 

 

Unità 17: I circuiti elettrici  

 

Circuiti in serie E64 

− Collegamento di resistenze in serie   

− La resistenza equivalente della serie  

− Condensatori in serie   

Circuiti in parallelo E68 

− Resistenze in parallelo  

− Il primo principio di Kirchhoff  

− La resistenza equivalente del circuito in parallelo  

− Condensatori in parallelo  

La resistenza interna di un generatore E76 

 

Unità 18: Il campo magnetico  

Fenomeni magnetici E94 

− I magneti   

− Campo magnetico creato da magneti  

− Le linee del campo magnetico   

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

Calcolo del campo magnetico E96 

− L’intensità del campo magnetico  

− Calcolo del campo in prossimità di un filo rettilineo percorso da corrente: 

la legge di Biot-Savart 

 

 

 

DAL 26/02 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 LA 

PROGRAMMAZIONE PROSEGUE CON LA DaD 

 

 

 

 

− Calcolo del campo nel caso di una spira percorsa da corrente  

− Calcolo del campo nel caso del solenoide  

- Il campo magnetico terrestre  

- Il principio di sovrapposizione del campo magnetico  

Il campo magnetico nella materia E100 

- Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche, diamagnetiche  

Forze su conduttori percorsi da corrente E102 

- La forza su un conduttore: esperienza di Faraday  

- L’interazione tra correnti: la legge di Ampère  

- Spira rettangolare in un campo magnetico: il motore elettrico  

 E104 

La forza di Lorentz E106 

- La forza su una carica in moto  

- Il moto della carica q dentro al campo   

- Lettura: Oersted e il conflitto elettrico E108 

 

Unità 19: Induzione e onde elettromagnetiche  

Il flusso del vettore campo magnetico E120 

- Due esempi di corrente indotta   

- La definizione di flusso   

- Variazioni di flusso e linee del campo magnetico   
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La legge di Faraday-Neumann e di Lenz E124 

- La causa delle correnti indotte   

- La legge di Faraday-Neumann  

- La legge di Lenz  

- La forza elettromotrice indotta   

Il campo elettromagnetico  E140 

Lo spettro elettromagnetico  E142 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

MB50/bis 

 

 

Docente: Salamone Annarita             Disciplina: Scienze Naturali.              Classe: 5 EL 
                                                                                                                     

 
Competenze e abilità 

raggiunte 

Le competenze acquisite e le abilità raggiunte possono ritenersi diversificate in 

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

scuola e a casa.  

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza 

raggiunti  

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

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

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

i contenuti in maniera scolastica senza approfondimenti e analisi  critica.sono 

stati creati momenti di riflessione e gruppi di lavoro,  hanno sempre affrontato 

le attività con interesse, anche se non tutti hanno raggiunto risultati 

soddisfacenti.  
Metodologie 

didattiche adottate 

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

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

causa dell’emergenza COVID19, dopo un primo momento di adattamento  le 

lezioni sono state svolte online attraverso la piattaforma Google Meet. I ragazzi 

hanno ben accettato tale didattica interagendo attivamente. 

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

delle LIM per filmati o ricerche inerenti la didattica. 

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

attivando la piattaforma Meet di Google per svolgere lezioni online fornendo 

vari materiali condivisi su whatsapp e Classroom.  
Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre:due verifiche orali 

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

scolastico a causa della variazione della diversa metodologia didattica) 

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

rielaborazione personali dei contenuti e della situazione createsi in questo 

momento particolare.  
 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati: 

Testo: Biochimica biotecnologie e tettonica delle placche 
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       Autori: Valitutti -Taddei- Maga- Macario 

       Editore: Zanichelli       

                                                  

 

BIOCHIMICA  

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA: 

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

gruppi funzionali.( no formule) 

Estrazione del petrolio e prodotti ottenuti dalla sua raffinazione 

 

LE BIOMOLECOLE: 

classificazione,struttura ed importanza per il nostro benessere. 

Monomeri e polimeri 

Carboidrati  

Lipidi 

Proteine  

 

GEOLOGIA  

 

DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

Deriva dei continenti  

Movimenti delle placche e loro conseguenze  

I FENOMENI VULCANICI 

Minerali : caratteristiche e proprietà   

Classificazione delle rocce e modalità di formazione (fotocopie) 

Ciclo litogenetico. 

I FENOMENI SISMICI  

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

Aree a rischio sismico. 

 

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

 

ACIDI NUCLEICI  

DNA e RNA: struttura e funzioni 

Struttura genetica di batteri e virus 

Biotecnologie : DNA ricombinante 

OGM e  campi della loro applicazione  

 

ECOLOGIA  

Caratteristiche dell’atmosfera e fenomeni esogeni ad essa collegati 

Sistemi ecologici. Impronta umana e conseguenze sull’ambiente. 

I cambiamenti climatici  

Con approfondimenti sulle conseguenze a breve e lungo termine  

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

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

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

Minaccia alla biodiversità  

Energie rinnovabili ed esauribili e loro impatto ambientale. 

Protocolli di riferimento  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

 

Docente: prof.ssa Francesca Ceglia      Disciplina: Storia dell’Arte        Classe: 5 EL  

                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte -Capacità di lettura e analisi di un’opera d’arte-acquisizione di un 

metodo personalizzato 

-Rielaborazione dei contenuti a livello personale  

-Capacità di sintesi, realizzazione ed esposizione di  

approfondimenti 

-Capacità di effettuare collegamenti storici e interdisciplinari 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  

-Partecipazione costruttiva e responsabile nei momenti di 

confronto e dialogo nello studio della disciplina. 

-Comprensione e rispetto delle differenze culturali 

-Autonomia nella capacità di analisi di un’opera, traendone 

insegnamenti e significati profondi e sottesi. 

-Affinamento della competenza linguistica e arricchimento del 

linguaggio specifico 

-Capacità di autonomia di studio nello sviluppo degli 

approfondimenti assegnati e personalizzati. 

Metodologie didattiche adottate Lezioni frontali seguendo il programma proposto dal libro di testo, 

rafforzate da proiezioni di immagini (e filmati) e discussioni di 

approfondimenti di alcuni autori e argomenti, svolti dalla 

professoressa o affidati ad alunni, esposti alla classe sotto forma di 

file pdf-ppt. Nel secondo quadrimestre utilizzo di video lezioni 

inviate settimanalmente alla classe. 

Strumenti utilizzati Libro di testo con CD multimediale, Lim per proiezioni 

immagini,filmati e presentazioni di approfondimenti; nel secondo 

quadrimestre utilizzo di classroom per le comunicazioni, per video 

lezioni caricate settimanalmente, per la raccolta di esercitazioni 

relative ai contenuti delle lezioni, piattaforma Meet per 

collegamenti on line con la classe (per lezioni e interrogazioni) 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di 

verifica 

Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica valida per 

l’orale alla quale sono susseguite interrogazioni sul programma e 

approfondimenti di alcune parti di esso per un totale di 2/3 voti a 

studente. 

Nel secondo quadrimestre è stata svolta una verifica valida per 

l’orale sempre seguita da un’interrogazione orale sul programma o 

su certi approfondimenti dello stesso, in aggiunta anche una 

valutazione relativa a tutte le relazioni scritte dagli studenti in 

merito alle video lezioni inviate per verificarne l’ ascolto e la 

comprensione delle stesse.  

Attraverso la realizzazione degli approfondimenti si è potuto 

verificare il grado di autonomia, comprensione e capacità di 

analisi dei contenuti trattati attraverso una rielaborazione scelta e 
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pensata degli stessi. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

/ 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 

-CLIL in Spagnolo durante la spiegazione del Romanticismo in 

Spagna: esposizione dei Caprichos di Francisco Goya in lingua 

originale, progetto seguito in compresenza della professoressa di 

tale disciplina. 

-Partecipazione al progetto scolastico “Il filo rosso” con la 

presentazione di una lezione sulle Avanguardie artistiche e la crisi 

del Novecento, il relativismo in pittura e affondo sul movimento 

cubista. 

 

Contenuti trattati: 

 

Il Gothic Revival:  

C. Berry e A. Pugin “Palazzo della Camera dei Comuni e Torre dell’Orologio” 

 

Eclettismo 

A.G. Eiffel “Torre Eiffel” 

J. Paxton “Crystal Palace”  

G. Mengoni ”La galleria Vittorio Emanuele II a Milano” 

A. Antonelli “Mole Antonelliana” 

 

Art Nouveau in Europa 

Antoni Gaudì “Casa Milà”, “Casa Battlò” - sintesi 

Victor Horta “Maison du Peuple” 

Mackintosh “School of Art” 

Sommaruga “Casa Castiglioni” 

I “Fauves”:  

 

Henri Matisse  “Ritratto con la riga verde”, “La danza”, “Nudo rosa” 

I due di Chatou: Maurice de VlamincK “La ballerina del Rat Mort” 

Andrè Derain “Donna in camicia” 

 

 

Le Avanguardie storiche: 

 

Il Cubismo  

Georges Braque “Case all’Estaque” 

Pablo Picasso  il proto-cubismo “Les Demoiselles d’Avignon”, collages e papier collè, il cubismo 

analitico “Ritratto di Ambroise Vollard”, il cubismo sintetico “Natura morta con sedia impagliata”, 

cubismo rivisitato “Guernica”  

 

Precedenti dell’Espressionismo  
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Edvard Munch “Il grido”,  

James Ensor “Entrata di Cristo a Bruxelles” 

Schiele “Abbraccio”, opere 

L’Espressionismo: la “Die Brucke” (Il Ponte);  

E.L. Kirchner “Marcella”, “Donna allo specchio” 

Nolde esempi 

 

L’Astrattismo: “Der Blaue Reiter” (Il Cavaliere Azzurro)  

Wassili Kandinsky 

Franz Marc  

De Stijl - Piet Mondrian  

De Stijl e l’Architettura – G. Rietveld “Poltroncina in giallo, blu e rosso”, “Casa Schroeder” 

 

Il Futurismo  

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla  

Depero 

Severini 

Marinetti 

 

Dadaismo 

Marcel Duchamp “Fontana” 

Man Ray 

 

Metafisica 

G. De Chirico  

 

Il Surrealismo: l’ultima avanguardia  

Salvador Dalì  

 

L’Arte del dopoguerra 

Informale americano – Action Painting - Espressionismo astratto 

J. Pollock  

M. Rotchko  

 

Pop Art 

A.Warhol  

 

Dalla Bauhaus di W. Gropius 

La nascita dell’Architettura Moderna tra le due guerre: 

L. M. van Der Rohe  

Le Corbusier  

 

Architettura Organica 

F. L. Wright  

 

 

Architettura del secondo dopoguerra 

L. M. van Der Rohe 

W. Gropius  
 

 

 



 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 

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

                                                                                                                     

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: 
 

- L’importanza dello sguardo: visione di Modest heroes: Invisible. Dialogo. 

- 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 “Into the wild”. 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 
 

 

 

Docente: Gallorini Silvia      Disciplina: Scienze Motorie     Classe:  5EL   

                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte Complessivamente la classe ha raggiunto livelli di competenze più 

che discrete. Gli studenti sono in grado di organizzare ed utilizzare 

le proprie qualità motorie di base condizionali e coordinative, 

sanno interpretare correttamente la strutturazione spaziale e 

spazio-temporale, apprezzare le traiettorie, gestire la propria 

coordinazione oculo-manuale e la lateralizzazione. Hanno 

consolidato una più che sufficiente coordinazione e destrezza in 

tutti i movimenti ed anche nei gesti sportivi, allo scopo di 

migliorare sia i propri risultati, che la qualità di vita derivante dal 

movimento e dalla coscienza del proprio corpo 

 

Obiettivi educativi e competenze 

di cittadinanza raggiunti  
Gli obiettivi educativi sono stati mediamente raggiunti: gli alunni 

hanno mantenuto costante il rispetto delle regole e sono stati 

mediamente collaborativi. Il raggiungimento di abilità e 

competenze motorie ha incluso un miglioramento della presa di 

coscienza del proprio corpo, essenziale per il proprio equilibrio di 

individuo. Inoltre le proposte di determinati contenuti hanno 

contribuito a focalizzare e migliorare alcuni aspetti del proprio 

stile di vita. 
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Metodologie didattiche adottate  

L’ambito didattico-metodologico è quello della sperimentazione 

guidata, con indicazioni tecnico-teoriche, che tendono a sviluppare 

conoscenze al di là della mera riproduzione, esecuzione, 

ripetizione. L’utilizzo del “problem solving”, quando possibile, 

facilita lo sviluppo delle abilità motorie. Ne deriva quindi 

l’importanza di ricorrere ad una metodologia didattica che pone 

l’allievo di fronte a problemi motori da risolvere, con esercitazioni 

guidate. L’orientamento didattico è nell’ambito della piena 

individualizzazione delle proposte, adeguando le richieste alle 

reali capacità ed aspettative dello studente. Nell’ambito delle 

attività proposte, il lavoro si sviluppa soprattutto in senso globale, 

evitando tecnicismi esagerati. L’attività didattica pratica è stata 

svolta con lezioni frontali, a gruppi guidati, a stazioni, 

individualmente, in gruppo o per gruppo.  

Per quanto riguarda la parte di programma relativa alla Didattica 

A Distanza ho svolto lezioni teoriche online, frontali, con l’ausilio 

di video, slides, PDF e Links per approfondimenti. 

 

Strumenti utilizzati Palestra, piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati. 

Libro di testo “In perfetto equilibrio”, Del Nista, Parker, 

Tasselli, Casa Editrice D’Anna, appunti, risorse online caricate 

sulla piattaforma Classroom e sul registro elettronico 

 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di 

verifica 

Nel trimestre sono state fatte una verifica pratica ed una teorica 

orale per un totale di 2.  

Nel pentamestre sono state fatte una verifica pratica e una orale 

per un totale di 2.  

Concorrono a determinare il profilo dello studente i seguenti 

criteri: miglioramento individuale delle competenze pratiche, 

costanza dell’impegno (partecipazione attiva e corretta), livello di 

autonomia.  

A questi criteri si affiancano modalità di verifiche motorie 

pratiche delle attività didattiche proposte: codificate, con 

l’osservazione, con riscontro. 

Per quanto riguarda la valutazione della teoria i criteri sono 

inerenti alla capacità di espressione, orale e scritta, adeguata e con 

terminologia specifica, di collegamento e rielaborazione dei 

contenuti ed approfondimenti proposti. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Partecipazione a progetti inerenti 

la disciplina 
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Contenuti trattati: 

 

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

 

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

 

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

arbitraggio. 

 

BEACH-TENNIS: fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, regole di gioco di 

singolo e doppio, arbitraggio. 

 

METODICHE DI RILASSAMENTO. 

 

TEORIA 

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

Stesura di un piano di lavoro. 

-l’Educazione Fisica nel XVIII e XIX secolo,  

-l’Educazione Fisica in Italia nel XIX secolo, cenni storici e letterari.  

-Lo sport e i Totalitarismi. 

-Lo Sport contemporaneo, lo Sport come spettacolo, ragioni sociali dello sport, lo sport e le 

relazioni internazionali 

-Il valore della corporeità, cenni filosofici e riferimenti a metodiche basate sulla sensibilità 

propriocettiva 

-Regolamenti dei giochi sportivi proposti. 
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 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Anna Merciai 

Lingua straniera 1 inglese Silvia Ricioppo 

Conversazione lingua inglese Emanuela Rivolta 

Lingua straniera 2 spagnolo Sara Tonani 

Conversazione lingua spagnola Maria Josè Buetas 

Lingua straniera 3 francese Giuseppe Meroni 

Conversazione lingua francese Anne Vonck 

Lingua straniera 3 tedesco Ornella Cazzaniga 

Conversazione lingua tedesco Stefanie Golish 

Storia  Tommaso Lanosa 

Filosofia Tommaso Lanosa 

Matematica Laura Demaria 

Fisica Loredana Parafioriti 

Scienze Naturali Anna Rita Salamone 

Storia dell’Arte Francesca Ceglia 

Scienze Motorie e Sportive Silvia Gallorini 

Religione Attilio Baio 
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