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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 

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

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

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

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

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

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:    

1. Area metodologica    

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

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

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.    

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

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

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

discipline.    

2. Area logico-argomentativa    

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

altrui.  

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

individuare possibili soluzioni.    

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

comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa    

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    

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

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;    

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

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

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

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

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

moderne e antiche.  

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

ricerca, comunicare.  

4. Area Storico-Umanistica 

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

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

che caratterizzano l’essere cittadini.   

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

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

giorni nostri.  

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

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

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

contemporanea.   

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

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

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

tradizioni e culture.  

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

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

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.    

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.    

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

spettacolo, la musica, le arti visive.  

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

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    

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

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

base della descrizione matematica della realtà.  

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

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

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

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

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

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

risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo linguistico  

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

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

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

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

  

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

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

utilizzando diverse forme testuali;  

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

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

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

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

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

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

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

di scambio.   
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO LINGUISTICO 
  

 

 

 

 

 

 1° biennio 2° biennio 

5° 

anno 
Disciplina 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ** Con Informatica al primo biennio 

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

• Composizione della classe:  
 
Il percorso storico della classe, costituita da 22 alunni (18 ragazze e 4 ragazzi), non è stato lineare 

soprattutto nel biennio, in quanto nel passaggio dalla seconda alla terza il nucleo originale si è 

considerevolmente assottigliato per la non ammissione alla classe successiva di 6 studentesse. La 

nuova composizione è rimasta invariata tranne in quarta per la non promozione di una alunna. Tre 

ragazzi si avvalgono di un Piano Didattico Personalizzato (BES), di cui uno attivato lo scorso anno 

scolastico. 

 

• Competenze di cittadinanza: Obiettivi didattico-educativi 
 

Il Consiglio di Classe ha operato affinché gli studenti sviluppassero e acquisissero le seguenti 

competenze di cittadinanza: 

 

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

utilizzando varie fonti e varie modalità̀ 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 attività̀ di studio 

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

relative priorità̀, valutando i vincoli e le possibilità̀ esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti  

Comunicare: Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità̀ 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 conflittualità̀, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività̀ 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 opportunità̀ comuni, i limiti, le regole, le responsabilità̀.  

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

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

diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.  
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Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente 

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

valutandone l’attendibilità̀ e l’utilità̀, distinguendo fatti e opinioni. 

Nel corso del triennio, la classe ha mantenuto un contegno rispettoso ed educato, anche se talvolta si 

è reso indispensabile intervenire per frenare la vivacità e l’esuberanza di qualcuno durante l’attività 

didattica. Le lezioni si sono comunque svolte in un clima sereno e disteso. Positivo è stato 

l’atteggiamento con cui gli alunni hanno accolto i docenti che si sono avvicendati nel corso del 

triennio. L’adozione della nuova modalità della didattica a distanza, a seguito dell’emergenza COVID 

19, ha creato in una fase iniziale un certo disorientamento nei ragazzi, che gradualmente si sono 

adattati reagendo abbastanza bene. Non tutti però hanno risposto alle sollecitazioni degli insegnanti 

con la stessa prontezza e motivazione, qualcuno è risultato poco partecipativo e/o poco rispettoso dei 

tempi di consegna relativi ai lavori assegnati come supporto all’attività in streaming. Tutti in egual 

misura hanno mostrato interesse alle proposte didattiche e culturali degli insegnanti. Gli obiettivi 

educativi sono stati pienamente raggiunti, seppur a livelli differenziati e il grado di socializzazione e 

coesione può considerarsi buono. 

Il gruppo-classe ha inoltre partecipato con serietà e responsabilità ad alcune attività correlate 

all’indirizzo, in particolare alle lingue, consolidandole e raggiungendo un buon numero di 

certificazioni linguistiche. Il percorso si è caratterizzato per un forte impegno, soprattutto nel secondo 

biennio, e un carico di lavoro considerevole per la preparazione agli esami. Anche nelle attività di 

PCTO e negli stages linguistici ha ottenuto valutazioni più che positive e si è distinto per correttezza 

e capacità collaborativa. Per quel che concerne gli obiettivi didattici la classe ha mostrato fin dalla 

terza la caratteristica che le è propria e che si è confermata e replicata nel corso degli anni: 

l’individuazione di due fasce di livello. Al suo interno è infatti possibile segnalare un gruppo di alunne 

che sorrette da buone capacità intellettive, hanno affrontato il percorso scolastico con grande serietà, 

impegno, motivazione, diligenza nello studio, presentando un profilo scolastico assolutamente 

positivo, con   voti che, in qualche caso, si attestano su livelli alti. Il resto degli studenti, pur sorretto 

da buona volontà, non è stato sempre costante nell’impegno scolastico. Complessivamente gli alunni 

manifestano una discreta capacità di comprensione, analisi e sintesi degli argomenti oggetto di studio, 

hanno acquisito la capacità di operare responsabilmente, promuovendo la propria crescita umana e 

culturale. Hanno altresì consolidato le proprie abilità comunicative, critiche e progettuali e sviluppato 

la propensione a confrontarsi con patrimoni culturali diversificati.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto dal 26/2 /2020 a causa 

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

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

in un primo momento attraverso la condivisione di materiali, successivamente attraverso le video 

lezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 

Hangouts”, invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso tutti i servizi della G-Suite 

messi a disposizione dalla scuola. Gli interventi per le video lezioni in modalità sincrona sono state 

pianificate in modo che la loro durata non superasse di norma la metà delle ore di lezione. Si è 

privilegiato un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

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

collaborativa.  In tutte le materie sono state svolte, con opportune rimodulazioni, le verifiche 

programmate nel numero e nelle modalità stabilite all’interno dei diversi gruppi di materia.  
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• Composizione del Consiglio di classe: 
 

 La relativa stabilità del Consiglio di classe nel corso del triennio ha garantito nel complesso la   

continuità del percorso didattico nella maggior parte delle discipline; gli avvicendamenti hanno 

coinvolto le lingue (spagnolo e cinese), la Storia dell’Arte e le Scienze motorie  
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

ITALIANO Giusy Zampaglione        X       X      X 

Lingua Straniera 1: INGLESE Daniela Tucci         X        X      X 

Conversazione lingua 

INGLESE 
Emanuela Rivolta 

        X        X 

Lingua straniera 2: SPAGNOLO Laura D’Addedda          X 

Conversazione lingua 

SPAGNOLA 

Georgina Aguiar         X 

Lingua straniera: 3 CINESE 

 
Walter Ferrante 

       X 

Conversazione lingua 

CINESE 
Yunqi Zhou        

      X      X 

STORIA Maria Chiara CRIPPA        X        X 

FILOSOFIA Maria Chiara CRIPPA         X        X 

MATEMATICA Simona Gerbella       X       X       X 

FISICA Simona Gerbella        X       X        X 

SCIENZE NATURALI Maria Lissoni        X         X       X 

STORIA DELL’ARTE Clementina Gargiulo          X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Francesco Montefusco 

  
        X 

RELIGIONE Attilio Baio       X        X         X 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  
 

Percorsi pluridisciplinari: 

Gli incontri de Il Filo Rosso hanno affrontato, attraverso l’attivazione di percorsi interdisciplinari di 

didattica integrata, alcuni temi che sono stati poi ripresi, in maniera più o meno approfondita, dai 

docenti all’interno della propria programmazione. La finalità è stata quella di sviluppare negli studenti 

la capacità di individuare e costruire le numerose interconnessioni tra le discipline. 

Gli incontri sono stati tenuti da docenti sia interni che esterni al consiglio di classe.  

 

Primo incontro 

25/10/2019 

 

La coscienza della crisi e le avanguardie 

• La coscienza della crisi nel pensiero di 

Nietzsche (Filosofia) 

• Le avanguardie storiche nella letteratura 

italiana (Italiano) 

• La rivoluzione della relatività einsteniana 

(Fisica) 

 

 

 

Tutta la classe 

Secondo incontro 

20/11/2019 

 

 

 

 

 

(Cittadinanza e Costituzione) 

L’Europa ieri e oggi/1 

• Le radici dell’Europa.  

• “Città e cittadinanza nel mondo greco e 

latino, culla della cultura europea”  

Incontro con il Prof. Girgenti, docente di 

Storia e Filosofia antica presso l’università 

Vita-Salute San Raffaele 

 

 

 

21 

Terzo incontro 

28/11/2018 

 

 

 

 

(Cittadinanza e Costituzione) 

L’Europa ieri e oggi/2 

• Come funziona e a cosa serve l’Europa 

Relatori Avv. Alessandra Canuti e 

Francesco Avesani 

 

 

21 

Quarto incontro 

17/02/2020 

 

 

 

L’esistenzialismo novecentesco 

• “The Love Song of J. Alfred Prufrock” by 

T.S. Eliot: the predicament of 

contemporary man. 

• Heidegger. Dalla fenomenologia 

all’esistenzialismo / Esistenza autentica e 

inautentica 

• L’esistenzialismo nella letteratura italiana 

• Camilo José Cela “La familia de Pascual 

Duarte” 
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A)  Uscite didattiche e esperienze: 

 

• 9/01/2020  Spettacolo teatrale “La banalità del male” adattamento dal saggio di Hannah  

                       Arendt di e con Paola Bigatto presso il centro Asteria di Milano 

• 21/01/ 2020 Spettacolo teatrale "Atti osceni. I tre processi di Oscar Wilde di M.Kaufman 

                        presso il Teatro dell'Elfo di Milano 

• 19/02/2020 Uscita didattica a Milano per visitare la “Mostra Gugghenheim. La collezione 

                       Thannhauser da Van Goh a Picasso presso Palazzo Reale 

 

 



 

 

 
10 

 

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: 

  Cittadinanza e legalità: 
1. La Costituzione Italiana 

• L’idea di Costituzione 

• La nascita della Costituzione italiana 

• Caratteristiche della Costituzione italiana 

• La struttura della Costituzione 

• I principi fondamentali: articoli 1-2-3 

• Partecipazione a conferenza in streaming tenuta dal prof. Andrea Bienati dal titolo “La 

nascita della Costituzione italiana. Analisi socio-storica”. 

2. La parola “Razza” e la Costituzione Italiana 

• Il concetto di razza umana dal punto di vista biologico 

• Il fascismo e le leggi razziali: analisi comparata del “Manifesto della razza” del 1938 e 

del “Manifesto degli scienziati antirazzisti” del 2008 

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

parola “razza” all’interno della Costituente.  

• La discriminazione razziale attraverso la testimonianza dei sopravvissuti:  

Shlomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz, lettura di alcuni brani (file). 

                   Primo Levi Hurbinek: un figlio di Auschwitz da La tregua (file) 

3. “Alle Mafie diciamo NOi” 

• Partecipazione all’evento di presentazione del libro “Alle Mafie diciamo NOi”. Incontro 

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

Giuseppe Gatti, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale 

Antimafia di Bari. Testimonianza di Salvatore Cantone – Presidente Associazione 

Antiracket di Pomigliano 
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• “Lezioni di mafia”. Gli studenti hanno preso visione autonomamente di alcune puntate 

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

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

territorio, Mafia e affari. 

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

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

• La mafia nella letteratura:  

Leonardo Sciascia, Un delitto mafioso da Il giorno della civetta. 

                               L’Italia civile e l’Italia mafiosa da Il giorno della civetta.  

Roberto Saviano, Come la camorra effettua un test di coca da Gomorra 

 

Cittadinanza e cittadinanze: 
1.  LE RADICI DELL’EUROPA 

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

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

• Partecipazione all’incontro del Filo Rosso sul tema “L’Europa tra ieri e oggi” a cura dell’avv. 

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

Europea 

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

• Il processo di integrazione economica e politica dell’Ue; limiti e difficoltà dell’Ue 

2.  LA CITTADINANZA ITALIANA, EUROPEA, GLOBALE 

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

• La cittadinanza europea e i diritti che essa comporta 

• Il concetto di cittadinanza globale: istituzioni e documenti di riferimento 

 
Cittadinanza e diritti umani: 

• Il percorso femminile verso l’uguaglianza dei diritti: diritto di voto, parità sul luogo di 

lavoro, emancipazione.  

Visione del film: Suffragette, le donne che hanno cambiato il mondo di Sarah Gavron. 

Lavoro di ricerca in lingua inglese su alcune figure femminili che hanno lottato per 

l’emancipazione. 

妇女能顶半边天 L’evoluzione della condizione della donna in Cina (in cinese). 

Sibilla Aleramo, Una donna (lettura integrale). 

Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba (lettura integrale). 

• Lettura e analisi di alcuni discorsi di leader famosi sul tema dei diritti umani durante le ore 

di Conversazione Inglese. 

• La critica al colonialismo attraverso la lettura di brani da “Heart of Darkness” di J. Conrad. 

Approfondimento sul tema del colonialismo e neocolonialismo in Africa. (video: 

Colonialism’s Impact on Africa). 

 

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

protocollo di Kyoto, dell’accordo di Parigi. 

• Direttive europee sull’uso della plastica. 

 

 Cittadinanza e salute 

• Direttive emergenza COVID 19. 
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5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
PROGETTO FINALITÀ N° ALUNNI 

Certificazioni linguistiche 

 

 

 

 

 

A partire dal secondo anno, 

gli studenti frequentano 

corsi pomeridiani di 30 ore 

con docenti madrelingua per 

la preparazione agli esami di 

livello 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziare le competenze 

linguistiche e conseguire le 

certificazioni internazionali di 

livello previsto dal profilo in 

uscita del liceo linguistico 

 

INGLESE:  

Certificazioni raggiunte: 

PET B1 (9) 

FIRST B2 (12) 

 

SPAGNOLO: 

Partecipazione a corsi  

DELE B1 (5) 

Certificazioni raggiunte: 

BELE B1 (12) 

Partecipazione a corsi  

DELE B2 (3) 

 

CINESE: 

HSK2 (7) 

HSK 3(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-level. 

 

Nel II, III e IV anno di corso, 

gli studenti hanno effettuato 

stage specifici di studio e 

approfondimento disciplinare   

 

A.S. - 2018/2019 

 Londra. corsi 

intensivi e PCTO 

(guide turistiche). 

A.S. - 2017/2018 

 Edimburgo: 2 

settimane 

comprensive di 

attività inerenti 

PCTO. 

A.S. - 2016/2017: 

 Londra,10 giorni 

 

Stage linguistici 

 

Classe III: Edimburgo 

11/25 febbraio 2018 

comprensivo di attività 

previste per i PCTO 

 

 

 

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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Classe IV: Siviglia 

10-16 marzo 2019 

Cina :  

16/07/2017 -1/08/2017 

18/07/2018-1/08/2018 

15/07/2019-29/07/2019 
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4 

2 

4 

Orientamento in entrata 

 

           30/11/2019 

Partecipazione all’open day: 

 Presentazione 

dell’Istituto “Mosè 

Bianchi” 

 

 

 

Orientare gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado alla 

scelta del percorso scolastico di 

secondo grado 

 

 

 

2 

Orientamento in uscita 

 

4/10/2019: 

• Orientamento su 

percorsi universitari 

all’estero organizzato 

dall’ente TUTOR YOU 

(auditorium di via Berchet) 

 

2019/2020 

• Orientati al futuro 2 

 

18/10/2019: 

• “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 

 

27/28.01.2020: 

• Simulazione test 

universitari HOEPLI 

 

• Maggio 2020:  
AlmaDiploma 

 

• Orientamento 

(Adecco) 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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1 

 

 

 

 

 

Tutta la classe 
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Tutta la classe 

 

 

4 

Educazione alla salute 

 

●  Incontro con AIDO 

(18/11/2019) 

 

 

Formare negli studenti un livello 

di consapevolezza tale da 

contrastare le pressioni esterne 

che inducono a situazioni di 

 

19 
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● Beat Leukemia 

(20/02/ 2020) 

● Conferenza in 

streaming con il 

dottore Giovanni 

Ceresoli su COVID 

(maggio 2020) 

rischio; analizzare con gli 

studenti i principali fattori di 

rischio che alimentano il disagio e 

le devianze; promuovere la 

capacità di assumere 

comportamenti responsabili. 

16 

 

 

Tutta la classe 

Educazione alla legalità 

● Teatro Manzoni 

evento contro le 

Mafie “Alle Mafie 

diciamo NOi” 

24/10/2019 

 

● Videoconferenza 

Centro Asteria 

“La nascita della 

Costituzione italiana 

Analisi sociostorica” 

12/ 03/2020 

 

● Visita a Palazzo 

Madama  

21/10/2019 

 

 

 

 

Far acquisire agli alunni 

atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti legali e funzionali 

all’organizzazione democratica e 

civile della società e favorire lo 

sviluppo di un’autonomia di 

giudizio e di uno spirito critico. 
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Tutta la classe 

 

 

 

 

1 

Laboratorio teatro Mosè Avvicinare gli studenti al mondo 

del teatro mettendo in scena ogni 

anno uno spettacolo musicale. 

 

1 

Galway on the way 

 

 

 

(Progetto Mobilità 

transnazionale) 

2018/2019 

Migliorare la competenza 

linguistica di partenza sfruttando 

contesti di vita quotidiana, 

favorire il più possibile lo 

scambio culturale con le persone 

del posto apprezzandone il 

patrimonio storico, artistico e 

naturale e infine potenziare la 

capacità di autonomia e 

cooperazione, sviluppando un 

maggiore senso di responsabilità 

 

 

 

 

 

1 

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. 

 

 

1 

 

Parzialmente frequentato a 

causa dell’emergenza sanitaria 

COVID 19 

 

“Molto più di un 

pacchetto regalo”: 

progetto di volontariato 

presso Libreria Feltrinelli di 

Monza in collaborazione con 

l’Associazione Manitese 

Educare gli studenti alla 

partecipazione alla cittadinanza 

attiva attraverso la conoscenza e 

L’adesione a progetti di 

volontariato del territorio 

 

 

2 



 

 

 
15 

 

         5.CLIL 

 

Docente Simona Gerbella 

Disciplina/e 

coinvolte (lingua/e) 

Fisica - Spagnolo 

Modello operativo 

X insegnamento gestito dal docente di disciplina      

    insegnamento in co-presenza     

    altro  

Metodologia / 

modalità di lavoro 

 frontale      

X individuale       

 a coppie       

 in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche  

Contenuti 

disciplinari 

 

Introducción al magnetismo 

Qué es un campo magnético 

 La fuerza magnética sobre una carga 

El producto cruz 

La fuerza magnética en un alambre por el que pasa una corriente 

La fuerza magnética entre dos corrientes que van en la misma dirección 

La fuerza magnética entre dos corrientes que van en dirección contraria 

Tempi e strumenti  5 ore, materiali didattici (video e testi), tratti dal sito web Khan Academy 

esercizi e domande di comprensione 

Modalità e strumenti 

di verifica 

Il percorso CLIL è stato svolto nel periodo della Didattica a Distanza, pertanto 

ho verificato l’attività degli studenti tramite la correzione dei lavori da loro 

svolti: appunti di sintesi e risposta a questionari relativi alla visione e 

comprensione dei video e dei testi forniti. 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Gli argomenti trattati in lingua spagnola sono stati valutati al termine dell’unità 

didattica sull’elettromagnetismo, in parte trattata in spagnolo e in parte in 

italiano 
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Docente  Maria Chiara Crippa 

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 

⬜ frontale      

X individuale       

⬜ a coppie       

X in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche (flipped classroom) 

Contenuti 

disciplinari 

- History of the Belgian Congo: Imperialism, Genocide and Atrocities 

- H. Arendt and the banality of evil 

- FDR: Day of Infamy Speech 

Tempi e strumenti - Materiali forniti dall’insegnante;  

- Filmati tratti da: 

-  https://study.com/academy/lesson/history-of-the-belgian-congo-

imperialism-genocide-atrocities.html e www.youtube.com 

- Arendt’s final speech, from the film H.ARENDT, by  Margarethe von Trotta, 

2012 

- Franklin Roosevelt, Day of Infamy  

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

totale 6 ore 

Modalità e strumenti 

di verifica 

-Redazione di un elaborato scritto in lingua inglese 

- Esercitazioni svolte in classe/ in modalità didattica a distanza 

- Colloqui orali 

Modalità e strumenti 

di valutazione 

Valutazione dell’elaborato scritto; colloquio orale durante interrogazioni 

 

 

 

 

 

https://study.com/academy/lesson/history-of-the-belgian-congo-imperialism-genocide-atrocities.html
https://study.com/academy/lesson/history-of-the-belgian-congo-imperialism-genocide-atrocities.html
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iYbMPBlxNFg
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

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

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

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

l’obbligo. All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha 

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

attività di alternanza per un totale di almeno 90 ore. Le attività svolte dal singolo studente sono 

attestate in una scheda individuale allegata al fascicolo personale insieme ad una scheda di 

certificazione delle competenze osservate e valutate in azienda durante il tirocinio. Di norma, l’intera 

classe ha svolto due settimane di tirocinio durante le attività didattiche in terza e in quarta, svolgendo 

poi in quinta attività volte all’orientamento o allo sviluppo delle competenze specifiche di indirizzo; 

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

in periodo estivo al termine del terzo e del quarto anno. Le aziende e gli enti, pubblici e privati, 

coinvolti nei tirocini, sono stati diversi e appartenenti a differenti settori, in linea con il profilo 

dell’indirizzo.  

 

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

ulteriori attività di alternanza: 

 

 

 

 

 

Classe III 

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. 

Alunni partecipanti n^23 

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” 

 

 

 

 

Classe IV 

Azienda : partecipanti n^ 2 

Studying and working in London 

Alunni partecipanti n^6 

Interventi istituti scolastici: 

Scuola primaria: partecipanti n^ 12 

Scuola infanzia: partecipanti n^ 5 

Scuola media: partecipanti n^3 

Stage linguistico – culturale: 

Siviglia (10-16 marzo 2019) 

Alunni partecipanti n^19 

 

Classe V 

Webimar GiGroup with you: approfondimento 

sul tema relativo alla stesura del proprio 

curriculum vitae e sulla migliore modalità per 

sostenere un colloquio di lavoro 
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7. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 
 
 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

                    Docente: Giusy Zampaglione            Disciplina: Italiano          Classe: 5FL  

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte Complessivamente gli alunni manifestano una discreta capacità di 

comprensione, analisi e sintesi degli argomenti oggetto di studio: 

dimostrano di conoscere gli autori e i testi più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano considerato nel suo storico costituirsi e nelle 

sue relazioni con altre letterature e sono in grado di analizzare, confrontare 

e operare collegamenti tra testi letterari di uno stesso autore o di autori 

diversi. Per quel che concerne le competenze relative alla scrittura, 

generalmente adeguate, si segnala un piccolo gruppo di ragazzi per i quali 

permane la tendenza alla semplificazione argomentativa.  In particolare 

un gruppo di alunne, sorrette da buone capacità intellettive, ha affrontato 

il percorso scolastico con grande serietà, impegno, motivazione, diligenza 

nello studio, presentando un profilo scolastico assolutamente positivo, 

con voti che si attestano su livelli alti.  

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Nel corso del triennio, la classe ha mantenuto un contegno rispettoso ed 

educato, anche se talvolta si è reso indispensabile intervenire per frenare 

la vivacità e l’esuberanza di qualcuno durante l’attività didattica. Le 

lezioni si sono comunque svolte in un clima sereno e disteso.  

L’adozione della nuova modalità della didattica a distanza, a seguito 

dell’emergenza COVID 19, ha creato in una fase iniziale un certo 

disorientamento nei ragazzi, che gradualmente si sono adattati reagendo 

abbastanza bene. Non tutti però hanno risposto alle sollecitazioni degli 

insegnanti con la stessa prontezza e motivazione, qualcuno è risultato 

poco partecipativo e/o poco rispettoso dei tempi di consegna relativi ai 

lavori assegnati come supporto all’attività in streaming. 

Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti, seppur a livelli 

differenziati e il grado di socializzazione e coesione può considerarsi 

buono. 

Metodologie didattiche adottate Sono state proposte lezioni frontali, conversazioni e discussioni guidate 

su tematiche specifiche, esercitazioni orali e scritte; letti e analizzati testi 

letterari con relativa contestualizzazione e riflessione stilistica e 

linguistica.   

A partire dal 26 febbraio 2020, nel contesto della didattica a distanza, in 

aggiunta alle metodologie elencate: lezioni in video conferenza, 

assegnazione di compiti da svolgere tramite Classroom. 

Strumenti utilizzati Libri di testo: 

Langella ,Frare,Gresti,Motta,Letteratura.it,voll.3a/3b,B.Mondadori. 

D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, ed.libera 

 LIM, materiali audio e video reperiti sul web, risorse di apprendimento 

disponibili su internet, materiali ad integrazione del libro di testo condivisi 

con gli studenti (fotocopie, mappe, schemi) 

A partire dal 26 febbraio 2020, nel contesto della didattica a distanza, in 

aggiunta agli strumenti elencati: applicazione Google Meet per lezioni in 

video conferenza; piattaforma Gsuite e Classroom; materiali prodotti dal 

docente e condivisi con gli studenti in formato file (word e pdf). 
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Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Nel corso del trimestre sono state proposte due prove scritte e due orali di 

cui una strutturata, nel pentamestre una prova scritta in presenza e due 

interrogazioni orali. Gli strumenti utilizzati per la verifica sono stati i 

seguenti: interrogazioni, interventi significativi dal posto, prove scritte e 

strutturate, svolgimento puntuale dei lavori assegnati come supporto 

all’attività in streaming. 

Per quel che concerne le interrogazioni orali, il voto è stato comunicato 

alla fine di ogni prova con le relative motivazioni e in caso di esito 

negativo, sono state indicate le strategie di recupero o gli argomenti 

particolari su cui gli alunni hanno insistito con uno studio individuale. Si 

è valutata la sostanziale conoscenza degli argomenti proposti, la capacità 

di contestualizzare le informazioni, di analizzare i testi letterari e la 

competenza lessicale/ espressiva.  

 La valutazione inoltre, ha tenuto conto per ciascun alunno dei 

miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’assiduità dell’impegno, del 

rispetto dei tempi di consegna relativi ai lavori assegnati durante la DaD 

e dell’interesse manifestato nei confronti della disciplina. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

In generale, l’attività di recupero è stata svolta in itinere e attraverso lo 

studio individuale. Per gli studenti insufficienti, è stata data la possibilità 

di avere una valutazione orale aggiuntiva. 

Con l’attivazione della procedura della DaD, si è proposta la visione di 

video reperiti sul web per  approfondire la conoscenza di alcuni autori 

proposti. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 
Il Filo Rosso, giornate di programmazione multidisciplinare per tutte le 

classi quinte dell’Istituto: 

• Le avanguardie storiche nella letteratura italiana  

• L’esistenzialismo nella letteratura italiana 
CONTENUTI TRATTATI: 

Il Romanticismo  
Storia e società 

Temi e motivi del Romanticismo in Europa e in Italia 

 

Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica 

Odi civili:  

• Il cinque maggio 

• Adelchi: La morte di Ermengarda 

• I promessi sposi, vicende redazionali, trama, temi, il sistema dei personaggi. Ritratto di un personaggio 

a scelta dello studente 

Giacomo Leopardi: vita, opere, temi e fasi della riflessione filosofica 

Lo Zibaldone: 

• La teoria del piacere 

• La teoria della visione (file) 

• La teoria del suono (file) 

• La poetica e lo stile del” vago” e della “rimembranza” 

Le Operette morali:  

• Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

I Canti:  

• Il passero solitario 

• L’infinito 

• A Silvia 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La quiete dopo la tempesta 

• Il sabato del villaggio 

• La ginestra (vv.1-85,297-317) 

L’età postunitaria.  

Lo spirito prometeico e il Positivismo 

La Scapigliatura 

Igino Ugo Tarchetti, Fosca, o della malattia personificata da Fosca, capitoli XII-XIII-XV 
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Naturalismo e Verismo 

Gustave Flaubert, La noia della provincia da Madame Bovary, parte I, cap.9 (file) 
Giovanni Verga: vita, opere, la poetica verista 
La Lettera a Salvatore Farina, prefazione a L’Amante di Gramigna 
Vita dei campi: 

• Rosso Malpelo 
• La lupa  

I Malavoglia: 
• Una famiglia patriarcale, cap.I ( file) 
• Pasta e carne tutti i giorni, cap.XI 
• L’espiazione dello zingaro, cap.XI 

Le Novelle rusticane: 
• La roba  

Mastro don Gesualdo: 
• La notte dei ricordi, parte I, cap..IV 

 
Decadentismo, Estetismo, Simbolismo 
Charles Baudelaire: 

• L’albatro da I fiori del male 

• Corrispondenze da I fiori del male 
Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica 
Il fanciullino:  

• capitoli I-VI  

• VIII-IX 

• XIII  
Mirycae:  

• X agosto  
• L’assiuolo 
• Novembre (file) 
• Il lampo 
• Il tuono (file) 

I Canti di Castelvecchio: 

• Gelsomino notturno 

Primi poemetti: 

• Il libro 

Gabriele d’Annunzio: vita, opere, estetismo, superomismo e panismo 

Il Piacere: La vita come un’opera d’arte  

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

Le Laudi:  
• Alcyone,  La pioggia nel pineto 

Il primo periodo del Novecento (1900-1918) 

Lo smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare 

Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

La stagione delle avanguardie e il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

• Manifesto del Futurismo 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista (file) 

Aldo Palazzeschi: 

• E lasciatemi divertire! 

Umberto Saba: vita, opere, poetica  
Il Canzoniere: 

• La capra 

• Città vecchia 

• Mio padre è stato per me “l’assassino” 

• Ritratto della mia bambina (file) 

• Amai 
Il secondo periodo del Novecento (1919-1943) 

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi 

Italo Svevo: vita, opere, le influenze culturali, il rapporto tra letteratura e vita 
Senilità: 

• Il ritratto dell’inetto, cap.I         ( file) 

• La trasfigurazione di Angiolina, cap.XIV (file)  
La coscienza di Zeno: 

• Prefazione (file)    
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• L’ultima sigaretta, cap.III 

• La vita è una malattia, cap.VIII  ( file) 
Luigi Pirandello: vita, opere, poetica 
L’umorismo (contenuti generali e analisi) 
Le Novelle per un anno: 

• La patente 
• Il treno ha fischiato 
• Ciaula scopre la luna (file) 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

• Una mano che gira la manovella, capitoli I-II 
Uno, nessuno e centomila: 

• Mia moglie e il mio naso,cap.I ( file) 
• Non conclude 

Le Maschere nude e il “teatro nel teatro” 
Sei personaggi in cerca d’autore (contenuti generali e analisi)  
Umberto Galimberti, Il complesso edipico (video) 
 

Franz Kafka, Un enorme insetto immondo da La metamorfosi, cap.I 

Federigo Tozzi, Dalla resistenza passiva alla rivolta simbolica da Con gli occhi chiusi, cap.XXV 

Alberto Moravia, Essere tragici e sinceri da Gli indifferenti, cap.XII 

 

Eugenio Montale: vita, opere, il male di vivere 

Ossi di seppia: 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni: 

• La casa dei doganieri 

Satura: 

• Ho sceso dandoti il braccio 

 

Il Neorealismo  

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 

 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso (edizione libera)  
Introduzione al Paradiso: la topografia del Paradiso dantesco  
Lettura ed analisi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (in sintesi) 

 

RELATIVAMENTE AL PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SONO STATE TRATTATE LE 

SEGUENTI TEMATICHE: 
Cittadinanza e diritti umani: 

Il percorso femminile verso l’uguaglianza dei diritti: diritto di voto, parità sul luogo di lavoro, emancipazione 

Sibilla Aleramo, Una donna (lettura integrale) 

Cittadinanza e legalità: 

La discriminazione razziale attraverso la testimonianza dei sopravvissuti 

• Shlomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz, lettura di alcuni brani (file) 

• Primo Levi, Hurbinek: un figlio di Auschwitz da La tregua (file) 

 

Contrastare il fenomeno mafioso nella mentalità e nei comportamenti 

• Leonardo Sciascia, Un delitto mafioso da Il giorno della civetta. 

                       L’Italia civile e l’Italia mafiosa da Il giorno della civetta.  

• Roberto Saviano, Come la camorra effettua un test di coca da Gomorra 
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MB/50bis 

 

Docenti: Tucci Daniela – Emanuela Rivolta      Disciplina: Lingua Inglese    Classe: 5FL 

                                                                                                                     
Competenze e abilità 

raggiunte 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto livelli di competenza più che discreti a livello B2 

del QCER. Spicca un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto livelli di competenza più 

alti, grazie all’impegno, alla costanza e, per alcuni, alla partecipazione al percorso Cambridge 

International. Gli studenti più deboli hanno comunque migliorato i livelli di partenza e 

raggiunto un profitto soddisfacente. 

Gli alunni sono in grado di: 

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

(letteratura, cultura, attualità) 

• produrre testi orali e scritti chiari, coesi e strutturati, con pertinenza lessicale su 

diversi argomenti e di diverse tipologie e esprimere un’opinione  

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

temi trattati 

• operare collegamenti con le altre discipline in un’ottica interdisciplinare e 

interculturale, anche in preparazione all’Esame di Stato 

• effettuare ricerche individuali e di gruppo, reperire e confrontare le fonti, produrre 

presentazioni efficaci con l’ausilio delle nuove tecnologie 

• analizzare e presentare vari punti di vista su uno stesso argomento simulando un 

debate secondo la metodologia del progetto di Istituto WeDebate 

Obiettivi educativi e 

competenze di 

cittadinanza 

raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati pienamente raggiunti: gli alunni sono cresciuti nella 

partecipazione attiva alla lezione e hanno mostrato, soprattutto in questo quinto anno, un 

atteggiamento collaborativo e il desiderio di apprendere. 

La competenza linguistica e la consapevolezza interculturale sono andate via via crescendo 

grazie agli stage linguistici all’estero, al conseguimento delle certificazioni linguistiche, alla 

partecipazione a diversi progetti di Istituto e ad esperienze legate ai PCTO, in particolare lo 

stage lavorativo a Edimburgo in classe terza. 

Attraverso gli argomenti svolti, soprattutto con la docente di conversazione, e le esperienze 

fatte nel corso del triennio, gli studenti hanno riflettuto sui temi dei diritti umani, del 

razzismo, delle disuguaglianze sociali, culturali e di genere, della giustizia, della lotta contro 

le mafie, sviluppando senso di appartenenza alla comunità e una maggiore consapevolezza 

come cittadini 

Metodologie 

didattiche adottate 

Le lezioni sono state il più possibile improntate a una metodologia interattiva che ha visto gli 

studenti coinvolti nel processo di apprendimento. I contenuti sono spesso stati trattati in 

modalità Flipped attraverso l’uso di piattaforme di condivisione come Padlet, il registro 

elettronico e il ricorso a materiali online. La partecipazione al Filo Rosso ha educato ad 

effettuare collegamenti e a guardare i problemi da più punti di vista. In seguito a emergenza 

COVID 19, la programmazione è proseguita con la DAD, implementando l’uso delle 

piattaforme di condivisione, in particolare GSuite, e gli studenti hanno mostrato senso di 

responsabilità e puntualità nelle consegne. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Picci-Shaw,Amazing Minds 2,ed.Pearson-Longman 

 CD, CD ROM, fotocopie, risorse online. Visione di film in lingua originale e materiale 

audiovisivo tratto dal Web. Strumenti per la condivisione e presentazione di materiali (padlet, 

ppt, GSuite, registro elettronico) 

 

Numero, modalità e 

criteri di valutazione 

delle prove di 

verifica 

Nel trimestre, sono state effettuate 2 verifiche orali, di cui una con la docente madrelingua e 2 

verifiche scritte; nel pentamestre il numero delle verifiche è stato rimodulato e sono state 

svolte 1 verifica scritta e 2 orali, di cui una con la docente madrelingua. Per i criteri di 

valutazione, sono stati adottate le griglie concordate nel Consiglio di Materia. Costante è stato 

il processo di verifica formativa attraverso brevi test, produzione scritta e orale relativa agli 
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argomenti di studio. Nella valutazione finale si è tenuto conto dei progressi fatti, della 

partecipazione in classe e della costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

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

verifiche. Per gli studenti con valutazioni insufficienti nel trimestre è stato predisposto uno 

sportello help. Nel mese di maggio è stato organizzato anche uno sportello help in 

preparazione all’Esame di Sato tenuto dalla prof.ssa Ornati. 

 

Partecipazione a 

progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato agli incontri de Il Filo Rosso le cui tematiche sono state riprese in 

classe. Partecipazione allo spettacolo teatrale “Atti Osceni” presso Teatro Elfo Puccini sui 

tre processi a O. Wilde 

Contenuti trattati: 

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

A) LITERATURE:    

THE VICTORIAN AGE 

Historical, Social and Literary Background 

The Victorian Era – an introduction video, padlet,  pp. 14-23 

The Victorian compromise photocopy 

The Age of Fiction  pp.30-31 

Early Victorian Novelists: The tragicomic novel: C. Dickens  p.32 

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

CHARLES DICKENS 

Life, works, themes and style video presentation, ppt,  pp. 62-67 

Oliver Twist 

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

Hard Times 

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

text analysis: “Coketown”  p.84 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

Life, works, themes and style pp. 106-108 

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

Lettura integrale del testo e analisi dei seguenti cap in particolare:  

• cap. 1 The Story of the Door;  

• cap. 10 Henry Jeckyll’s Full Statement of Case 

OSCAR WILDE 

Life, works, themes and style       pp. 94-96 

The Aesthetic Movement in England and Europe padlet 

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

Lettura integrale del testo e analisi dei seguenti  

• cap. in particolare: The Preface,  

• cap. 1 (the painter’s studio),  

• cap. 2 (Lord Henry speaks to Dorian) 

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

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

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Atti Osceni” presso Teatro Elfo Puccini sui tre processi a O. Wilde. 

THE AGE OF ANXIETY  

Historical, Social and Literary Background  

The two World Wars, The Great Depression      pp. 164-171 

War I Propaganda Posters students’research,      ppt 

The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism padlet,   p.178-181 

The Radical Experimentation of the 20th Century Poetry: the War Poets, 

Imagism, T.S.Eliot. 183 

The Steam of Consciousness        pp. 228-231 

RUPERT BROOKE  

Text analysis: The Soldier        pp.192-193 

SIEGFRIED SASSOON 

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

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

JOSEPH CONRAD: 

Life, works, themes and style ppt,        pp. 221-22 

Heart of Darkness         pp. 222-223 
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text analysis: “Building a railway” photocopy     pp.223-224  

Colonialism and Neocolonialism video,      pp. 226-227 

JAMES JOYCE   

Life, works, themes and style video, padlet,      pp.234 

Dubliners         pp.235-236 

Text analysis: Eveline photocopy & notes 

Ulysses          p.239  

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

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

VIRGINIA WOOLF 

Life, works, themes and style       pp. 242-243 

Moments of being padlet 

Joyce vs V. Woolf Teacher’s notes, padlet 

Mrs Dalloway         242-243 

Text Analysis: “Mrs.Dalloway said she would buy the flowers”   p.244 

THOMAS STEARNS ELIOT 

Life, works, themes and style padlet,      pp. 205-206 

                                                                                          

The Waste Land          pp. 205-206  

Objective correlative, the Mythical Method padlet 

The role of tradition in “Tradition and the Individual Talent” padlet 

Text analysis: The Burial of the Dead  and epigraph. Teacher’s notes,   pp. 207- 208  

Text analysis: What the Thunder Said  and final lines. Teacher’s notes,   pp. 210-211                                                        

The Love Song of J. Alfred Prufrock: themes and style (lezione de Il Filo Rosso) 

B) PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

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

- vocabulary and sample essays 

- Practice: Essay writing (assegnazione di due essays per casa, correzione in classe a gruppi, condivisione 

griglie di valutazione) 

C) LANGUAGE AND CULTURE (docente madrelingua): 

- Summertime story telling contest 

- The Suffragettes movement in Britain 

- Suffragette- the film by Sarah Gavron, 2015 

- Toni Morrison's speech: Cinderella’s Stepsisters 

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

- contribution to emancipation throughout history 

- Intro to delivering a Speech, a most powerful tool 

- Speech techniques: tips to bear in mind 

- J.K. Rowling’s Commencement Address at Harvard University (2008) 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, analyse it explaining content, references and goals 
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MB/50bis 

Docenti: Laura d’Addedda –Georgina Aguiar            Disciplina Spagnolo   Classe: 5FL 
                  

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte La maggior parte degli alunni ha consolidato il proprio metodo di studio 

trasferendo nella L2 abilità e strategie acquisite studiando altre lingue. Le 

competenze acquisite permettono di comprendere le idee principali di 

testi complessi che trattino temi concreti e astratti anche di carattere 

specialistico e riconoscere significati impliciti in particolare di testi 

dell'ambito letterario anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie. Infine 

la maggioranza degli studenti ha maturato le competenze necessarie per 

produrre testi di diversi argomenti e tipologie. Per una piccola parte della 

classe permangono alcune difficoltà soprattutto nell’oralità dovute 

all’interferenza della lingua materna nella L2. Le competenze minime 

risultano tuttavia acquisite da tutti gli allievi. 

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli obiettivi educativi definiti sono stati raggiunti.  Una parte degli alunni 

ha però dimostrato più maturità e responsabilità nel rispondere alle 

richieste dell’insegnante partecipando attivamente alle lezioni. 

 

Metodologie didattiche adottate Le lezioni sono state sia frontali che partecipate così da stimolare gli 

alunni ad avere un ruolo attivo anche attraverso discussioni guidate. 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo in adozione Contextos literarios vol. 2, ed. Zanichelli anche 

in versione digitale, LIM, CDs, schede in fotocopia. Visione di film in 

lingua tratti da opere di letteratura, visione di filmati di attualità in lingua 

originale e materiale audiovisivo tratto dal Web 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Le verifiche, 2 scritte e 2 orali per il trimestre, 2 orali e uno scritto per il 

pentamestre. Per i criteri di valutazione, sono stati adottate le griglie 

concordate nel Consiglio di Materia. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero delle insufficienze è stato svolto con studio individuale e 

ripasso in itinere. Sono stati approfonditi alcuni argomenti di letteratura 

attraverso la visione di filmati originali, interviste, films e letture 

complete di opere letterarie 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato al Filo Rosso, durante tale progetto sono state 

affrontate tematiche e autori inseriti nel programma 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Dal libro di letteratura: Contextos literarios vol. 2, ed. Zanichelli. 

 

SIGLO  XIX: El Romanticismo 

Contexto cultural: 

-Marco histórico y social 

-Marco artístico;  

-Marco literario: características generales, temas, géneros y estilo 
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Autores: 

José de Espronceda: vida y obras poéticas 

- Canción del pirata       (p.232) 

- El estudiante de Salamanca      (p. 235) 

Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras  

Rimas: 

- Rima XI -        (p. 239)  

- Rima XXI -        (p. 240)  

- Rima XXIII -        (p. 241)  

- Rima XLII -        (p. 242)  

La prosa: 

 

Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras  

Leyendas:    Los ojos verdes      (p. 262) 

Maria José de Larra: vida y obras  

Vuelva usted mañana        (p.256) 

Un reo de muerte         (p.259) 

SIGLO XIX: Realismo y Naturalismo 

Contexto cultural: 

-Marco histórico y social 

-Marco artístico;  

Mariano Fortuny: vida y obras  

Marroquìes          (p.270) 

-Marco literario: características generales, temas, géneros y estilo 

Autores: 

-La prosa 

Juan Valera: vida y obras  

Pepita Jimenez         (p. 227) 

Leopoldo Alas Clarín: vida y obras  

La Regenta: 

- La Regenta (capitulo XXVIII) -      ( p. 289)  

- La Regenta (capitulo XXX) -      ( p. 291) 

          

Modernismo y Generación del 98 

Contexto cultural: 

-Marco histórico y social 

-Marco artístico: video Barcelona Modernista 

Antoni Gaudí: video Casa Batló       (p.304) 

Joaquín Sorolla: video ¡Aún dicen que el pescado es caro!    (p.305) 
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-Marco literario: características generales, temas, géneros y estilo 

Autores del Modernismo: 

-La poesía: 

Rubén Darío: vida y obras  

Venus -          (p. 311) 

Sonatina -         (p. 313) 

Lo fata                                                                                                                        (p.315) 

 

Juan Ramón Jiménez: vida y obras  

Domingo de primavera -        (p. 319)  

Platero y yo -         (p. 321)  

 

 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

 

Autores de la Generación del 98 

Antonio Machado: vida y obras  

Es una tarde cenicienta y mustia. -       (p. 359) 

Retrato -          (p. 360 ) 

Alla, en las tierras altas -        (p. 362)  

 

Miguel de Unamuno: vida y obras  

 Niebla:  

- Niebla (capitulo I) -        (p. 330)  

- Niebla (capitulo XXXI) -       (p. 331) 

 

Para profundizar:  

- Literatura en paralelo: Unamuno y Pirandello -     (p. 338) 

- España y la cuestión de la unidad nacional     (p.336-337) 

 

Las vanguardias y la Generación del 27 

Contexto cultural: 

-Marco histórico y social 

-Marco artístico:   

Picasso: Guernica (Video) 

-Marco literario: características generales, temas, géneros y estilo 

Autores de la Generación del 27: 

Federico García Lorca: vida y obra  

La poesia: 

- Romance Sonámbulo -        (p. 398) 

- La Aurora -         (p. 400) 

Il teatro: La Casa de Bernarda Alba (lettura completa dell’opera) 
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De la posguerra a la transición  

-Marco histórico y social: trattato con la professoressa di conversazione 

-La prosa 

- Tremendismo: características generales, temas, géneros y estilo 

Argomento trattato durante il progetto del Filo Rosso. Materiale in fotocopia, epresentazione Canva  

Autores: 

Camilo José Cela:                      

- La familia de Pascual Duarte: 

- Yo señor no soy malo Cap. I 

- La Chispa Cap. I 

- Se mata sin pensar Cap. XII 

- El asesinato de la madre Cap. XIX  

Visione dei seguenti film: 

La Regenta 

Gli autori sono stati trattati tramite accenni agli eventi più significativi della vita, approfondimenti su opera e stile e 

lettura/analisi dei brani presenti nel libro di testo e materiale fotocopiato fornito dall’insegnante. 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  2019-20 

 

- “Había una vez...”   creación de un cuento en clase relacionando palabras (escritas en tarjetas) que tenga coherencia 

y  sentido. Su objetivo es repasar tiempos verbales, conectores y léxico. 

- “Situaciones de escrúpulos”  juego de situaciones desenfadadas que plantean confictos personales 

-  Ampliación de léxico relacionado a la situación y uso de estructuras gramaticales, hipotéticas, pasados, 

condicionales, etc. 

- “Estar informados”  reflexión y discusión en clase sobre la importancia de estar bien informados en base a 

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

- “La política y los jóvenes” reflexión y discusión en clase sobre la participación de los jóvenes en la vida política en 

base a aseveraciones provocativas. Ejercicios de expresión e interacción orales. 

- Conectores del discurso – lista y revisión de los conectores más comunes, ejemplos. 

- Simulación de la prueba oral DELE B2  sobre los “deportes de alto riesgo” usando los conectores del discurso.     

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

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

- “Tener hijos o no tenerlos” reflexión y discusión en clase en base a aserveraciones provocativas. Ejercicios de 

expresión de puntos de vista y de argumentación 

-  “ ¿Por qué nos exhibimos en las redes sociales?” lectura de un artículo en internet y discusión en clase,  ejercicios 

orales de expresión de puntos de vista y argumentación. 

 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

 

-  Historia de España: El desastre colonial y la crisis del 98, 

                                    El reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Miguel Primo de Rivera, 

                                    La Segunda República,(bienio reformista y radical-cedista) 

                                    La Guerra Civil Española 1936-1939:  el conflicto armado 

                                                                                                   las etapas de la guerra 

                                                                                                   causas de la victoria nacionalista. 

                                    Los años del Franquismo. 

                                    Los años de la Transición. 
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MB/50bis 

Docente: Ferrante Walter                 Disciplina: Cinese Classe: 5FL 

Docente di conversazione: Zhou Yunqi   

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità 

raggiunte 

Il livello di competenza linguistica raggiunto dallo studente al termine del quinto anno 

corrisponde al livello B1 del CEFR. Il programma del quinto anno mira a fornire gli 

strumenti culturali e metodologici affinché lo studente possa raggiungere conoscenze, 

abilità e competenze adeguate, nonché essere autonomo nella riflessione sulla realtà 

linguistica e culturale cinese.  

Lo studente, in particolare: 

SCRITTO 

- È in grado di rispondere per iscritto a domande relative agli argomenti e ai temi trattati 

durante l’anno scolastico 

- È in grado di riassumere brevemente ciascuno dei temi affrontati durante l’anno, con 

l’ausilio di un dizionario cinese-italiano 

- È in grado di esprimere per iscritto la propria opinione sugli argomenti trattati nel 

corso dell’anno scolastico, limitatamente a quanto svolto in classe 

- È in grado di scrivere composizioni brevi, semplici e coerenti, relative ad argomenti 

familiari, trattati nel corso dell’anno scolastico, con scelte lessicali e sintattiche 

appropriate 

- È in grado di comprendere i concetti principali di un testo su argomenti noti, trattati 

nel corso dell’anno scolastico, anche se presenta lessico o strutture grammaticali 

parzialmente sconosciute 

- È in grado di leggere testi adeguatamente semplificati o comunque adeguatamente 

didattizzati o introdotti da un accurato lavoro di pre-lettura, raggiungendo un 

sufficiente livello di comprensione 

ORALE 

- È in grado di interagire oralmente su temi noti, trattati nel corso dell’anno scolastico, 

senza commettere errori che pregiudichino la comunicazione 

- È in grado di rispondere oralmente a domande relative agli argomenti e ai temi trattati 

durante l’anno scolastico 

- È in grado di riassumere in lingua i punti essenziali dei temi trattati nel corso 

dell’anno scolastico 

- È in grado di esprimere la propria opinione sugli argomenti trattati nel corso dell’anno 

scolastico, limitatamente a quanto svolto in classe 

- È in grado di comprendere informazioni su argomenti noti, trattati nel corso dell’anno 

scolastico, riconoscendo sia il significato generale, sia le informazioni specifiche, 

purché il discorso sia pronunciato con chiarezza ed adeguatamente contestualizzato 

COMPETENZA CULTURALE 

- Conosce il lessico fondamentale previsto per il quinto anno nelle sue tre componenti: 

grafica, semantica e fonetica 

- Comprende e analizza aspetti relativi alla storia, alla letteratura e alla civiltà cinese 

del XX secolo, con riferimento al contesto storico-culturale affrontato durante il quinto 

anno, e ne conosce le nozioni di base 

- Sotto la guida del docente, partendo da quanto appreso durante il quarto anno, 

familiarizza con una quantità sempre maggiore di usi e costumi culturali cinesi, 

individuando analogie e differenze con la realtà italiana 

 

Obiettivi educativi e 

competenze di cittadinanza 

raggiunti  

Nel corso del quinto anno, lo studente ha approfondito le proprie conoscenze in merito 

ai valori fondamentali della cultura cinese, imparando a osservare in maniera sempre 

più critica le somiglianze e le differenze tra la cultura cinese e quella italiana. 

Mediante l’apprendimento della lingua cinese, ha ampliato la propria visione globale 

e le proprie capacità di riflessione. Ha inoltre potuto riflettere su tematiche storico-

culturali e civili, come il tema della protezione dell’ambiente e il ruolo della Cina nel 
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contesto mondiale, sia in relazione alla storia del Novecento, sia in relazione ad alcuni 

sviluppi recenti. 

Lo studente ha inoltre sviluppato un certo grado di autonomia nel metodo di studio e 

nel reperimento di informazioni utili a raggiungere gli obiettivi di apprendimento 

attesi. 

 

Metodologie didattiche 

adottate 

Metodologia didattica di tipo comunicativo; lezione frontale; lezione partecipata; 

lavori a coppie; lavori di gruppo; ricerca su argomenti dati ed esposizione alla classe 

 

A partire dal 26 febbraio 2020, nel contesto della didattica a distanza, in aggiunta alle 

metodologie elencate: lezioni in videoconferenza (frontali e partecipate); registrazione 

di spiegazioni; assegnazione di compiti e test da svolgere tramite Classroom 

 

Strumenti utilizzati Libro di testo; LIM; materiale audiovisivo; presentazioni in formato digitale; materiali 

audio e video reperiti sul web; risorse di apprendimento disponibili su internet; 

materiali ad integrazione del libro di testo, condivisi con gli studenti 

 

A partire dal 26 febbraio 2020, nel contesto della didattica a distanza, in aggiunta agli 

strumenti elencati: applicazione Google Meet per lezioni in videoconferenza; 

piattaforma Gsuite e Classroom; materiali prodotti dai docenti e condivisi con gli 

studenti 

 

Numero, modalità e criteri 

di valutazione delle prove di 

verifica 

Durante il trimestre, sono state effettuate almeno 2 verifiche scritte e 2 orali (di cui un 

voto di conversazione). Durante il pentamestre, sono state effettuate almeno 2 verifiche 

scritte e 2 orali (di cui un voto di conversazione). Sono state effettuate le seguenti 

tipologie di prove scritte: prove strutturate di tipo oggettivo; comprensioni scritte; 

composizioni. Le prove orali hanno previsto le seguenti modalità: domande sui testi e 

sugli argomenti trattati; lettura di brani svolti in classe; trattazioni sintetiche di 

argomenti. 

 

La valutazione ha fatto riferimento al livello di preparazione conseguito dagli 

studenti e al raggiungimento degli obiettivi indicati; alla valutazione finale hanno 

contribuito anche l’impegno e la partecipazione mostrati durante le lezioni, nonché il 

miglioramento e il recupero delle lacune. 

 

Attività di sostegno, 

recupero ed 

approfondimento 

È stata effettuata una prova di recupero per gli studenti risultati insufficienti nel 

primo periodo. In generale, l’attività di recupero è stata svolta in itinere e attraverso 

lo studio individuale. Per gli studenti insufficienti, è stata data la possibilità di avere 

una valutazione orale aggiuntiva. 

 

Contenuti trattati: 

 

1. Consolidamento grammaticale 

Contenuti funzionali: 

- Raccontare un’esperienza particolare 

- Esprimere azioni passive 

- Organizzare la struttura delle composizioni scritte 

 

Contenuti grammaticali: 

- Anticipazione dell’oggetto con 把 (ripasso) 

- Frase passiva con 被 

- Complementi direzionali semplici (ripasso) 

- Struttura 除了…以外，… 

 

2. 跟中国人打交道 – Comunicare con i cinesi 

Contenuti funzionali: 

- descrivere in maniera semplice le abitudini dei cinesi relativamente alle interazioni sociali 

- confrontare le caratteristiche di base delle abitudini sociali dei cinesi e degli italiani 
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- conoscere le regole sociali in merito ai doni e confrontarle con quelle italiane 

- conoscere il lessico relativo all’argomento 

 

Brani di riferimento: 

- 以礼待人 

- AA 制 

 

3. 妇女能顶半边天 – La questione femminile 

Contenuti funzionali: 

- Presentare in maniera semplice le tappe principali dell’evoluzione della condizione femminile in Cina 

- Spiegare in maniera semplice alcuni termini legati alla condizione della donna nella Cina tradizionale 

- Esprimere una semplice opinione in merito alla questione femminile in Cina 

- Conoscere il lessico relativo all’argomento 

 

Brani di riferimento: 

- 妇女能顶半边天 

 

4. 中国地理和政治 – Geografia fisica e politica della Cina 

Contenuti funzionali: 

- Delineare le principali caratteristiche geografiche ed etniche della Cina 

- Elencare le principali suddivisioni amministrative della RPC 

- Delineare l’ordinamento statale e amministrativo della RPC (in italiano) 

- Conoscere il lessico relativo all’argomento 

 

Brani di riferimento: 

- 中国概况 

 

5. 中国的水问题 – Il problema del controllo delle acque in Cina e l’ambiente 

Contenuti funzionali: 

- Conoscere il problema della gestione delle acque in Cina, e descriverne i motivi principali 

- Descrivere le caratteristiche principali del progetto della Diga delle Tre Gole, elencandone lati positivi e negativi 

- Saper riassumere brevemente il film《三峡好人》di Jia Zhangke 

- Conoscere il lessico relativo all’argomento 

 

Brani di riferimento: 

- 洪水与大坝 

- 王工程师觉得这个工程有不少好处 

 

CONTENUTI DI STORIA E LETTERATURA 

Storia moderna e contemporanea 

Il programma di storia è stato proposto principalmente in lingua italiana, attraverso materiali forniti dal docente. 

- La dinastia Ming 

- La dinastia Qing e la crisi del sistema imperiale (fino al 1911): imperialismo in Cina, Guerre dell’Oppio, Riforme dei 

Cento Giorni, crollo del sistema imperiale. 

- La prima repubblica (1911-1949): Rivoluzione del 1911, Movimento del Quattro Maggio, conflitto tra PCC e 

Guomindang, conflitto sino-giapponese, guerra di liberazione. 
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Contenuti svolti in cinese: 新文化运动和五四运动 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

 

- La Cina durante il Maoismo (1949-1978): fondazione della RPC, Campagna dei Cento Fiori, Grande Balzo in Avanti, 

Rivoluzione Culturale. 

- La Cina moderna (dopo il 1978): l’era di Deng Xiaoping, i fatti di piazza Tian’an Men del 1989, le ultime 

generazioni di leader cinesi e la Cina contemporanea (approfondimento sull’emergenza sanitaria in Cina) 

 

Letteratura moderna e contemporanea 

Il programma di letteratura è stato proposto attraverso materiali forniti dal docente. Gli autori affrontati sono stati 

presentati brevemente in lingua italiana, con breve presentazione in cinese di vita e opere e lettura di passaggi selezionati 

in lingua. 

Autori affrontati: 

鲁迅 Lu Xun 

- riassumere la biografia dell’autore ed elencarne le opere 

- esporre le caratteristiche principali dell’opera《狂人日记》 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

巴金 Ba Jin 

- riassumere la biografia dell’autore ed elencarne le opere 

- elencare le caratteristiche principali del romanzo 《家》 

- riassumere brevemente l’estratto“我恨这个家！” e rispondere alle domande inerenti 

余华 Yu Hua 

- riassumere la biografia dell’autore ed elencarne le opere 

- elencare le caratteristiche principali del film《活着！》 

 

CONTENUTI DI CONVERSAZIONE 

1. 环境保护 

- Parlare del problema dell’inquinamento e dei modi per proteggere l’ambiente 

- Conoscere il lessico relativo all’argomento 

- Brano di riferimento: 绿色生活方式 

 

2. 网络的是与非 

- Parlare dei vantaggi e degli svantaggi legati all’utilizzo del cellulare e di internet  

- Conoscere il lessico relativo all’argomento 

- Brano di riferimento: 网络的是与非 
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    Docente: Crippa Maria Chiara      Disciplina: Storia  Classe: 5FL   
                                                                                                                     
Competenze e abilità raggiunte Dal punto di vista didattico, il percorso affrontato ha condotto gli studenti 

a conoscere i principali eventi della storia italiana ed europea tra fine ‘800 

e la prima metà del ‘900 e a collocarli nel quadro della storia mondiale. 

Il lavoro svolto ha reso possibile riscontrare, per la maggior parte della 

classe, una discreta padronanza dei contenuti storici fondamentali e del 

lessico specifico della disciplina. Qualche alunno si è distinto in particolar 

modo per la capacità di cogliere in maniera puntuale il nucleo delle 

questioni storiche affrontate e per l'efficacia della comunicazione; altri, 

indipendentemente dai risultati conseguiti, hanno dimostrato 

responsabilità, serietà e costanza nello studio.  

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Fin dall'inizio dell' a.s. la classe si è mostrata collaborativa e disponibile al 

dialogo educativo, nonché responsabile e puntuale nello svolgimento delle 

consegne, il che ha reso possibile svolgere lezioni in un clima favorevole 

all’apprendimento.  

Per la fisionomia che la classe ha costruito nel tempo, tuttavia, in alcune 

occasioni è stato necessario sollecitare una partecipazione più attiva, 

soprattutto da parte di un discreto numero di studenti che tendono a 

mantenersi ai margini della relazione educativa.  

Al fine di promuovere un maggior coinvolgimento degli studenti sono state 

proposte attività da svolgere in autonomia o in piccoli gruppi; in queste 

occasioni la classe ha dimostrato di essere in grado di mettere in gioco 

buone capacità relazionali, organizzative e disciplinari. 

 

Metodologie didattiche adottate La trattazione degli argomenti è stata affrontata attraverso lezioni frontali, 

alternate a momenti di lavoro autonomo o in gruppo. 

Si è cercato di integrare le lezioni frontali con una didattica basata 

sull'utilizzo degli strumenti dello storico: fonti storiche, documenti e testi 

storiografici.  

DAL 26 FEBBRAIO A CAUSA DEL COVID 19 LA 

PROGRAMMAZIONE 

HA PROSEGUITO CON LA DIDATTICA A DISTANZA.  

A questo scopo è stato necessario ripensare le strategie didattiche e 

rimodulare in parte i contenuti rispetto a quanto preventivato. In particolare 

l’insegnante ha provveduto a creare la classe virtuale Classroom come 

strumento di scambio di consegne e attività e a utilizzare altri strumenti 

digitali quali applicazioni per la registrazione di video lezioni, e 

l’applicazione Meet di Google per lezioni in streaming. 

Le lezioni dell’insegnante, inoltre sono state integrate dall’utilizzo di 

materiali multimediali, quali documentari, video lezioni e film. 

Il ricorso alla DAD ha comportato una richiesta di maggiore autonomia agli 

studenti che, in questa occasione, hanno dimostrato di saper rispondere in 

maniera responsabile ai compiti loro affidati. La maggior parte della classe 

infatti ha dimostrato di riuscire ad organizzare il lavoro, rispettare i tempi 

di consegna e a procedere in linea con quanto proposto dall’insegnante.  

 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis, La storia, progettare il futuro, 

Zanichelli, Bologna 2019 

Materiale fornito dall’insegnante, integrativo al libro di testo (fonti 

storiche, articoli e testi storiografici)  

schemi/mappe prodotte dall’insegnante 

Video e film suggeriti 

Video lezioni registrate dall’insegnante 
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Video lezioni disponibili nel web 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Durante il I trimestre, al fine di favorire la capacità di esposizione, sia 

scritta che orale, sono stati adottati diversi strumenti di verifica: quesiti a 

riposta aperta, prove scritte strutturate, e una prova orale. 

Nel Pentamestre invece, a causa della necessità di attivare la didattica a 

distanza, gli alunni hanno affrontato una verifica scritta e un colloquio orale 

vertente sull’intero programma svolto. Il lavoro è stato accompagnato da 

attività svolte a distanza, attraverso la piattaforma Classroom, al fine di 

verificare in itinere il consolidamento degli apprendimenti. 

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

 

 

La classe si è mostrata sostanzialmente in grado di sostenere il ritmo delle 

lezioni e di acquisire le competenze di base della disciplina, non è stato 

pertanto necessario intervenire con attività specifiche di recupero.  

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato al progetto “Filo Rosso” relativamente ai seguenti 

temi di Cittadinanza e Costituzione: 

- “Le sorgenti dell’Europa”, conferenza tenuta dal prof. Girgenti 

- “L’Europa tra ieri e oggi” a cura dell’avv. Canuti Alessandra e dell’avv. 

Francesco Avesani 

 

Inoltre ha preso parte all’incontro di presentazione del libro  

“Alle Mafie diciamo Noi”, incontro con gli autori Gianni Bianco, vice 

caporedattore della redazione cronaca del Tg3 e Giuseppe Gatti, sostituto 

procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di 

Bari.  

 

Al fine di approfondire da un punto di vista filosofico la riflessione sul 

totalitarismo, inoltre, la classe ha partecipato allo spettacolo teatrale “La 

banalità del male”. 

 

Contenuti trattati 

MODULO 1 : L’età dell’imperialismo e il quadro geopolitico mondiale fino al 1914 

- La Bell’Epoque  

- La seconda rivoluzione industriale 

- La società di massa e la nascita dei partiti politici moderni 

- L’imperialismo; attività di approfondimento in modalità CLIL: History of the Belgian Congo, Imperialism, Genocide 

and Atrocities 

- Il quadro politico europeo di fine secolo e il definirsi delle alleanze contrapposte 

- L’Italia giolittiana 

Letture affrontate: 

F.W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro (testo fornito dall’insegnante) 

G.Le Bon, Psicologia delle folle (testo fornito dall’insegnante) 

J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, il Mulino, Bologna 1962 (libro di testo pg.11) 

G. Salvemini, Giolitti ministro della malavita? in G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia 

Giolittiana, Feltrinelli, Milano 1962 (testo fornito dall’insegnante) 

MODULO 2: La Grande Guerra e le sue conseguenze 

- La prima guerra mondiale: le cause, le fasi del conflitto, il fronte interno, i trattati di pace, la Società delle Nazioni 

- La rivoluzione in Russia: caratteristiche della Russia zarista, la Rivoluzione del 1905, dalla Rivoluzione di Febbraio 

alla Rivoluzione d’Ottobre, la guerra civile, dal comunismo di guerra alla Nep, la nascita dell’URSS 

Letture affrontate: 

- P. Purich, L’Italia e la grande guerra senza la retorica nazionalista (articolo tratto da Internazionale, 03/11/2018) 

- C. Fiocchi, Un’esplosione di nevrosi: fuga nella follia, tratto da https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-

spiego/unesplosione-di-nevrosi-fuga-nella-follia/ 

- F. Thebaud, Le donne nella Prima guerra mondiale, in G. Duby, Storia delle donne in occidente. Il Novecento, Laterza, 

Roma-Bari 1996 

Visione film: 

La Grande Guerra, di Mario Monicelli 1959 

MODULO 3: L’età dei totalitarismi 

- Crisi dello stato liberale in Italia: il biennio Rosso, l’avvento e la costruzione del regime fascista. 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/unesplosione-di-nevrosi-fuga-nella-follia/
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/unesplosione-di-nevrosi-fuga-nella-follia/
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- Crisi dello stato democratico in Germania: la Repubblica di Weimar, l’avvento del regime nazista. 

- Il consolidamento del regime nazista con particolare attenzione ai seguenti aspetti: Hitler e il programma Aktion T4; le 

leggi di Norimberga;  

- L'Unione Sovietica e lo Stalinismo 

- La riflessione sul totalitarismo è stata integrata da un approfondimento di carattere filosofico a partire dalle riflessioni 

di H.Arendt circa L’origine del Totalitarismo. 

Attività di approfondimento in modalità CLIL: H.Arendt and the banality of evil;  

Arendt’s final speech, from the film H.ARENDT, by  Margarethe von Trotta, 2012  

Letture affrontate: 

- F. Chabod, Le ragioni profonde dell’ascesa al potere del fascismo, in F.Chabod, L’Italia contemporanea. 1918-48, 

Einaudi, Torino 1961 

- G. di Michele, La parola “razza” e la Costituzione, in: https://www.lacostituzione.info/index.php/2018/01/29/la-parola-

razza-e-la-costituzione/  

- Il Manifesto della razza e Il Manifesto degli scienziati antirazzisti in:   

http://it.peacereporter.net/upload/documenti/Manif_Razz_comparato_2008_1938.pdf- 

Video proposti: 

Aktion T4, vite indegne di essere vissute disponibile al link:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=J9Nwu1P8vGg&feature=emb_logo  

MODULO 4: La seconda guerra mondiale 

- La crisi del 1929 e il New Deal 

- Verso la seconda guerra mondiale; 

- La guerra lampo in Europa, la guerra in Africa e nel Mediterraneo; il ribaltamento dei fronti e la vittoria degli alleati 

- La partecipazione dell’Italia alla guerra e la caduta del fascismo 

- La situazione italiana dall’8 settembre 1943 al 1948: la Resistenza, la genesi della Costituzione Italiana 

- Le Conferenze di pace: il nuovo assetto politico mondiale 

- Attività di approfondimento in modalità CLIL: F.D.Roosevelt: The “Day of Infamy Speech” 

video proposti: 

Alessandro Barbero, La resistenza in Italia, discorso tenuto in occasione dell'anniversario della Liberazione il 25/04/2019 

disponibile al link:   

https://www.youtube.com/watch?v=YEpiL6evd8Q&feature=emb_logo  

MODULO 5: Il mondo bipolare 

- Il bipolarismo Usa/Urss,  Berlino simbolo della guerra fredda 

TEMI DI RILIEVO PER COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

“Alle Mafie diciamo NOi” 

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

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

procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.  

Testimonianza di  Salvatore Cantone – Presidente Associazione Antiracket di Pomigliano 

- “Lezioni di mafia” 

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

e si sono focalizzati in particolare sui seguenti aspetti: 

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

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

Coronavirus. 

La parola “razza” e la costituzione italiana 

- Il fascismo e le leggi razziali: analisi comparata del “Manifesto della razza” del 1938 e del “Manifesto degli scienziati 

antirazzisti” del 2008 

-  Come viene affrontata la questione della razza nella Costituzione italiana. Il dibattito sulla parola “razza” all’interno 

della Costituente. 

Le radici dell’Europa 

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

- Il processo di integrazione economica e politica dell’Ue; limiti e difficoltà dell’Ue 

La cittadinanza italiana, europea, globale 

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

- La cittadinanza europea e i diritti che essa comporta 

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

La Costituzione Italiana 

- Che cos’è una Costituzione 

- La nascita della Costituzione italiana 

- Caratteristiche della Costituzione italiana 

- La struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali (art.1-2-3) 

https://www.lacostituzione.info/index.php/2018/01/29/la-parola-razza-e-la-costituzione/
https://www.lacostituzione.info/index.php/2018/01/29/la-parola-razza-e-la-costituzione/
http://it.peacereporter.net/upload/documenti/Manif_Razz_comparato_2008_1938.pdf-
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=J9Nwu1P8vGg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YEpiL6evd8Q&feature=emb_logo
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           Docente: Crippa Maria Chiara      Disciplina: Filosofia  Classe:  5FL   
                                                                                                                    
 
Competenze e abilità raggiunte Per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi della disciplina, si è 

insistito sulla conoscenza dei nuclei fondamentali del pensiero degli autori 

affrontati, tentando di mettere in evidenza le divergenze teoriche tra le varie 

posizioni filosofiche. Gli studenti sono stati guidati in questo lavoro di 

confronto e la maggior parte di loro ha dimostrato di averne interiorizzato 

i contenuti.  

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

base che la rendono in grado di orientarsi sui problemi fondamentali della 

disciplina: l’ontologia, l’etica, il rapporto della filosofia con il fenomeno 

religioso, il problema della conoscenza, il rapporto tra la filosofia e le altre 

forme del sapere, in particolare la scienza, la riflessione politica. 

Ha acquisito inoltre le seguenti abilità: 

- Utilizzo del lessico e delle categorie specifiche della disciplina; 

- Comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle principali 

correnti e dei principali problemi della filosofia tra ‘800 e ‘900 

- Capacità di lettura e analisi di brani di autori filosoficamente rilevanti 

- Capacità di individuare le analogie e le differenze tra concetti espressi 

in elaborazioni filosofiche differenti relativi ad uno stesso orizzonte 

problematico. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Lo studio della filosofia è stato affrontato con impegno dalla maggior parte 

degli studenti, consentendo il conseguimento di risultati sostanzialmente 

positivi.   

Metodologie didattiche adottate Il criterio metodologico privilegiato è quello della trattazione storica della 

filosofia. Lo studio dei singoli autori è stato comunque strutturato, quando 

possibile, in modo da consentire anche la trattazione tematica e 

problematica di alcuni dei principali nuclei concettuali della filosofia. 

La trattazione degli argomenti è stata affrontata prevalentemente sotto 

forma di lezione frontale dal momento che la classe, per sua natura, tende 

a porsi in un atteggiamento ricettivo, piuttosto che propositivo, nei 

confronti di quanto proposto.  Le lezioni dell’insegnante sono state 

supportate dall’utilizzo di ppt redatti dalla docente e condivisi con la classe 

e sono state integrate dalla lettura di passi tratti dalle principali opere 

filosofiche prese in esame. 

DAL 26 FEBBRAIO A CAUSA DEL COVID 19 LA 

PROGRAMMAZIONE 

HA PROSEGUITO CON LA DIDATTICA A DISTANZA.  

A questo scopo è stato necessario modificare le strategie didattiche e 

rimodulare in parte i contenuti rispetto a quanto preventivato. In 

particolare l’insegnante ha provveduto a creare la classe virtuale 

Classroom come strumento di scambio di consegne e attività e a utilizzare 

altri strumenti digitali quali applicazioni per la registrazione di video 

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

Le lezioni dell’insegnante, inoltre sono state integrate dall’utilizzo di 

materiali multimediali, quali documentari, video lezioni. 

Il ricorso alla DAD ha comportato una richiesta di maggiore autonomia 

agli studenti che, in questa occasione, hanno dimostrato di saper rispondere 

in maniera responsabile ai compiti loro affidati. La maggior parte della 

classe infatti ha dimostrato di riuscire ad organizzare il lavoro, rispettare i 

tempi di consegna e a procedere in linea con quanto proposto 

dall’insegnante.  
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Strumenti utilizzati Libro di testo, Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi Scuola 

Materiale fornito dall’insegnante, integrativo al libro di testo 

PPT prodotti dall’insegnante 

Video lezioni registrate dall’insegnante 

Video disponibili in rete 

 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Durante il trimestre sono state svolte una verifica scritta e una orale, volte 

a verificare il possesso dei contenuti fondamentali degli argomenti trattati. 

Nel pentamestre, a causa della necessità di passare alla modalità DAD, gli 

alunni hanno affrontato una verifica scritta in modalità online tramite 

modulo Google e un colloquio orale vertente sull’intero programma svolto. 

Hanno svolto inoltre esercitazioni formative in itinere finalizzate a 

consolidare gli apprendimenti. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

La classe si è mostrata sostanzialmente in grado di sostenere il ritmo delle 

lezioni e di acquisire le competenze di base della disciplina, non è stato 

pertanto necessario intervenire con attività specifiche di recupero. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato al progetto “Filo Rosso” relativamente ai seguenti 

temi: 

- “La coscienza della crisi e le avanguardie” 

- “L’esistenzialismo novecentesco” 

Al fine di approfondire da un punto di vista filosofico la riflessione sul 

totalitarismo, inoltre, la classe ha partecipato allo spettacolo teatrale “La 

banalità del male”. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1: CARATTERISTICHE DELLA FILOSOFIA ROMANTICA E L’ IDEALISMO 

Hegel: 

- I capisaldi del sistema 

- La dialettica 

- Alcune figure della fenomenologia  

- Le strutture essenziali del sistema con particolare attenzione al momento dello Spirito Oggettivo 

- La concezione della storia 

MODULO 2:  

CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

Schopenhauer: 

- La critica al sistema hegeliano 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 

- Il pessimismo cosmico  

- Le vie di liberazione dalla volontà 

Letture affrontate: 

Schopenhauer, Il corpo e la volontà, (da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mursia, Milano 

1969) p. 41 libro di testo 

Kierkegaard: 

- La critica al sistema hegeliano 

- Gli stadi della vita umana 

- Angoscia e disperazione 

Letture affrontate: 

Kierkegaard, Chi è e come vive l’esteta (da S. Kierkegaard, Aut aut, Adelphi, Milano 1989) p. 49 libro di testo 

MODULO 3:  

DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 

Destra e Sinistra hegeliana: significato dei termini 

Feuerbach: 

- L’ essenza del cristianesimo 

- La critica al sistema hegeliano 

- La Filosofia dell’Avvenire 

Letture affrontate: 

Feuerbach, Perchè l’uomo si rispecchia in Dio (da L. Feuerbach, L’Essenza del cristianesimo, Feltrinelli, Milano 1960) 

p. 147 libro di testo 

Marx: 

- Vita e opere  

- Caratteri della critica marxiana 

- Critica del misticismo logico di Hegel 

- Ripresa e distacco da Feuerbach 
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- La critica al sistema economico capitalista e il concetto di alienazione 

- Il materialismo storico 

- Il Manifesto del partito comunista 

- Cenni a “Il Capitale”: la teoria del plusvalore 

Letture affrontate: 

Marx, il concetto di alienazione (da K. Marx, Manoscritti economico filosofici del 1944, Einaudi, Torino 1968) testo 

fornito dall’insegnante 

 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

 

MODULO 4: L’ ETA’ DEL POSITIVISMO 

Caratteri generali del Positivismo 

Comte: 

- la legge dei tre stadi 

- la sociologia 

Letture affrontate: 

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

Le teorie evoluzionistiche 

Il Darwinismo sociale 

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

Bergson e la crisi del positivismo: 

- Il rifiuto del materialismo e la riflessione sulla coscienza 

- La dimensione qualitativa del tempo 

- La riscoperta della metafisica come modalità conoscitiva autentica 

Letture affrontate: 

Bergson, scienza e metafisica, due modi di conoscere l’oggetto (da H. Bergson,  Introduzione alla metafisica, Laterza, 

Roma-Bari 1970), libro di testo p. 337 

Nietzsche: 

- Vita ed opere 

- La nascita della tragedia: Apollineo e Dionisiaco 

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

- Nichilismo passivo e attivo 

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

- L’ ultimo Nietzsche: la “genealogia della morale” e la “trasvalutazione dei valori” 

Letture affrontate: 

Nietzsche, Il peso più grande (da F. Nietzsche, La Gaia scienza, Adelphi, Milano 1965) testo fornito dall’insegnante 

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

Nietzsche, Le metamorfosi dello spirito (da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1968)  libro di testo 

p. 229 

Freud: 

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

- La seconda topica: Io-Es-Super io 

- L'interpretazione dei sogni 

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

TOTALITARISMI DEL ‘900 

H. Arendt 

- L’origine del totalitarismo: il rapporto tra democrazia e totalitarismo; ideologia e terrore 

- La banalità del male 

Letture affrontate: 

- Arendt, la logica del totalitarismo (da L’origine del totalitarismo in H. Arendt, Il pensiero secondo-pagine scelte- a c. 

di P. Terenzi, Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 
- Arendt, la morte  (da L’origine del totalitarismo in H. Arendt, Il pensiero secondo-pagine scelte- a c. di P. Terenzi, 

Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 

- Arendt, l’inutilità dei campi (da L’origine del totalitarismo in H. Arendt, Il pensiero secondo-pagine scelte- a c. di P. 

Terenzi, Rizzoli, Milano 1999)  testo fornito dall’insegnante 

- Arendt’s final speech, from the film H.ARENDT, by  Margarethe von Trotta, 2012  
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MB/50bis 

Docente: Simona Gerbella            Disciplina: Matematica Classe: 5FL   

                                                                                                                     
 

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

abilità: 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• tracciare il grafico completo di funzioni razionali e di semplici 

funzioni irrazionali; 

• analizzare il grafico di una funzione; 

• applicare le metodologie dell’analisi matematica a semplici 

problemi realistici. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  
La classe ha mostrato in generale un atteggiamento abbastanza maturo, 

accogliendo le attività proposte in maniera diversificata: accanto a chi ha 

mostrato serietà e impegno in modo continuativo, c’è chi ha affrontato 

l’anno in modo superficiale. La maggior parte degli studenti ha 

organizzato il lavoro nel rispetto delle scadenze e ha mostrato 

collaborazione con l’insegnante. 

Metodologie didattiche adottate La classe ha accolto positivamente il metodo di lavoro che ho utilizzato, 

caratterizzato prevalentemente dalla lezione partecipata, passando dalla 

presentazione semplice e intuitiva dei concetti alla loro formalizzazione 

rigorosa.  

Alcuni studenti hanno presentato alla classe approfondimenti personali 

sulle tematiche in programma. 

Sono state dedicate molte ore allo svolgimento degli esercizi in classe, 

come lavoro a gruppi, per superare le difficoltà e per consolidare le 

conoscenze. Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la correzione degli 

esercizi è stata soprattutto individuale, con indicazioni per ciascuno 

studente, per consentire, durante le lezioni a distanza, di portare avanti 

nuovi argomenti. 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica. azzurro volume 

5 - Zanichelli Editore 

Fotocopie, software, siti internet, video lezioni. 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Nell’anno scolastico sono state svolte cinque verifiche per studente, di 

cui tre nel trimestre e due nel pentamestre. 

Tutte le tipologie di verifica, ad eccezione delle valutazioni orali del 

trimestre, sono state programmate con largo anticipo. 

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

Consiglio di Materia. Nella valutazione finale ho tenuto conto sia degli 

aspetti puramente didattici, sia del percorso effettuato dal singolo 

studente nell’intero anno scolastico.  

 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nel corso dell’anno sono stati svolti momenti di recupero in itinere 

durante le ore curricolari. 

 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 
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CONTENUTI TRATTATI:  

Gli argomenti di seguito elencati fanno riferimento a funzioni algebriche razionali intere e frazionarie e a semplici 

funzioni irrazionali, ed escludono pertanto funzioni trascendenti. 

 

Le funzioni 

• Relazioni e funzioni 

• Dominio e codominio 

• Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

• Funzioni pari e dispari 

• Determinazione del dominio di funzioni  

• Zeri e segno di una funzione 

I limiti 

• Concetto intuitivo del limite di una funzione e sua interpretazione grafica 

• Intervalli e intorni 

• Definizione di limite attraverso gli intorni 

• Operazioni tra i limiti 

• Forme indeterminate  , ,  

• Asintoti di una funzione 

• Grafico probabile di una funzione 

• Applicazione del concetto di limite a situazioni realistiche 

  

Continuità 

• Funzioni continue 

• Punti di discontinuità e loro classificazione (lettura di grafici di funzione e funzioni definite a tratti) 

La derivata 

• Significato geometrico di derivata 

• Derivata di una funzione 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

• Algebra delle derivate 

• Derivata della funzione composta 

• Retta tangente al grafico di una funzione 

• Derivate di ordine superiore al primo 

• Continuità e derivabilità 

• Punti di non derivabilità e loro classificazione (lettura di grafici di funzione, funzioni definite a tratti e 

semplici funzioni con valore assoluto) 

Lo studio di funzione 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Individuazione dei punti stazionari 

• Funzioni concave e convesse 

• Individuazione dei punti di flesso 

• Grafico di funzione 

• Lettura del grafico di una funzione 
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MB/50bis 

       Docente: Simona Gerbella            Disciplina: Fisica  Classe: 5FL   

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

abilità: 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per 

riconoscere e descrivere i principali fenomeni elettromagnetici, 

evidenziandone le caratteristiche fondamentali; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

Gli studenti hanno acquisito nel tempo una sempre maggiore 

consapevolezza e responsabilità nella gestione dell’impegno scolastico, 

sviluppando propensione alla collaborazione.  

Metodologie didattiche adottate Lezioni frontali e partecipate, visione di filmati, esercitazioni guidate e in 

gruppo, presentazione da parte di alunni della classe sulle tematiche in 

programma. 

Strumenti utilizzati Libro di testo: Ruffo, Lanotte; Lezioni di Fisica 2 – Elettromagnetismo, 

relatività e quanti –Edizione Azzurra; Zanichelli Editore. 

Fotocopie, software, siti internet, video lezioni, presentazioni Power 

Point create dagli stessi studenti. 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Nell’anno scolastico sono state svolte quattro verifiche per studente, di 

cui due nel trimestre e due nel pentamestre. 

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

Consiglio di Materia. Nella valutazione finale ho tenuto conto sia degli 

aspetti puramente didattici, sia del percorso effettuato dal singolo 

studente nell’intero anno scolastico.  

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Nel corso dell’anno sono stati svolti momenti di recupero in itinere 

durante le ore curricolari. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 
Il Filo Rosso, giornate di programmazione multidisciplinare per tutte le 

classi quinte dell’Istituto: coscienza della crisi e avanguardie: 

introduzione scienze esatte e naturali e relatività galileiana. 

Contenuti trattati: 

1. Fenomeni elettrostatici  

• La carica elettrica: elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione e polarizzazione. Differenza tra 

conduttore e isolante. L’elettroscopio. 

• La legge di Coulomb; analogia con l’interazione gravitazionale. 

• Il campo elettrico, linee di campo di una carica puntiforme, di un dipolo, di un condensatore. Principio di 

sovrapposizione. 

• Energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.  

• Il condensatore: capacità, energia accumulata. Il condensatore piano. 

2. La corrente elettrica continua.  

• Definizione di corrente elettrica.  

• Differenza tra corrente continua e corrente alternata.  

• Relazione tra tensione e corrente elettrica: la resistenza. 

• Prima e seconda legge di Ohm e applicazioni.  

• La potenza nei circuiti elettrici.  

• Effetto Joule e applicazioni.  

3. I circuiti elettrici  

• Resistenze in serie.  

• Resistenze in parallelo.  

• Condensatori in serie.  

• Condensatori in parallelo.  
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Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

4. Il campo magnetico  

• Magneti, campo magnetico, linee di campo.  

• Campo magnetico terrestre.  

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

• Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide; elettromagneti.  

• Materiali Ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici  

• Esperimento di Ampère  

• Forza su un conduttore percorso da corrente, legge della mano destra.  

• Il motore elettrico in corrente continua.  

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

5. Induzione e onde elettromagnetiche  

• Il flusso del campo magnetico.  

• Variazione del flusso e legge di Faraday-Neumann-Lenz  

• Le correnti indotte 

• L’alternatore.  

• Il trasformatore.  

• Le onde elettromagnetiche. 

6. Le equazioni di Maxwell 

• Il flusso del campo elettrico 

• Il teorema di Gaussper il campo elettrico 

• Il flusso del campo magnetico 

• Il teorema di Gauss per il campo magnetico 

• Le equazioni di Maxwell 
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MB/50bis 

                      Docente: Maria Lissoni      Disciplina: Scienze Naturali    Classe: 5 FL 
                                                                                                                     

 

Competenze e abilità raggiunte La classe ha raggiunto gli obiettivi e le competenze richieste, Il lavoro in 

aula, domestico e durante la didattica a distanza costante e collaborativo ha 

portato alcuni studenti a raggiungere livelli di eccellenza; la maggior parte 

dei ragazzi ha sempre seguito le attività ma in modo più passivo 

attestandosi così su livelli medi 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

 Gli obiettivi educativi proposti sono stati raggiunti 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale partecipata, esercitazioni di gruppo in classe ed in 

laboratorio, approfondimenti online, dal 26 febbraio a causa del COVID 

19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza.  

Strumenti utilizzati Libro di testo: AAVV; Biochimica, biotecnologie e tettonica a placche, 

Zanichelli, 

 LIM, riviste e testi specialistici, CD, fotocopie, materiale audiovisivo 

tratto dal Web 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Come da programmazione fino al 26 febbraio, dopo a causa del Covi 19, il 

numero di verifiche  si è ridotto a 2 e ho valutato anche la partecipazione 

durante le lezioni online e la precisione e puntualità nell'esecuzione dei 
compiti 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Lezione-testimonianza sul Covid 19 

La donazione di organi 

CONTENUTI TRATTATI: 

Chimica organica, Biochimica 

• Il carbonio e l'ibridazione degli orbitali 

• Gli Idrocarburi: saturi, insaturi, il benzene 

• I gruppi funzionali nei composti organici 

• I Polimeri e le reazioni di polimerizzazione 

• La plastica e le molecole isotattiche 

Ecologia e sostenibilità 

• Il clima 

• I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 

• Cambiamenti climatici e biodiversità 

Geologia 

• Minerali: caratteristiche e classificazione 

• Processo magmatico, sedimentario e metamorfico 

• Classificazione rocce: rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

• I fenomeni vulcanici: vulcanesimo effusivo, esplosivo, secondario 

• I fenomeni sismici: teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle onde sismiche, scale sismiche 

• Interno della Terra: composizione calore interno, campo magnetico terrestre e paleomagnetismo 

• Isostasia 

Teorie mobiliste:  

- Teoria di Wegener: enunciazione, prove e dinamica 

-  Studio dei fondali oceanici; caratteristiche, prove della loro espansione e dinamica 

- Tettonica a zolle: margini trasformi, convergenti e divergenti, punti caldi, dinamica  

La genetica dei virus 

• Virus a DNA eRNA 

• Coronavirus e il Covid 19. Le pandemie 
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Docente: Clementina Gargiulo          Disciplina: Storia dell’Arte           Classe:  5FL   

                                                                                                                     
 

Competenze e abilità raggiunte La classe ha raggiunto nel complesso gli obiettivi preposti, in particolare 

l’uso dei linguaggi specifici e la capacità nel rielaborare i contenuti e nel 

comprendere i collegamenti riferendoli al contesto storico-artistico. Sono 

in grado di elaborare un’analisi critica di un’opera d’arte, di un’artista e 

del suo stile. Solo per alcuni persiste un metodo di studio ancora troppo 

mnemonico. L’impegno è stato abbastanza costante da parte di tutta la 

classe e questo ha fatto sì che il profitto globale è sempre stato positivo, 

seppur con diversi livelli di preparazione. Alcuni studenti hanno inoltre 

mostrato di prediligere approfondimenti e studio autonomo a fronte di un 

percorso più scolastico. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe si è rapportata con la docente in modo corretto e ha mostrato 

una certa capacità collaborativa nell’attuazione delle attività in classe, 

nella produzione di presentazioni inerenti alla disciplina ed autonomia di 

giudizio. 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale e dialogo, presentazioni con utilizzo della LIM 

attraverso presentazioni personalizzate per la classe con Power Point, 

proiezione di video di approfondimento e link di internet di 

approfondimento per lo studio a casa. Video lezioni. 

Strumenti utilizzati Lim, Meet, Classroom, Registro elettronico (sezione didattica) 

Numero, modalità e criteri di valutazione 

delle prove di verifica 

Trimestre – una verifica scritta con domande a risposta multipla e aperte 

ed una verifica orale; Pentamestre – due verifiche scritte con domande a 

risposta multipla e aperte e verifiche orali di recupero media. I criteri di 

valutazione sono stati esposti alla classe ad inizio trimestre e basati su un 

punteggio numerico per le verifiche scritte con voto finale da 0 a 10. Per 

quanto riguarda la verifica orale, si è tenuto conto dei contenuti acquisiti, 

della capacità di effettuare collegamenti, della proprietà del linguaggio 

utilizzato e dei termini tecnici propri della materia, nonché di 

approfondimenti conseguiti in modo autonomo. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Non ci sono stati casi da recuperare in modo particolare. In caso di 

insufficienze, sono state predisposte verifiche orali di recupero nel corso 

del percorso scolastico degli allievi. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

La classe ha partecipato attivamente agli incontri de Il Filo Rosso 

CONTENUTI TRATTATI: 

Il Settecento – Illuminismo e Neoclassicismo: caratteri generali 

Etienne-Louis Boullée:  

- La sala di lettura della biblioteca nazionale,  

- Il Museo,  

- Il Cenotafio di Newton 

Giovan Battista Piranesi:  

- Carceri,  

- Chiesa di Santa Maria del Priorato 

Antonio Canova:  

- Teseo sul Minotauro,  

- Amore e Psiche,  

- Ebe,  

- Paolina Borghese come Venere Vincitrice,  

- Le Tre Grazie,  
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- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

Jacques-Louis David:  

- Il giuramento degli Orazi,  

- La morte di Marat,  

- Le sabine,  

- Leonida alle Termopili,  

- Marte disarmato. 

Jena-Auguste-Dominique Ingres:  

- Napoleone I sul trono imperiale,  

- Giove e Teti,  

- L’apoteosi di Omero,  

- Il sogno di Ossian,  

- La grande odalisca,  

- I ritratti. 

Francisco Goya:  

- Maja Desnuda e Maja Vestida,  

- La famiglia di Carlo IV,  

- Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Architetture neoclassiche: caratteri generali ed opere principali. 

Il Romanticismo: caratteri generali 

Eugène Delacroix:  

- La Barca di Dante,  

- La libertà che guida il popolo,  

- Il rapimento di Rebecca,  

- La cappella dei Santi Angeli,  

- Giacobbe lotta con l’angelo. 

Caspar David Friedrich: caratteri generali, stile delle opere e dell’artista. 

John Constable:  

- Il carro da fieno,  

- Il campo di grano,  

- La barca in costruzione presso Flatford,  

- Studio di nuvole ad Hampstead. 

William Turner:  

- Vapore al largo di Habour’s Mounth,  

- Pioggia,  

- vapore e velocità. 

Théodore Géricault:  

- La zattera della medusa,  

- L’alienata. 

Camille Corot:  

- La città di Volterra 

La scuola di Barbizon: caratteri generali ed esponenti principali. 

Il Realismo: caratteri generali 

Gustave Courbet:  

- Gli spaccapietre,  

- Un funerale ad Ornans,  

- L’atelier del pittore,  

- Fanciulle sulla riva della senna. 

I macchiaioli: caratteri generali ed esponenti principali. 

L’architettura del realismo: caratteri generali ed opere architettoniche principali. 

L’Impressionismo: caratteri generali 

Edouard Manet:  

- La Barca di Dante,  

- Colazione sull’erba,  

- Olympia,  

- Il Bar delle Folies Bergère. 

Claude Monet:  

- La Grènouillere,  

- Impressione,  

- levar del sole,  

- La cattedrale di Rouen,  

- Lo stagno delle ninfee. 

Edgar Degas:  
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- La lezione di danza,  

- L’assenzio,  

- Piccola Danzatrice,  

- Quattro Ballerine in blu. 

Pierre-Auguste Renoir:  

- La Grenouiller,  

- Moulin de la galette,  

- Colazione dei Canottieri,  

- Le Bagnanti. 

Camille Pisarro:  

- Tetti Rossi. 

Alfred Sisley:  

- Neve a Louveciennes. 

La fotografia: caratteri generali. 

Il Post Impressionismo: caratteri generali 

Paul Cezanne:  

- I Giocatori di carte,  

- La casa dell’impiccato,  

- I Bagnanti,  

- La montagna Sainte-Victorie vista dai Lauves. 

Georges Seurat:  

- Una Baignade à Asnières,  

- Un dimanche Après-Midi,  

- Il circo. 

Paul Signac:  

- I gasometri, 

-  Il palazzo dei Papi ad Avignone. 

Paul Gauguin:  

- L’onda,  

- Il Cristo Giallo,  

- Aha oe feii?,  

- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh:  

- I mangiatori di patate,  

- Autoritratto con cappello di feltro grigio,  

- Il ponte di Langlois,  

- Veduta di Arles,  

- Girasoli,  

- Notte stellata,  

- Campo di grano con volo di corvi. 

Henri de Toulouse Lautrec:  

- Al Moulin Rouge,  

- Au Salon de la Rue des Moulins. 

Divisionismo italiano: caratteri generali ed esponenti principali. 

Art Nouveau: caratteri generali 

Victor Horta:  

- Hotel Tassel 

Hector Guimard:  

- Le stazioni della metropolitana 

Antoni Gaudì:  

- Casa Battlò,  

- Parco Guell,  

- Sagrada Familia. 

La Secessione Viennese: caratteri generali ed esponenti principali. 

Gustav Klimt:  

- Giuditta I,  

- La Femme Fatale,  

- Ritratti,  

- Ritratto di Adele Bloch-Bauer I,  

- Il Bacio,  

- Danae,  

- Lo stile fiorito. 

I Fauves: caratteri generali 
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Henri Matisse:  

- Donna con cappello,  

- La Gitana,  

- Stanza Rossa,  

- La Danza,  

- Il trittico. 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

L’Espressionismo: caratteri generali 

Edvard Munch:  

- L’urlo,  

- Pubertà. 

Il gruppo Die Brucke: caratteri generali ed esponenti principali. 

Il Cubismo: caratteri generali ed esponenti principali 

Pablo Picasso:  

- Demoiselles d’Avignon,  

- Guernica. 

Il Futurismo: caratteri generali 

Umberto Boccioni:  

- La città che sale,  

- Visioni simultanee,  

- Stati d’animo,  

- Gli addii,  

- Forme uniche nella continuità dello spazio. 

Giacomo Balla:  

- Dinamismo di un cane al guinzaglio,  

- Le mani del violinista,  

- Bambina che corre sul balcone,  

- Compenetrazioni iridescenti,  

- Espansione dinamica+velocità. 

Gino Severini; Fortunato Depero; Gerardo Dottori; Antonio Sant’Elia. 

Il Dadaismo: caratteri generali ed esponenti principali. 

Il Surrealismo: caratteri generali ed esponenti principali. 

L’Astrattismo: caratteri generali ed esponenti principali. 

- Wasilij  

- Kaninskij;  

- Paul Klee,  

- Raggismo;  

- Suprematismo;  

- Costruttivismo;  

- Neoplasticismo;  

- Piet Mondrian;  

- Gerrit Rietveld. 

La Metafisica: caratteri generali ed esponenti principali. 

Giorgio De Chirico. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

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

                                                                                                                     
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 

// 

Contenuti trattati: 

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

- Racconto della propria esperienza all’estero da parte di una studentessa: dialogo sulle diverse forme religiose 

incontrate. 

- Introduzione al senso dell’interpretazione dei testi. 

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

- Un confronto fra Qohelet e G. Leopardi. 

- Ripresa dello spettacolo “La banalità del male”. 

- Usa-Iran: le ragioni del conflitto. 

- Visione del film “Into the wild”. 

Dal 26 febbraio a causa del COVID 19 la programmazione prosegue con la Didattica a Distanza 

- Nei brevi contatti settimanali con la classe si è cercato di condividere stimoli e pensieri causati dalla pandemia. È 

stato altresì fornito agli studenti del materiale (testi, video) che potesse stimolare la riflessione e la rielaborazione 

personale di alcune questioni importanti. 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

MODULO  

Programma e relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50bis 

 

  Docente: Montefusco  Francesco       Disciplina: Scienze Motorie e Sportive     Classe: 5FL  
                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte La classe ha raggiunto i livelli di competenze richieste, dimostrando 

un'adeguata maturità, sia nel lavoro di gruppo che in autonomia. Gli studenti 

hanno migliorato le capacità psico-fisiche, la comprensione e l'utilizzo delle 

capacità tecnico-tattiche, nell'ottica di un miglioramento inteso come stile di 

vita. Hanno dimostrato di riuscire ad utilizzare le proprie qualità per circostanze 

differenti. È stata compresa l'importanza della salute e della sicurezza, come 

beni da considerare sempre, nell'ottica della prevenzione. Hanno eseguito, con 

successo, diverse attività con livelli più complessi, affrontandoli con attenzione 

all’aspetto tecnico e alla prestazione. Complessivamente gli studenti hanno 

conseguito dei buoni risultati. 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza raggiunti  

La classe, relativamente agli obiettivi educativi, ha raggiunto dei buoni livelli, 

dimostrando di rispettare le regole, nella comprensione dell’importanza di un 

contesto sociale. Gli studenti hanno utilizzato una comunicazione efficace e 

compreso che ci sono tanti modi di comunicare. Sono riusciti ad essere uniti e 

determinati per il conseguimento degli obiettivi, valorizzare l'aiutare e il 

chiedere aiuto. Hanno capito l'importanza dell'ambiente e dell'indispensabile 

tutela che merita. Hanno saputo usare le tecnologie in modo adeguato. 

Metodologie didattiche adottate La classe ha conseguito un buono sviluppo d'apprendimento autonomo, 

impegnandosi in tutte le attività proposte, migliorando l'autostima. Gli studenti 

hanno dimostrato di scegliere i valori volti al benessere sociale, associati ad 

uno stile di vita salutare. Hanno saputo affrontare qualunque attività, sia in 

gruppo che da soli, seguendo degli obiettivi e dei metodi, con l'utilizzo della 

tecnica, comprendendo che ogni gesto fisico parte da un'azione mentale. Hanno 

rafforzato la comprensione della società, intesa come un'unica squadra. Con 

l'utilizzo di un allenamento di tipo strutturato hanno sperimentato in modo 

proficuo diverse modalità di allenamento. Sono riusciti ad utilizzare una 

comunicazione efficace, anche con mezzi tecnologici. 

Strumenti utilizzati In palestra, attrezzi di tipo differente, palloni, coni, palline e racchette. A casa, 

per la didattica a distanza, uso del computer con classroom. 

Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 

Nel trimestre, come concordato con i colleghi di materia i voti sono stati due 

per la pratica ed uno per la teoria. La valutazione teorica è stata prevista con 

compiti, ricerche ed interrogazioni. Nel pentamestre il lavoro svolto in palestra 

è stato interrotto dal non potere più lavorare in presenza e quindi il voto pratico 

è uno e il voto teorico è stato effettuato con classroom.. 

Attività di sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Il recupero per qualunque attività sia pratica che teorica è stato effettuato con 

modalità continue, rispettando le possibilità di ogni studente. 

Partecipazione a progetti inerenti la 

disciplina 

Non abbiamo avuto la possibilità di partecipare a nessun progetto. 
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CONTENUTI TRATTATI: 

Esercizi semplici e composti, associati agli spostamenti 

Utilizzo di diversi sports, svolti anche in autonomia: Calcetto, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, giocoleria. 

Giochi e attività volti al miglioramento delle capacità tecnico-tattiche. 

Giochi di gruppo. 

Attività libere controllate. 

Dal 26/2 a causa dell'emergenza Covid 19, la programmazione prosegue con la didattica a distanza. 

Cenni storici dello sport. 

Lavoro di monitoraggio delle attività motorie svolte. 
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Letto e approvato 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Giusy Zampaglione 

Lingua straniera 1:  INGLESE Daniela Tucci 

Conversazione lingua inglese Emanuela Rivolta 

Lingua straniera 2: SPAGNOLO Laura D’Addedda 

Conversazione lingua spagnola Georgina Aguiar 

Lingua straniera 3 :CINESE Walter Ferrante 

Conversazione lingua cinese Yunqi Zhou        

STORIA Maria Chiara Crippa 

FILOSOFIA Maria Chiara Crippa 

MATEMATICA Simona Gerbella 

FISICA Simona Gerbella 

SCIENZE NATURALI Maria Lissoni 

STORIA DELL’ARTE Clementina Gargiulo 

SCIENZE MOTORIE Francesco Montefusco 

RELIGIONE Attilio Baio 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.  Guido Garlati 

 

        
 

Monza, 30 maggio 2020 
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