
1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Classe 5 A 

Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2019-2020 

 
 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE  
 

 

per l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione 

secondaria superiore  

  



2 

1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina 

 

Docente 

 

Firma 

 

Inglese Prof.ssa Anna Maria Papetti  

Inglese Conversazione Prof.ssa Janet Elizabeth 

Crowther 

 

Spagnolo Prof.ssa Simona Alemani  

Spagnolo conversazione Prof.ssa Mariarosa Adria 

Perez 

 

Tedesco Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

 

Tedesco conversazione Prof. Martin Ebert  

Italiano Prof.ssa Manuela Vassalli  

Filosofia e Storia Prof. Nicola Vitiello  

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia Scimè  

Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia  

Matematica e Fisica Prof.ssa Claudia Peviani  

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti  

Religione cattolica Prof. Graziano don Redaelli  

 

 

Coordinatore Prof. Nicola Vitiello  

 

 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Federica Manzella  

Susanna Ratto  
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1.1 Composizione del corpo docenti nel secondo 

biennio e nel quinto anno 
 

Disciplina 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Inglese Prof. ssa Anna 

Maria Papetti 

Prof. ssa Anna 

Maria Papetti 

Prof. ssa Anna 

Maria Papetti 

Inglese 

Conversazione 

Prof.ssa Janet 

Elizabeth Crowther 

Prof.ssa Janet 

Elizabeth Crowther 

Prof.ssa Janet 

Elizabeth Crowther 

Spagnolo Prof.ssa Simona 

Alemani 

Prof.ssa Simona 

Alemani 

Prof.ssa Simona 

Alemani 

Spagnolo 

conversazione 

Prof.ssa Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssa Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssa Mariarosa 

Adria Perez 

Tedesco Prof. ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Prof. ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Prof.ssa Maria 
Elisabetta Citelli 

Tedesco 

conversazione 

Prof.ssa Maddalena 

Garlaschelli 

Prof.ssa Annette 

Marten 

Prof. Martin Ebert 

Italiano Prof.ssa Manuela 

Vassalli 

Prof.ssa Manuela 

Vassalli 

Prof.ssa Manuela 

Vassalli 

Filosofia  Prof. Lamberto 

Colombo 

Prof. Nicola Vitiello Prof. Nicola Vitiello 

Storia Prof. Lamberto 

Colombo 

Prof. Nicola Vitiello Prof. Nicola Vitiello 

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Scienze naturali Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Matematica e 

Fisica 

Prof. Angelo Guido  Prof. Angelo Guido Prof.ssa Claudia 

Peviani 

Scienze motorie Prof. Alberto 

Fontana 

Prof.ssa Lara 

Tonetti 

Prof.ssa Lara 

Tonetti 

Religione cattolica Prof. Lidio Trenta Prof. Lidio Trenta Prof. Graziano don 

Redaelli 
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1.2 Continuità didattica 

La composizione del consiglio di classe ha subito alcune variazioni nel corso del 

triennio. In particolare la classe ha visto l’avvicendarsi del docente di filosofia e 

storia e del docente di scienze motorie nel passaggio dalla terza alla quarta e di quelli 

di matematica e fisica e di religione dalla quarta alla quinta. Anche il docente di 

madrelingua tedesca è cambiato ogni anno.   

A questo succedersi di docenti i ragazzi hanno reagito positivamente adattandosi ai 

nuovi insegnanti e comprendendone il progetto didattico. 

 

2. Profilo educativo, culturale e professionale 

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. Dal primo anno del secondo biennio è previsto 

l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una 

diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

La prima lingua straniera è inglese, per le altre due lingue si è potuta esprimere la 

preferenza tra francese, spagnolo e tedesco. In questo caso oltre la lingua inglese, la 

scelta è stata tedesco e spagnolo. 
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3. Quadro Orario Settimanale  

Disciplina 

Classi 

I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Prima lingua straniera 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 2 2 - - - 

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 2 2 2 2 2 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
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4. Quadro sinottico e presentazione della classe 

4.1 Quadro sinottico 

Anno Scolastico 
Totale 

Studenti 

di cui nuovi 

iscritti e/o 

ripetenti 

Totale 

Promossi 

di cui 

con 

debito 

Totale 

Respinti 

Totale 

Ritirati 

Totale 

Trasferiti 

2017 - 2018 26 1 25 6 1 - - 

2018 - 2019 26 - 26 - - - - 

2019 - 2020 26       

 

4.2 Presentazione 

          La classe, nella diversità delle attitudini e dei profili caratteriali, ha mostrato 

una partecipazione costante alle attività curricolari ed extracurricolari proposte dai 

docenti. Ha generalmente evidenziato serietà di impegno e dedizione, puntualità nelle 

consegne e nell’organizzazione del lavoro. Nel corso del triennio anche gli studenti in 

difficoltà sono in parte riusciti a far fronte alle precedenti incertezze con l’impegno 

nello studio e una progressiva maturazione della loro personalità.  

Il quadro complessivo delle valutazioni fa registrare un profitto medio più che 

discreto. I risultati più soddisfacenti sono stati ottenuti nelle verifiche orali, mentre 

si evidenziano ancora incertezze e fragilità nell’esposizione scritta. Gli obiettivi 

trasversali sono stati pienamente raggiunti da buona parte della classe. Per 

considerazioni più dettagliate si rimanda alle valutazioni espresse dal Consiglio di 

classe per ogni singolo studente. 
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5. Elenco dei candidati  

1 Baccinetti Girone Federica 14 Molena Sara 

2 Bisoni Roberta 15 Morani Martina 

3 Codegoni Michele 16 Padula Cosimo 

4 Cottica Camilla 17 Paleari Carlotta 

5 Cuocci Yuri 18 Pollara Arianna 

6 Emanuela Alessia 19 Prestileo Emanuele 

7 Forcella Gaia 20 Ratto Susanna 

8 Franchini Gaia 21 Riboni Greta 

9 Gambino Rebecca 22 Riviello Ludovica 

10 Gorini Alessio 23 Russo Chiara 

11 Invernizzi Carlotta 24 Sgarella Elide 

12 Manzella Federica 25 Siminea Diana 

13 Marino Francesca 26 Vecchi Emma 
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6. Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento 

Gli obiettivi riportati nel presente documento sono esplicitati nel Contratto Formativo 

(Mod. 102) concordato dal Consiglio di Classe, sottoscritto dal Coordinatore, dai 

rappresentanti degli studenti e dalla rappresentante dei genitori nel novembre 2019. 

Essi sono stati individuati sulla base delle finalità educative dell’indirizzo di studio e 

del PTOF dell’Istituto. Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli 

studenti. 

 

Obiettivi educativi 

- consolidare le capacità di attenzione, concentrazione e riflessione 

- partecipare in modo attivo e costruttivo 

- consolidare l’attitudine alla collaborazione e al confronto tra alunni e docenti 

- mantenere un atteggiamento di responsabilità e di rispetto delle regole nei confronti 

delle 

   persone, dell’ambiente e delle norme dell’istituto 

- rispettare scadenze ed orari 

- acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 

Obiettivi didattici 

- potenziare un metodo di studio adeguato alle richieste delle singole discipline 

- conoscere i contenuti fondanti di ogni disciplina 

- acquisire il linguaggio specifico di ogni disciplina, anche ai fini di una chiara 

esposizione 

- acquisire capacità di analisi e di rielaborazione delle conoscenze 

- acquisire capacità di operare collegamenti disciplinari 

- potenziare l’autonomia di lavoro 
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7. Metodologie e strumenti di supporto 

dell’attività didattica 
 

 I metodi didattici sono stati utilizzati in funzione degli obiettivi formativi. I docenti 

del Consiglio di Classe hanno operato in modo da individuare le procedure più adeguate 

per promuovere il successo formativo. I docenti, oltre la lezione frontale, sono ricorsi 

anche a metodologie più diversificate con l’intento di favorire un apprendimento più 

cooperativo e partecipativo, come esemplificato nella tabella.  

Anche gli strumenti scelti sono stati considerati di supporto alla didattica e 

rispecchiano le Linee Guida e le Indicazioni Nazionali. Al tradizionale uso del testo in 

adozione, considerato  dall’insieme dei docenti del Consiglio di Classe un sostegno 

necessario all’organica acquisizione dei contenuti già illustrati nel corso delle lezioni, si 

sono affiancati strumenti multimediali, strumenti legati alle nuove tecnologie, sia per 

presentare la lezione e i lavori dei ragazzi (LIM; power point), sia per condividere 

materiali (nella sezione Didattica del sito della Scuola; attraverso piattaforme digitali 

come Classroom) e applicazioni (Padlet, Adobe reader). Naturalmente tali strumenti 

multimediali sono diventati essenziali da fine febbraio per svolgere la didattica a 

distanza. 

 

DISCIPLINE Inglese Spagnolo Tedesco Lettere Italiane 
Filosofia 
Storia 

METODOLOGIE  

lezione frontale x x x x x 

lezione partecipata 
discussione guidata 

x x x x x 

Lezione in lingua 
(madrelingua e CLIL) 

x x x  x (Clil) 

Lavori di gruppo  x x   

Altro (simulazioni, 
problem solving; 
laboratori, palestra) 

  x x  
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DISCIPLINE 
Matematica 

e fisica 
Scienze 
naturali 

Storia 
dell’arte 

Scienze Motorie Religione 

METODOLOGIE  

lezione frontale x x x x x 

lezione partecipata 
discussione guidata 

x x x x x 

Lezione in lingua 
(madrelingua e CLIL) 

 x (Clil)    

Lavori di gruppo    x  

Altro (simulazioni, 
problem solving; 
laboratori, palestra) 

x   x  

 

7.1 Modalità didattica a distanza 

DISCIPLINE Inglese Spagnolo  Tedesco  Lettere Italiane 
Filosofia 
Storia 

STRUMENTI  

Registro 

elettronico:   

Aule Virtuali 

   X  

Registro 

elettronico: 

Didattica e agenda 

X X X X  

Lezioni online con 

Google Meet 
X X X X X 

Google Classroom X X X X X 

Altro (condivisione 

materiali vari, 

correzioni compiti, 

ecc.) 

X X X X X 
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DISCIPLINE 
Matematica 

e fisica 
Scienze 
naturali 

Storia 
dell’arte 

Scienze Motorie Religione 

STRUMENTI  

Registro 

elettronico: 

Aule Virtuali 

x x x x x 

Registro 

elettronico: 

Didattica e agenda 

x x x x  

Lezioni online com 

Google Meet 
x x x   

Google 

Classroom 
x x x x  

Altro (condivisione 

materiali, correzioni 

compiti, ecc.) 
x x  x x 
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8. Strumenti di verifica 

Si sono utilizzati vari strumenti di valutazione, distinti, a seconda delle discipline, in 

scritti e orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte tutti i docenti hanno impiegato 

varie modalità come strumento di verifica delle conoscenze relative al lessico 

specifico, alle nozioni di base e alle correlazioni concettuali fondamentali delle 

discipline. Gli insegnanti di Italiano e di Prima Lingua straniera hanno utilizzato il 

componimento scritto finalizzato alla comprensione e alla produzione di testi di 

letteratura e/o di attualità secondo le tipologie indicate dal Ministero. Per le 

verifiche orali la totalità dei docenti del Consiglio ha utilizzato, come strumento di 

verifica del livello di conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari, 

l’interrogazione approfondita ed argomentata. Nella fase di valutazione sono stati 

presi in considerazione il possesso dei contenuti, la messa in atto di competenze 

disciplinari (possesso del linguaggio specifico e dei procedimenti della disciplina) e la 

capacità di analisi, sintesi e di elaborazione personale. Qui di seguito, in sintesi, gli 

strumenti usati nelle singole discipline per la verifica. 

 

DISCIPLINE Inglese Spagnolo  Tedesco  Lettere Italiane 
Filosofia 
Storia 

STRUMENTI  

Interrogazione x x x x x 

Componimenti scritti x x x x  

Problema      

Comprensioni/ 

Questionari 
x x x x  

Relazioni/ 

Presentazioni x x x   

Esercitazioni   x   

Test oggettivi  x x x  

Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di Stato x  x x  
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Altro (prove pratiche, 

di ascolto, di lettura 

opere d’arte) 
x x x   

 

DISCIPLINE 
Matematica 

e fisica 
Scienze 
naturali 

Storia 
dell’arte 

Scienze Motorie Religione 

STRUMENTI  

Interrogazione x x x   

Componimenti scritti      

Problema x     

Comprensioni/ 

Questionari 
  x x  

Relazioni/ 

Presentazioni    x  

Esercitazioni  x    

Test oggettivi  x    

Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di Stato      

Altro (prove pratiche, 

di ascolto, di lettura 

opere d’arte) 
  x x x 
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9. Nuclei tematici 

 
In ottemperanza alle indicazioni sul colloquio dell’Esame di Stato, per consentire agli 

studenti di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi 

didattici, il Consiglio di classe ha individuato e proposto i seguenti nuclei tematici 

trasversali: 

 

.Il Novecento: epoca di crisi, conflitti e totalitarismi 

.Industrializzazione, scienza e progresso: tra fiducia e critica 

.La malattia 

.Tempo oggettivo e tempo soggettivo 

.Luce e percezione 

.Il rapporto individuo-società: solitudine, senso di estraneitò ed emarginazione 

.Le diverse facce della Natura 

.Il soprannaturale e il sogno 

.La donna tra immagini e ruoli 

.L’infanzia 

.Doppio e dualità 

.Muro e muri 
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10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) e Attività di 

Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in numerose attività che 

hanno riguardato la ex ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato “Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. Ciò ha reso necessario 

ricomporre in modo coerente con le nuove indicazioni normative, le attività che i vari 

Consigli di Classe hanno via via proposto nel corso del secondo biennio e nell’ultimo 

anno.  

Da evidenziare che la programmazione relativa al quinto anno, vista la modifica 

da didattica in presenza a didattica a distanza, è stata, purtroppo, ridimensionata. 

 La tabella allegata al presente documento è stata articolata in due macro-

sezioni (“Esperienze di maggiore rilevanza” e “Altre esperienze”) e la prima sezione a 

sua volta articolata in altre quattro sotto-sezioni (“Visite aziendali”, “Incontri con 

esperti”, “Stage aziendale”, “Altri progetti”). 

 

Molte delle attività di cui sopra rientrano, comunque, nella classificazione 

tematica denominata “Attività di Cittadinanza e Costituzione”, a sua volta 

disarticolata in altre sotto-categorie, di seguito riportate e di cui vengono forniti gli 

obiettivi: 

 

- Educazione alla legalità: riguarda le attività volte a favorire la cultura della 

legalità, la consapevolezza del valore della persona umana, l’acquisizione di 

comportamenti corretti all'interno della società civile, a recuperare la memoria 

storica, a promuovere il confronto, la scoperta e lo scambio fra storie e culture 

diverse; 

- Educazione alla sostenibilità ambientale: riguarda le attività volte a sviluppare i 

comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale, 

all’educazione allo sviluppo sostenibile, a far comprendere la complessità delle 

relazioni tra natura e attività umane, a sviluppare il senso civico e di 

responsabilità verso la natura; 

- Cittadinanza e Sport: riguarda le attività volte a diffondere la cultura dello 

sport; 

- Educazione digitale: riguarda le attività volte ad analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; ad interagire attraverso una varietà di 

tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto; a creare e gestire l’identità digitale, 

essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati 

che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, 
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rispettare i dati e le identità altrui; a utilizzare e condividere informazioni 

personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

- Cittadinanza Economica: riguarda le attività volte a sviluppare un’educazione e 

una sensibilizzazione ai temi economici e fiscali; ad acquisire conoscenza e 

consapevolezza dell’agire economico; ad acquisire capacità di effettuare le 

scelte più funzionali alle esigenze della collettività; 

- Cittadinanza Attiva: riguarda le attività finalizzate a far acquisire strumenti di 

conoscenza per attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con le 

istituzioni, anche nella prospettiva della scelta professionale futura; a 

promuovere comportamenti virtuosi per l’interesse generale; 

- Cittadinanza Culturale: riguarda tutte quelle attività poste in essere per 

imparare a valorizzare il patrimonio culturale ed artistico e a conoscere ed 

interpretare i vari linguaggi dell’arte; 

- Cittadinanza e Volontariato: sono tutte le attività con cui si intende formare gli 

studenti ai valori del dono, della gratuità e della condivisione nei confronti delle 

fasce più emarginate e più deboli della società, coniugandoli con comportamenti 

ed atteggiamenti di impegno personale; favorire la partecipazione alla comunità 

locale anche attraverso l'adesione a forme di associazionismo; 

- Educazione alla Salute: ha come obiettivo di arricchire le conoscenze degli 

studenti e la loro formazione; di sviluppare il coinvolgimento attivo degli 

studenti nelle varie tematiche proposte e la riflessione: 

-  sui valori del rispetto (di sé e degli altri), 

- sulla solidarietà, 

- sulla responsabilità delle proprie scelte, 

- sulle conseguenze dei propri stili di vita ed atteggiamenti. 

 

10.1 Percorsi per le Competenze Trasversali per 

l’Orientamento–PCTO 
ANNO di 

riferimento  ATTIVITÀ 
competenza  

C&C 

Classe 3^ 

Anno scolastico 

2017- 2018 

 Scambio culturale con il Peutinger Gymnasium di Ellwangen, 

suddiviso in tre fasi.  
Prima fase: preparazione del progetto;  

Seconda fase: prima settimana dello scambio i ragazzi visitano 

la cittadina di Ellwangen, una grande città tedesca, una 

birreria, il liceo tedesco, il comune di Ellwangen;  

Terza fase: visita degli studenti tedeschi presso il nostro 

Istituto. (in Italia: fase di esposizione del lavoro fatto ai 

partner tedeschi, power point e/o video; visita a Milano, 

Abbiategrasso e ad altre città del territorio lombardo).  

1 

 Incontri con esperti del mondo del lavoro ---- 
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 Lezioni di diritto ed economia aziendale con docenti interni 

dell’Istituto. 
---- 

 Incontro con esperto commercio Equo Solidale  --- 

 Progetto Martina 7 

 Progetto Educazione stradale --- 

 Partecipazione al “Convegno sullo sport” 8 

 Corso sulla sicurezza informatica: protezione dati 9 

 Progetto primo soccorso --- 

Classe 4^ 

Anno scolastico 

2018- 2019 

 Partecipazione allo stage linguistico a Madrid in 

collaborazione con l’Istituto Sampere.  

 Visite aziendali, attività laboratoriali, stesura di un cv in lingua 

spagnola, visite culturali con percorsi preparati in classe ed 

illustrati in loco dagli studenti stessi 

1 

 Incontri con esperti del mondo del lavoro.   ----- 

 Giornata della memoria delle vittime innocenti della mafia: 

Lettura di “Stato di abbandono” di Riccardo Tessarini e G. 

Costanza.  

Incontro con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di 

Capaci 

2 

 Partecipazione alla mostra e all’ incontro  

LE NUOVE GENERAZIONI. I volti giovani dell’Italia 

multietnica 

2 

 Attività laboratoriale sul DNA presso il CUSMIBIO 

dell’Università degli Studi di Milano. 
4 

 Partecipazione all’ AbbiateGusto. --- 

 Progetto primo soccorso: (II parte) ----- 

 Partecipazione a Open day d'istituto ed universitari. ----- 

 Centro Melograno dell’Associazione ANFFAS: incontro con i 

ragazzi per conoscere la realtà della disabilità.  
7 

 Partecipazione al convegno “Lo Sport si racconta’’. 8 
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 Safer Day: la web reputation. 9 

Classe 5^ 

Anno scolastico 

2019- 2020 

 Partecipazione a conferenze ed incontri con esperti di vari 

settori lavorativi. 
------ 

 Lettura del testo ‘’L’Europa in viaggio. Storie di ponti e muri”  

 Incontro con Marco Magnone, autore libro 
1 

 Incontro con Giovanni Bachelet (con Google Meet) 2 

 Incontro con la comunità armena sul Genocidio degli Armeni 3 

 Lezione spettacolo  

“Storie di umanità divisa: dalla Muraglia cinese a Banksy’’- 

Teatro Carcano 

3 

 Incontro con signor Carabelli sullo sviluppo sostenibile “Agenda 

2030”  
5 

 Incontro, in modalità “Peer to Peer”, con studenti universitari 6 

 Partecipazione a Open day d'Istituto ed universitari --- 

 Esperienze di volontariato individuale 
 

 Safer Day: fake news 9 

 

10.2 Attività di cittadinanza e costituzione 

C&C  NOME ATTIVITÀ 
ANNO SCOLASTICO  

DI RIFERIMENTO 

1 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

EUROPEA 

 Scambio culturale con 

studenti tedeschi di 

Ellwangen 

3 

 Stage e visite aziendali a 

Madrid  

 Visita al GIORNALE EL 

PAIS 

4 

Clil 

 
3 

Clil 

 
4 

Clil 5 
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 Lettura del testo ‘’L’Europa 

in viaggio. Storie di ponti e 

muri” 

 Incontro con Marco 

Magnone, autore del libro 

5 

2 
EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’ 

Giornata della memoria delle 

vittime innocenti della mafia: 

 Lettura di “Stato di 

abbandono” di Riccardo 

Tessarini e G. Costanza. 

 Incontro con Giuseppe 

Costanza, sopravvissuto alla 

strage di Capaci 

 letture di testi di  

 

4 

 Mostra e incontro  

LE NUOVE 

GENERAZIONI. I volti 

giovani dell’Italia 

multietnica 

4 

 Incontro con Giovanni 

Bachelet 
5 

3 
CITTADINANZA 

CULTURALE 

Giornata della Memoria 

 Spettacolo WIP “Cuore 

pensante” sulla figura di 

Hetty Hillesum 

3 

Giornata della Memoria 

 Spettacolo WIP “Ogni 

bambino ha un nome” sulla 

shoah dei bambini 

 

4 

 Visita guidata alla mostra 

su Frida Khalo 
3 

 Visita guidata alla mostra 

su Picasso 
4 

 Visita guidata alla mostra 

su Canova 
5 

 Lezione spettacolo  

“Storie di umanità divisa: 

dalla Muraglia cinese a 

Banksy’’- Teatro Carcano 

5 
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4 

CITTADINANZA 

E CULTURA 

SCIENTIFICA 

 Attività laboratoriale al 

CUSMIBIO (Università 

Milano): Chi è il colpevole? 

DNA 

4 

5 

EDUCAZIONE 

ALLA 

SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

 Adesione al progetto “Non 

rifiuto, io riciclo”  

 Incontro con sig. Carabelli 

su “Agenda 2030” 

 

5 

6 

CITTADINANZA 

ATTIVA A 

SCUOLA 

 Corso sicurezza 

 

3 

 Attività di orientamento in 

uscita (es Peer to Peer)  

 Olimpiade della Cultura e 

del Talento 

5 

3, 4, 5 

7 
CITTADINANZA 

E SALUTE 

 Progetto Martina: incontri 

sulla prevenzione dei tumori 

e delle malattie 

sessualmente trasmissibili 

 

3 

 Visita al Centro Melograno 

dell’Associazione ANFFAS: 

incontro con i ragazzi per 

conoscere la realtà della 

disabilità 

4 

 Primo soccorso e 

rianimazione cardio 

polmonare 

3 

8 
CITTADINANZA 

E SPORT 

 Convegno sullo Sport 3 

 Convegno “Lo sport si 

racconta…”  
4 

 Partecipazione alla B-run 3, 4 

9 
EDUCAZIONE 

DIGITALE 

 Safer Internet Day: “La 

privacy” 
3 

 Safer Internet Day: “La 

web reputation” 

4 
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 Safer Internet Day:  

“Le fake News” 
5 

10 

CITTADINANZA 

E 

VOLONTARIATO 

 Incontro con 
l’organizzazione per il 
volontariato (adozione a 
distanza) 

4, 5 
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11. LE CERTIFICAZIONI 

Le Certificazioni Linguistiche, rilasciate da Enti certificatori approvati dal MIUR, 

costituiscono una importante acquisizione delle competenze linguistiche raggiunte dal 

singolo studente in quanto attestano i livelli di apprendimento stabiliti dal Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere. Esse sono diplomi riconosciuti 

a livello europeo e, in alcuni casi, internazionale. Esse sono inoltre crediti formativi 

spendibili in ambito universitario e professionale.  

A partire dal secondo anno è stata proposta la possibilità, su base volontaria, di 

conseguire le seguenti certificazioni: 
 

Tipo di certificazione Numero studenti che hanno conseguito 

PET Inglese livello B1     15 

FIRST inglese livello B2  11 

DELE spagnolo livello B2  11 

Z.D. tedesco livello B1     3 
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12. CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) 
Un particolare rilievo riveste la metodologia CLIL che caratterizza l’indirizzo. A 

partire dal terzo anno sono stati attivati e realizzati percorsi di CLIL che hanno 

coinvolto le seguenti discipline non linguistiche: scienze, storia e filosofia, storia 

dell’arte. Quanto invece alle materie linguistiche si sono inserite le tre lingue 

curriculari secondo la seguente scansione: 
 

Anno scolastico lingua materia argomento 

2017-2018 inglese storia  La ballata 

2018-2019 inglese scienze naturali Biolab sul DNA c/o 

Cusmibio  

 spagnolo filosofia Don Chisciotte in 

Cervantes e in 

Unamuno 

2019-2020 inglese scienze naturali Volcanoes 

 spagnolo   

 tedesco   

 

 

13. Criteri di valutazione 

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal 

collegio dei docenti, contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel Regolamento di 

Istituto in vigore per il corrente anno scolastico, in base anche ai criteri indicati dal 

Ministero della Pubblica Istruzione e deliberati in sede di Collegio docenti. 

Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e 

abilità specifiche acquisite, le capacità elaborative dimostrate sia a livello disciplinare 

che interdisciplinare. Hanno contribuito alla formulazione di una più completa e 

corretta valutazione anche l'impegno, l'interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo mostrate durante la fase della didattica a distanza. 

In particolare il Consiglio di classe ha utilizzato per il profitto e la condotta i 

criteri di valutazione contenuti nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico. 
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14. Programmazioni disciplinari 

Disciplina 

 

Docente 

 

Inglese Prof. ssa Anna Maria Papetti 

Inglese Conversazione Prof.ssa Janet Elizabeth 

Crowther 

Spagnolo Prof.ssa Simona Alemani 

Spagnolo conversazione Prof.ssa Mariarosa Adria 

Perez 

Tedesco Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

Tedesco conversazione Prof. Martin Ebert 

Italiano Prof.ssa Manuela Vassalli 

Filosofia e Storia Prof. Nicola Vitiello 

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia Scimè 

Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia 

Matematica e Fisica Prof.ssa Claudia Peviani 

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti 

Religione cattolica Prof. Graziano don Redaelli 
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14.2 Programma di LINGUA E CULTURA INGLESE 

prof.ssa Anna Maria Papetti 

 

FINALITÁ 

Lo studente, che alla fine del primo e secondo biennio ha gradatamente acquisito una discreta 

abilità nell’uso della lingua inglese e che ha maturato con lo studio della letteratura, della 

storia e della cultura dei paesi anglofoni una crescente consapevolezza della complessità e 

della ricchezza della cultura europea ed extra- europea, si prepara a sviluppare un’ottica 

interculturale per affrontare l’Esame di Stato. 

 

COMPETENZE ATTESE 

- Competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di sostenere anche 

argomenti disciplinari di altre materie del curricolo in lingua (CLIL) 

- Comprensione e produzione scritta di testi lineari e coesi, coerenti con le richieste, usando 

un lessico ricco ed adeguato. 

- Interazione in lingua con coetanei, con i docenti e con parlanti madrelingua in modo adeguato 

alle situazioni. 

- Riflessioni sulle caratteristiche formali di diverse tipologie testuali. 

- Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali, scritti e/o video di varia forma e 

lunghezza, su argomenti attinenti aree diverse. 

- Produzione di testi scritti e orali strutturati e coesi per riferire fatti, fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni in modo chiaro. 

- Analisi e confronto di testi letterari e divulgativi di varia provenienza e forma. 

- Rielaborazione e sintesi delle informazioni acquisite. 

- Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, approfondire argomenti in 

modo autonomo, anche ai fini del colloquio orale dell’Esame. 

- Confronto tra la forma letteraria ed altre forme artistiche. 

 

CONTENUTI 

Testi in adozione: Spiazzi- Tavella- Layton, Performer Heritage, voll. 1 e 2 - ed. Zanichelli  

 

From Vol.1 

 

ROMANTICISM: main themes.  

The Second Generation of Romantic Poets 

John Keats – pag. 307,308 - La Belle Dame Sans Merci, pag.309. Ode on a Grecian Urn, 
pag.311. Bright Star (photocopy )  
 

From Vol.2  

 

The Victorian Age  

The dawn of the Victorian Age, pag 4- 6. The Victorian Compromise, pag. 7. Early Victorian 

thinkers, pag. 12, 13. The later years of Queen Victoria’s reign, pag. 17- 19. The late 

Victorians, pag. 20, 21.   

The Victorian Novel – pag. 24- 26. The late Victorian Novel, pag. 28.  
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Charles Dickens – pag. 37, 38. From Oliver Twist: The workhouse, 40, 41. Oliver wants some 
more- pag.42- 44. From Hard Times: Mr Gradgrind – pag. 47, 48. Coketown- pag.49- 51. 

Lewis Carroll- pag. 72. From Alice’s Adventures in Wonderland: A mad tea party, pag. 73-76.  
A model teacher (photocopy).   

Robert Louis Stevenson – pag.110, 111. From The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde: 
Story of the door- pag. 112- 114. Jekyll’s experiment- pag. 115, 116. 

Aetheticism and Decadence- pag.29, 30.  

Oscar Wilde- pag.124, 125.From The Picture of Dorian Gray: The Preface, pag.127, 128. The 
painter’s studio-pag. 129,130. Dorian’s death- pag.131-134. From The Importance of Being 
Earnest- The interview- pag. 137- 139. 

 

I seguenti argomenti sono stati svolti in modalità DAD 

 

Thomas Hardy – pag. 97, 98. From Tess of the D’Ubervilles : Alec and Tess, pag. 100-103. 

From Jude the Obscure: Little Father Time, pag. 106- 109. The Convergence of the Twain 
( photocopy ). 

Rudyard Kipling: The mission of the coloniser   
 
American history,culture and literature 

The USA in the first half of the 20th century- pag.173-175. The Jazz Age.  

Francis Scott Fitzgerald- pag. 284,285. The Great Gatsby: pag. 285, 286. From The Great 
Gatsby: Nick meets Gatsby- pag. 287- 289. Boats against the current (Text Bank) pag. 111-

113. 

Emma Lazarus: The New Colossus 

 

The Modern Age  

From the Edwardian Age to World War I- pag156,157. Britain and the First World War, pag. 

158- 160. The Age of Anxiety, pag. 161-163. The inter-war years, pag. 166,167. The Second 

World War, pag. 168,169. The secret war, pag. 170, 171.   

The War Poets- pag. 188. Rupert Brooke: The Soldier- pag. 189. Wilfred Owen: Dulce et 
Decorum Est- pag.191. Siegfried Sassoon: Glory of Women, pag.193, 194.  

Modernism: general features, pag. 176,177.     

Thomas Stearns Eliot- pag 202, 203.The Waste Land, pag. 204, 205. From The Waste Land: 
The Burial of the Dead- pag.206,207.  
The Modern Novel, pag. 180,181. The interior monologue, pag.182-185 (excerpts from Joyce’s 

Ulysses).  

James Joyce-pag. 248- 250. Dubliners, pag. 251, 252. From Dubliners: Eveline-pag. 253, 254, 

255, 256. Gabriel’s Epiphany, pag. 257, 258. Ulysses: themes and structure. From Ulysses: I 
said yes I will. 
The Irish Question : W.B. Yeats –Easter 1916,pag.198-200.   
George Orwell and the Dystopian Novel- pag.274-275. From Animal Farm: Old Major’s 
Speech.The Execution. From Nineteen Eighty Four : Big Brother is watching you- pag. 280-

283. Room 101, pag. 280- 283. 

The post-war years, pag. 316,317. Britain after World War II.The decline of the Empire.The 

Welfare State. 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd-pag.342, 375, 376. From Waiting for Godot: 
Waiting, pag. 377-381.   
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14.3 Programma di CONVERSAZIONE INGLESE 

Docente: Janet Crowther 

 

Gender discrimination 

.The gender gap 

.Sexual harrassment 

.Women’s rights 

.The E.U. and legislation to protect women’s rights 

  

Colonialism 

.The British Empire 

.The importance and the loss of languages 

.Migration 

 

Environmental Issues 

 The reasons for and the effects of climate change  

 Renewable energy sources 

 

Didattica a distanza 

 

Ireland 

 Its history 

 The troubles 1969-1998 

 Northern Ireland today 

 

George Orwell 

 His life 

 Animal Farm 

 1984 
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14.4 Programma di LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

prof.ssa Simona Alemani 

 

PROFILO E COMPETENZE PER IL LICEO LINGUISTICO  

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

Durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e 

scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, 

artistico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 

sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto; di analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla 

riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si potranno 

realizzare con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la 

comprensione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli 

studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della 

cultura straniera in un’ottica interculturale. fondamentale è perciò lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, 

anche all’interno del nostro paese e/o attraverso esperienze all'estero. 

 

Nel corso del Quinto anno lo studente consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella 

lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per 

riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al 

fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica. Inoltre approfondisce gli aspetti 

della cultura; comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di 

interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.) anche con il ricorso alle 

nuove tecnologie. 
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PROGRAMMA   

 

Libro di testo: “CONTEXTOS LITERARIOS” (Segunda edición) -Del Romanticismo a nuestros 

días - Zanichelli 

 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO   

Contexto cultural: marco histórico y social (pagg 252-253) 

Marco artístico y marco literario (pagg 256-259) 

 

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN (pagg 273-274) 

.La Regenta: Principio capítulo I (descripción de Vetusta) (fotocopia) 

Fragmento capítulo XIII (pagg 275-276) 

Fragmento capítulo XXVIII (pagg 277-278) 

Fragmento capítulo XXX (pag 279) 

 

Visión de la película completa  

 

Para profundizar: Flaubert y Clarín (pag 282) 

 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

 

Contexto cultural: marco histórico y marco social (pagg 286-287) 

Marco literario (pagg 292-293) 

 

El Modernismo (pagg 294-295): 

 

RUBÉN DARÍO (pag 296)   

 Azul:  análisis de Venus (pag 297) 

 Prosas Profanas: análisis de Sonatina (pagg 299-300)  

 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (pagg 302-303) 

 La Soledad sonora: análisis de Domingo de primavera (pag 306) 

 

La Generación del 98 (pagg 309-311): 

 

ANTONIO MACHADO (pagg 321-322)  

 Soledades, Galerías y otros poemas: análisis de Es una tarde cenicienta y mustia 

(pag326) 

 Campos de Castilla: análisis de A un olmo seco (fotocopia)  

    análisis de El mañana efímero (fotocopia)  
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MIGUEL DE UNAMUNO (pagg 328-331)  

 La oración del ateo (fotocopia): análisis 

 Niebla: fragmento capítulo I (pag 332); fragmento capítulo XXXI (pagg 333-336) 

 San Manuel Bueno, Mártir: fragmento (pagg 337-338)  

Profundización en fotocopias (libro “Huellas” – Europass) 

 

Para profundizar: Unamuno y Pirandello (pagg 339-340) 

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN (pagg 341-342) 

 Luces de Bohemia: fragmento Escena XII (definición del Esperpento) (pag 346-

347); fragmento Escena XII (muerte de Max Estrella) (fotocopia) 

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 

 

Introducción a la Guerra Civil:  

- visión de la película La lengua de las mariposas 

- Anáisis de Explico algunas cosas de Pablo Neruda (fotocopias) 

 

Contexto cultural: marco histórico y marco social (pagg 352-353) 

 

Para profundizar: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil (pagg 355-356) 

 

Marco literario (pag 363) 

 

Las Vanguardias (pagg 364-365) 

 

La Generación del 27 (pag 369) 

 

FEDERICO GARCĺA LORCA (pagg 371-372; pagg 384-385) 

 Romancero Gitano:   análisis de Romance de la luna, luna (pag 375)   

análisis de Romance Sonámbulo (pagg 377-379) 

análisis de Romance de la pena negra (fotocopia) 

 

 Poeta en Nueva York: análisis de La Aurora (pag 380) 

 La casa de Bernarda Alba:   Visión de la película completa (1987) 

Análisis de un fragmento del Acto I (pagg 386-387)  

Análisis de un fragmento del Acto III (pagg 388-389) 

Para profundizar: Los símbolos en la obra de García Lorca (pag 383)  

El crimen fue en Granada (fragmento)de Antonio Machado (pag 391) 

España en el corazón. El crimen fue en Granada (fragmentos) de Confieso 

que he vivido de Pablo Neruda (pagg 391-392) 
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PROGRAMMA SVOLTO CON LE MODALITA’ PREVISTE DALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

RAFAEL ALBERTI (pagg 393-394) 

 Entre el clavel y la espada (poesía del exilio): análisis de Se equivocó la paloma (pag 397) 

 Sobre los ángeles (poesía vanguardista): análisis de El ángel del carbón (fotocopia) 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ (pagg 412-413) 

 Cancionero y Romancero de Ausencias:  análisis de Nanas de la cebolla (fotocopia) 

 Viento del pueblo: análisis de El niño yuntero (fotocopia) 

 

 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

Contexto cultural: marco histórico y marco social (pagg 418-420); marco literario (pag 426) 

 

La poesía (cenni) (pagg 427-430): 

 

BLAS DE OTERO (pag 434) 

 Ancia: análisis de Digo vivir (pag 437) 

 

El teatro (pagg 446-447): 

ANTONIO BUERO VALLEJO (pagg454-456) 

 Historia de una escalera: fragmentos Acto I y Acto III (pagg 457-458) 

 El tragaluz: fragmento Acto II (pagg 460-461) 

 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad (pagg 478-479) 

 

CAMILO JOSÉ CELA (pag 480-481) 

 La novela existencial de los años 40: La familia de Pascual Duarte: fragmentos 

Capítulos I y XII (pag 482-483) 

 

Para profundizar: El tremendismo y la novela existencial europea (pag 485) 

 

MANUEL RIVAS (pag 517) 

 La novela contemporánea: La lengua de las mariposas: lectura integral del cuento y 

visión de la película 
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LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 

Marco histórico y social (parte general y Chile) (pagg 540-541) 

 

Para profundizar: Dos dictaduras: Francisco Franco en España y Pinochet en Chile (pagg 546-

547) 

 

Marco literario (pagg 553-554)  

 

AUTORES HISPANOAMERICANOS:  

PABLO NERUDA (pagg 555-556) 

  La poesía amorosa: Veinte poemas de amor y una canción desesperada:  análisis de 

Poema XX (fotocopia) 

 La poesía vanguardista: Residencia en la tierra: análisis de No hay olvido (Sonata) 

(fotocopia) 

 La poesía del compromiso: España en el corazón:  análisis de Explico algunas cosas 

(fotocopia)  

 

ISABEL ALLENDE (pagg 584-585) 

 La casa de los espíritus: visión de la película 

       Análisis fragmento pag 586 

 

Gli studenti hanno affrontato la lettura integrale di uno dei seguenti libri a scelta: 

 

Niebla - Miguel de Unamuno 

Luces de Bohemia – Ramón del Valle-Inclán 

La casa de Bernarda Alba – Federico García Lorca 

Yerma - Federico García Lorca 

La familia de Pascual Duarte – Camilo José Cela 
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14.5 Programma di CONVERSAZIONE SPAGNOLA 
docente: Maria Rosa Adria Perez 

 

-I ricordi dell’estate  

-La manifestazione a Milano per l’ambiente: commenti, opinioni, letture. 

-Creazione di una “Rivista virtuale “ di attualità  con  le seguenti tematiche :  

*Cultura: musica, teatro, spettacolo, libri. 

*Temi di attualità 

*Gruppi culturali non tradizionali. 

*Ecologia e ambiente.  

*Salute, innovazioni scientifiche. 

*Viaggi. 

- Presentazione a gruppo di argomenti inerenti alle tematiche elencate. 

-Le poesie di Antonio Machado. 

-Documentario su Salvador Dalì e approfondimento su Picasso e Dalì. 

-Documentari su alcune ONG per poter creare le proprie ONG “Virtuali” 

-ONG: RAN, APAS, ACTIVISTAS  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

- Visione di alcuni film e discussione sulle tematiche affrontate, sulla trama e sui personaggi. 
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14.6 PROGRAMMA DI TEDESCO 
docente: Maria Elisabetta Citelli 

  

Libro di testo in uso: “Focus Kontexte Neu” ed.Cideb  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 

.Competenza selettiva e dettagliata di testi orali e scritti di varia forma e lunghezza sugli 

argomenti attinenti alle aree letterarie  

.Interazione con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in modo chiaro, 

con lessico appropriato 

.Analisi e confronto di testi letterari  

.Sintesi delle informazioni  

.Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe, sviluppare percorsi  

 

COMPETENZE ACQUISITE:  

 

.competenze linguistico-comunicative, che permettano allo studente di sostenere anche 

un argomento disciplinare di un’altra materia del curricolo in l2 (clil)  

.comprensione e produzione scritta di testi lineari chiari e coesi, coerenti con le richieste, 

impiegando un lessico adeguato 

.riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi  

 

Il programma è stato svolto secondo le fasi previste. 

1. presentazione degli argomenti letterari fissando i temi principali  

2. sviluppo di autonomia espressiva orale con riferimento agli argomenti trattati in classe.  

3. sviluppo di autonomia espressiva scritta: rielaborazione degli argomenti trattati in 

previsione della prova che dovranno sostenere in occasione dell’esame di stato.  

 

Per quanto riguarda il contenuto: ho solo accennato alcuni eventi storici importanti così da 

poter introdurre e collocare i diversi movimenti letterari; la vita degli autori è stata 

analizzata in maniera superficiale, soffermandosi solo sugli avvenimenti biografici significativi 

che hanno influenzato la produzione letteraria. 

 

BIEDERMEIER 

 

 Geschichte und Gesellschaft; der Begriff “Biedermeier” 

 

HEINRICH HEINE 

 

Leben; Heine als Romantiker; Überwindung der Romantik bei Heine; Heines sozialengagierte 

Lyrik 

 Analisi della poesia: „Ein Fichtenbaum steht einsam „ 

 Analisi della poesia: „Das Fräulein stand am Meere“ 

 Analisi della poesia: “Die Schlesischen Weber”  
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DER REALISMUS 

 

Geschichte und Gesellschaft; das 2. Deutsche Reich; Zeitgeist: die Industrialisierung und 

ihre Folgen; der Begriff „bűrgerlich-poetischer Realismus „ 

  

THEODOR FONTANE 

 

 Leben; die Themen, „Effi Briest „ 

 Analisi del brano:”Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf“  

 

NATURALISMUS 

 

 Vergleich: Realismus und Naturalismus; Der Begriff „Naturalismus“; Hauptmanns „die 

Weber“ (wichtigste Begriffe) 

  

DIE JAHRHUNDERTWENDE 

 

 Geschichte und Gesellschaft (wichtigste Begriffe) 

 

IMPRESSIONISMUS 

 

 Der Begriff „Impressionismus“: Hauptmerkmale des literarischen Impressionismus 

(wichtigste Begriffe) 

 

DER SYMBOLISMUS 

 

 Der Symbolismus: wichtigste Begriffe 

 

RAINER MARIA RILKE 

 

 Leben; die Themen; die impressionistische-subjektivistische Phase; das Dinggedicht. Analisi 

della poesia: „Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort „  

Analisi della poesia: „ Der Panther „ 

  

THOMAS MANN 

 

 Leben; die Themen; „ Buddenbrooks ,Verfall einer Familie“; „ Tonio Kröger „ 

 Analisi del brano: “ Tonios Liebe zu Hans Hansen”  

  

EXPRESSIONISMUS 

 

 Zeitgeist; eine deutsche Bewegung  

 

FRANZ KAFKA 

 

 Leben; die Themen; Rilke und Kafka: ein Vergleich; „Brief an den Vater“ (wichtigste 

Begriffe);“Die Verwandlung“  
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Analisi del brano: “ Ein ungewöhnlicher Morgen” 

 

DIE WEIMARER REPUBLIK 

 

 Die Inflation; Zeitgeist; die Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik; (wichtigste 

Begriffe) 

 

DIE NEUE SACHLICHKEIT 

Wichtigste Begriffe 

 

ALFRED DÖBLIN 

 

 Leben,der Roman” Berlin Alexanderplatz”  

Analisi del brano “ Ein Enthüllungsprozeß “  

 

HERMANN HESSE 

 

 Leben; die Themen; 

 Analisi della poesia “ Stufen “ (aus “ Komm mit “) 

 

Argomenti svolti in modalità DAD 

 

DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL 

 

 Die nationalsozialistische Kulturpolitik; drei verschiedene Autorengruppe“ 

  

BERTOLT BRECHT 

 

 Leben; die Themen; Episches Theater; „Leben des Galilei“  

Analisi e confronto dei brani di Brecht,Kipphardt,Dürrenmatt ( aus “  Komm mit „ ) 

 Vergleich mit Dürrenmatts “ die Physiker “ (wichtigste Begriffe) 

 

DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

 

 Historischer Kontext (wichtigste Begriffe); Der Nullpunkt: Die Trümmerliteratur; Analisi 

del brano : „ Bekenntnis zur Trümmerliteratur „  

 

HEINRICH BÖLL 

 

 Leben; die Themen „Die verlorene Ehre der K.Blum“  

Analisi del brano: „Die verlorene Ehre der K.Blum (aus Kapitel 23)“ (aus “ Komm mit “) 

 

HERTA MÜLLER 

 

 Leben; Themen; „Atemschaukel 

 „Analisi del brano: „Ich weiss du kommst wieder“  
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GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT 

 

Wichtigste Begriffe 

 

DDR:1949-89 

 

Wichtigste Begriffe 

 

CHRISTA WOLF 

 

 Leben; Themen;“Der geteilte Himmel“ 

 Analisi del brano: “ Wiedersehen in Westberlin”  

 

OSTALGIE 

 

Wichtigste Begriffe 
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14.7 Programma di TEDESCO MADRE LINGUA 

Docente: Martin Ebert 

 
.Kant: „Was ist Aufklärung?“„Was ist Rassismus ?“  

. Gleichbehandlung und soziale Differenzierung im historischen Kontext 

.O’Conors Rechtfertigung der Sklaverei, zitiert in: Marx „Das Kapital“  

.Marx: Kritik des Gothaer Programm 

.Arbeitszeitmodelle (Hörverstehen) 

.Demografischer Wandel und Migration: Auswirkungen des demografischen 

Wandels auf das Sozialsystem in Deutschland (DAD) 

.igitalisierung der Arbeitswelt (DAD; Mai 2020) 

.Lebensmittelproduktion und Nachhaltigkeit (DAD Mai2020)  
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14.8 Programma di ITALIANO 

docente: Manuela Vassalli 

 

Competenze 

 Saper analizzare e interpretare un testo letterario, mettendolo in relazione con le 

principali vicende biografiche e l'ideologia del suo autore; 

 Saper ricostruire le linee essenziali dello sviluppo della produzione letteraria italiana 

da Leopardi alla seconda metà del Novecento, riconoscendo i legami esistenti tra 

produzione letteraria e strutture storiche, sociali ed economiche;  

 Saper progettare la prova scritta in conformità alla tipologia, analizzando dati e 

documenti forniti, usando correttezza formale, proprietà lessicale e registro adeguato;   

 Saper esporre in modo chiaro, ordinato e coerente sia le conoscenze sia il proprio 

pensiero in forma orale e scritta. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Il Romanticismo: ripresa dei caratteri generali 

 GIACOMO LEOPARDI: la vita, la poetica, le opere. 

dallo “Zibaldone”: passi scelti 

dai “Canti”: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, 
                  A sé stesso, La ginestra (passim) 

dalle “Operette morali”: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un  
venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 

 L’età postunitaria: contesto storico, sociale e culturale 

La Scapigliatura: caratteri generali 

A. BOITO, Dualismo 

I. U. TARCHETTI, da “Fosca”: capp. XV, XXXII, XXXIII 
 

 Il romanzo del secondo Ottocento in Italia e in Europa 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: caratteri generali. 

E. e J de GONCOURT, da “Germinie Lacerteux”, Prefazione 

 

GIOVANNI VERGA: la vita, la poetica, le opere. 

da “Vita dei campi”: L’amante di Gramigna (prefazione), Rosso Malpelo, La lupa 

da “Novelle rusticane”: La roba 

da “I Malavoglia”:prefazione e passi tratti dai cap. I, IV, XV 
 

 Il Decadentismo: contesto storico, sociale e culturale 

 Simbolismo ed estetismo in Europa e in Italia: caratteri generali.  

C. BAUDELAIRE, Corrispondenze; L’albatro 
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 GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, la poetica, le opere.  

da “Il piacere”: Il ritratto di Andrea Sperelli e di Elena Muti   
da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 

 GIOVANNI PASCOLI: la vita, la poetica, le opere. . 

da “Il fanciullino”: Una poetica decadente  

da “Myricae”: Lavandare; X agosto; Il lampo; Il temporale; Novembre  

dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno  

dai “Poemetti”: Italy 

 

  

 Il primo Novecento: caratteri generali della lirica e del romanzo  

Il Futurismo: caratteri generali  

F. T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura  

                              futurista;  

A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire!  

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale  

Il Crepuscolarismo: caratteri generali  

G. GOZZANO, La signorina Felicita, ovvero la felicità (passim) 

 

 ITALO SVEVO: la vita, la poetica, le opere.  

da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto (cap. I)  

“La coscienza di Zeno” 

 

 LUIGI PIRANDELLO: la vita, la poetica, le opere.  

da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale  

da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato; La trappola  

“Il fu Mattia Pascal”  

da “Uno, nessuno, centomila”: Nessun nome  

 

 La poesia tra le due guerre: caratteri generali. 

    GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la poetica, le opere. 

    da “L’Allegria”: Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina 

    da “Il dolore”: Non gridate più 

 

 EUGENIO MONTALE: la vita, la poetica, le opere. 

    da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
                                 Spesso il male di vivere ho incontrato 

    da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto; Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
    da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

 La produzione di UMBERTO SABA 

    da” Il Canzoniere”: Amai; Trieste; A mia moglie; La capra 

 

 La produzione di SALVATORE QUASIMODO 

    da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici 
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 Divina Commedia 

    Paradiso: canti I, III, VI, XVII, XXXI, XXXIII                              

 

N.B. Da Pascoli in poi gli argomenti sono stati affrontati nella modalità della didattica a 

distanza 

 

 

 

Libri di testo 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L’attualità della letteratura, voll. 2, 3.1, ed. Paravia 

D. ALIGHIERI, Antologia della Divina Commedia a cura di A. Marchi, allegata al testo di 

letteratura. 
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14.9 Programma di STORIA 

prof. Nicola Vitiello 

 

-Le illusioni della "Belle époque"  

-L'età giolittiana 

-La prima guerra mondiale 

-La rivoluzione russa 

-Il primo dopoguerra:  

  - I problemi del dopoguerra e il disagio sociale  
  - Il biennio rosso  

-L'Italia tra le due guerre: il fascismo 

-La crisi del 1929 

ARGOMENTI SVOLTI ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA  

-La Germania tra le due guerre: il nazismo 

-Il mondo verso la guerra: 

  - guerra sino-giapponese 

 - guerra civile spagnola 

-La seconda guerra mondiale 

-La Resistenza 

-La nascita della Repubblica  

 

Libro di testo: "Millennium" di Gianni Gentile, Luigi Ronga e Anna Rossi - editrice per la scuola. 

 

Lettura del romanzo di Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale.
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14.10 Programma di FILOSOFIA 

prof.  Nicola Vitiello 

 

-Kant: 

 - Critica della ragion pura  
 - Critica della ragion pratica 

 - Critica del giudizio 

-L'idealismo tedesco: Fichte e Schelling 

-Hegel:  

 - capisaldi del sistema hegeliano 

 - La Fenomenologia dello spirito 

 - La fase sistematica del pensiero di Hegel.   
 - La filosofia dello spirito 

-Schopenhauer  

-Kierkegaard  

 

-La critica alla società capitalistica: Feuerbach e Marx: 

  - Il materialismo naturalistico di Feuerbach. 
  - l'origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

  - l'alienazione e il materialismo storico  
  - il sistema capitalistico e il suo superamento  

 

ARGOMENTI SVOLTI ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

-Comte 

-Nietzsche 

-Freud: 

 - La via d'accesso all'inconscio  
 - la complessità della mente umana e le nevrosi 
  

-Bergson: 

 - La concezione del tempo 

- il riso 

 
 
Libri di testo: "La meraviglia delle idee" voll. 2 e 3 di Domenico Massaro- Paravia. 
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14.11 Programma di SCIENZE NATURALI 

Docente: di Grazia Anna 

 

Competenze 

 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

 Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

  Saper riconoscere e stabilire relazioni.  

  Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 

Obiettivi Specifici Di Apprendimento Della Disciplina 

 L’abilità nel comunicare in modo chiaro e appropriato  

 La capacità di accedere alle varie fonti di informazione 

 L’abitudine alla riflessione e la disponibilità alla verifica e al confronto delle idee  

 Acquisire i concetti fondamentali e sperimentare i procedimenti che stanno 

alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali o prodotte 

dall’uomo 

(Sono evidenziati gli obiettivi minimi) 

 

Libro di testo in adozione: Curtis – Barnes – Schnek – Flores – Gandola – Odone               

Percorsi di scienze naturali-dalla tettonica alle biotecnologie   - ED. Zanichelli 

Programma svolto 

GEOLOGIA 

Capitolo T1: La dinamica della crosta terrestre  

Lezione 1: Wegener e la teoria della deriva dei continenti 

Lezione 2: L’interno della terra 

Lezione 3: Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

Lezione 4: I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

Capitolo T2: I fenomeni vulcanici 

Lezione 1: I vulcani e i magmi 

Lezione 2: I prodotti delle eruzioni vulcaniche 

Lezione 3: Le diverse tipologie di vulcani 

Lezione 4: La localizzazione dei vulcani 

Capitolo T3: I fenomeni sismici  

Lezione 1: I terremoti sono vibrazioni della litosfera 

Lezione 2: La distribuzione dei terremoti nel mondo 

Lezione 3: Il rischio sismico in Italia  

 

CHIMICA ORGANICA 

Capitolo 1: Elementi di chimica organica  

Lezione 1: Il ruolo centrale del carbonio 
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Lezione 2: La grande famiglia degli idrocarburi: 

.Gli idrocarburi possono essere saturi o insaturi (pagina 5, 6) 

.Gli idrocarburi aromatici esempio il benzene  

.Definizione di Isomeria  

Lezione 3: I gruppi funzionali:  

(La nomenclatura, la scrittura delle formule, sono state valutate sui primi termini di 

ciascun gruppo di molecole) 

 Alogenuri  

 Alcoli 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici 

 Ammine 

 

BIOCHIMICA  

Capitolo 2: Le biomolecole  

Lezione 1: la chimica dei viventi 

Lezione 2: I carboidrati 

Lezione 3: I lipidi  

Lezione 4: Le proteine 

Lezione 5: Gli enzimi proteine speciali 

METABOLISMO CELLULARE 

Il metabolismo cellulare è stato affrontato in un percorso interdisciplinare con la 

collega di Scienze Motorie 

Capitolo 3: Il metabolismo cellulare  

Lezione 1: ATP (pag 42 e 43) 

BIOLOGIA MOLECOLARE (solo capitolo sul DNA) 

Capitolo 4: DNA, cromosomi, genoma  

Lezione 1: Struttura e funzione degli acidi nucleici 

Lezione 2: La struttura dei cromosomi  

Lezione 3: Il genoma umano 

 

BIOTECNOLOGIE 

Capitolo 7: Ingegneria genetica e biotecnologie  

Lezione 1: Il DNA ricombinante: 

 I patrimoni genetici possono essere modificati in laboratorio  

 Gli enzimi di restrizione  

Lezione 2: Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche: 

 L’importanza dei vettori per duplicare frammenti di DNA 

 Definizione di clonaggio e clonazione 

 PCR 

 Progetto Genoma Umano  

Lezione 3: Campi di applicazione delle Biotecnologie  
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.Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita  

.OGM  

.Gli animali transgenici  

.Biotecnologie e medicina  

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Cenni) 

 materiale fornito dal docente e incontro con esperto esterno Agenda 2030 

 

 

Non sono stati valutati i contenuti degli approfondimenti 
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14.12 Programma di MATEMATICA 

Prof. Claudia Peviani 

 

Libro in adozione: L. Sasso, “Nuova Matematica a colori edizione Azzurra”, Petrini. 

 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste dal PECUP 

del Liceo Linguistico, con particolare riferimento alla quinta area (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 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

  conoscere e comprendere le principali tecniche dell’analisi 

  calcolare limiti e derivate di semplici funzioni 

  ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

  ricavare informazioni dalla legge analitica di una funzione 

  rappresentare graficamente funzioni razionali 

  risolvere problemi con gli strumenti acquisiti 

  utilizzare correttamente il linguaggio specifico e la simbologia matematica  

 

LE FUNZIONI Definizione di intorno di un punto, di meno infinito e di più infinito. 

Funzione reale di variabile reale: definizione e classificazione. 

Determinazione del dominio e del segno di una funzione. 

Intersezioni con gli assi cartesiani  

Definizioni di massimo, minimo di una funzione e di funzione 

crescente e decrescente e relativa interpretazione grafica. 

Funzioni pari e dispari. Funzione composta. Funzioni invertibili, 

funzione inversa. 

Funzioni definite per casi. 

Deduzione delle proprietà di una funzione, a partire dal suo grafico. 

LIMITI E 

CONTINUITÁ 

Concetto di limite finito e infinito di una funzione e relativa 

interpretazione grafica. La definizione di limite nei quattro casi. 

Deduzione del limite a partire dal grafico. 

Concetto di limite destro e limite sinistro. 

Operazioni con i limiti. Forme indeterminate:     
 

 
 
  

  
. 

Calcolo di limiti delle funzioni. 

La continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  

Continuità delle funzioni elementari. 

Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 

Determinazione dei punti di discontinuità di una funzione.  
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Asintoti orizzontali, verticali e loro determinazione. 

Grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 

DERIVATE  Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione e 

suo significato geometrico. 

Condizione necessaria alla derivabilità (con controesempi). 

Classificazione dei punti di non derivabilità. 

Funzione derivata e derivate successive. 

Derivate fondamentali. 

Regole di derivazione: derivata di somma, prodotto e quoziente di 

funzioni; derivata della potenza di una funzione. Derivata della 

funzione composta.  

Equazione della retta tangente a una curva in un punto.  

 

(Argomenti svolti attraverso la didattica a distanza) 

TEOREMI SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI E 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

Definizioni di massimo e minimo relativo e teorema di Fermat. 

     I punti stazionari.  

     I teoremi di Rolle e di Lagrange (con significato geometrico)  

     Funzioni crescenti e decrescenti e criterio per l’analisi dei  

     punti stazionari. 

Definizioni di funzione concava e convessa e di punto di flesso e 

relativi criteri.  

     Applicazioni (a funzioni algebriche razionali) dello studio delle 

     derivate: ricerca dei punti stazionari, determinazione degli 

     intervalli di crescenza e decrescenza, ricerca dei massimi e 

     minimi relativi e assoluti, determinazione della concavità e 

     ricerca dei ì flessi. 

Schema generale per lo studio di una funzione. 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte e relativo 

grafico. 
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14.13 Programma di FISICA 

Prof. Claudia Peviani 

 

Libro in adozione: Parodi, Ostili, Mochi Onori, “Il bello della Fisica”, Pearson 

 

Conoscenze, abilità e competenze attese per la disciplina sono quelle previste dal PECUP 

del Liceo Linguistico con particolare riferimento alla quinta area (Area scientifica, 

matematica e tecnologica): 

 

 possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiarne le 

procedure e i metodi di indagine 

 sviluppare l’abitudine a interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni fisici 

 potenziare la capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e 

di individuare possibili soluzioni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 acquisire i contenuti fondamentali dell’elettromagnetismo 

 esplorare fenomeni fisici relativi all’elettromagnetismo 

 descrivere fenomeni fisici relativi all’elettromagnetismo con il linguaggio 

adeguato 

 risolvere semplici problemi relativi all’elettromagnetismo 

 saper riconoscere il ruolo della relatività nelle applicazioni tecnologiche  

 comprendere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche 

 

 

ELETTROSTATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 

 

L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, 

l’elettrizzazione per contatto e per induzione, la polarizzazione. La 

legge di Coulomb. Confronto tra interazione gravitazionale e 

interazione elettrica.  

Il campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica 

puntiforme, il principio di sovrapposizione per più campi, le linee del 

campo elettrico. 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico. La differenza di 

potenziale elettrico e il moto delle cariche. Analogie tra potenziale 

elettrico e temperatura. La relazione tra campo elettrico e 

potenziale. La schermatura elettrica: la gabbia di Faraday. 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. Intensità 

della corrente elettrica. I generatori di forza elettromotrice. La 

resistenza elettrica di un conduttore e la prima legge di Ohm, la 

seconda legge di Ohm e la resistività. Resistività e temperatura, i 

semiconduttori e i superconduttori. La potenza elettrica e l’effetto 

Joule. I circuiti elettrici: resistori in serie e in parallelo. 

Amperometri e voltmetri.  
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MAGNETISMO ED 

ELETROMAGNETISMO 

Il campo magnetico ed il campo magnetico terrestre.  

Interazioni tra correnti e magneti: esperienze di Oersted, di 

Faraday e di Ampere. 

La forza di Lorentz, il campo magnetico generato da un filo percorso 

da corrente (legge di Biot Savart), il campo magnetico di una spira e 

di un solenoide. Il moto di una particella carica in un campo 

magnetico uniforme, il selettore di velocità e lo spettrografo di 

massa. Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori 

percorsi da corrente. L’azione di un campo magnetico su una spira 

percorsa da corrente: il motore elettrico. Il magnetismo nella 

materia: i magneti e le correnti atomiche, Il principio di equivalenza 

di Ampere, materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici, 

gli elettromagneti. 

 

(argomenti svolti attraverso la didattica a distanza) 

L’induzione elettromagnetica: le quattro esperienze di Faraday; il 

flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

l’alternatore e la corrente alternata, il trasformatore statico. 

L’energia elettrica: sua produzione e trasporto. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: le 

caratteristiche delle onde elettromagnetiche, la loro emissione e 

ricezione, lo spettro elettromagnetico.  
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14.14 Programma di STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa ALEXIA SCIME’ 

 

Libro di testo: Il Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3, Zanichelli. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

Acquisire l’abitudine alla riflessione, all'approfondimento e all'espressione del proprio 

pensiero in modo chiaro e coerente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali caratteristiche delle correnti artistiche, degli autori o degli stili 

affrontati. 

Saper effettuare connessioni tra il linguaggio artistico e l’ambiente storico e culturale. 

Saper leggere alcune opere in modo approfondito, a vari livelli. 

Saper effettuare connessioni tra le opere del medesimo o di diversi autori (lettura 

sincronica e diacronica). 

Utilizzare un linguaggio specifico adeguato. 

Saper effettuare uno studio critico e non mnemonico. 

 

COMPETENZE 

Acquisizione ed uso disinvolto sia di un linguaggio adeguato ed articolato sia degli 

strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale, interattiva, lezione multimediale, proiezione audiovisivi, LIM, lettura 

geometrica dell’immagine, composizione, analisi grafiche e stilistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Barocco                       Bernini (Apollo e Dafne, Estasi di S. Teresa,  

                                   Baldacchino di San Pietro, Piazza San Pietro 

F. Borromini (San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla 

Sapienza 

G. Guarini (Cappella della Sacra Sindone, Palazzo Carignano) 

Il Settecento             Caratteri generali 

Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi) 

Vanvitelli Reggia di Caserta 

Canaletto e Guardi Vedute del Canal Grande 
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Neoclassicismo          Caratteri generali 

Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, 

Monumento funebre a M.C. d’Austria, Ebe, Le tre Grazie) 

David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  

Ingres (La grande odalisca)) 

L'ottocento  

Romanticismo            Caratteri generali 

Goya (3 Maggio 1808, Maya vestida e desnuda) 

Friedrich (Viandante sopra un mare di nebbia,)  

Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio) 

Constable (Studio di nuvole a cirro) 

Gericault (La zattera della Medusa, Ritratti di alienati) 

Delacroix (La Libertà che guida il popolo) 

Hayez (Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni) 

Corot (La città di Volterra) 

Gruppo di Barbizon 

 

Realismo                    Caratteri generali 

Courbet (L'atelier del pittore, Gli spaccapietre) Macchiaioli 

Fattori   

(Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In vedetta, La    

rotonda di Palmieri, Bovi al carro) 

Lega (Canto dello stornello, Il Pergolato) 

Signorini (La toilette del mattino) 

Architettura del ferro (Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel) 

Architettura ottocentesca in Italia: Galleria Vittorio Emanuele, 

Mole Antonelliana 

 

Impressionismo          Caratteri generali 

 

Giapponismo               La fotografia 

Manet (Olympia, Il bar delle Folies Bergères, Le déjeuneres sur 

l’herbe) 

Monet (La Cattedrale di Rouen, Impression: soleil levant, Lo stagno 

delle ninfee, La Grenouillere) 

Renoir (La Grenouillere, Moulin de la Galette, La colazione dei 

canottieri, Le Bagnanti) 
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Degas (La lezione di ballo, L'assenzio, Quattro ballerine in blu, 

Piccola danzatrice)  

 

Divisionismo                Seurat (Una domenica pomeriggio …; Une baignade à Asnieres) 

Pellizza da Volpedo (Quarto Stato) 

 

Postimpressionismo Caratteri generali 

Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, La montagna 

Sainte Victoire) 

Gauguin (Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi siamo…, ) 

Van Gogh (Mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi)  

Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des 

Moulins) 

 

Il novecento 

 

Modernismo               Caratteri generali 

Klimt (Il bacio, Danae, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch 

Bauer) 

 

Architettura modernista in Europa: Olbrich (Palazzo della Secessione) 

 

Espressionismo Caratteri generali 

Fauves – Matisse (La danza – nelle tre versioni -, La stanza rossa, 

Donna con cappello) 

Munch (Pubertà, La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl 

Johann) 

DAD  

                         Die Brucke – Kirchner (Donne per strada) 

 

Cubismo                     Caratteri generali 

Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Les 

demoiselles d'Avignon, Ritratti di Ambroise Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata, Guernica) 

 

Futurismo                 Caratteri generali 
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Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, 

Quelli che vanno, Quelli che restano – I e II versione -, 

Forme uniche della continuità nello spazio) 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul 

balcone) 

 

Dadaismo                   Caratteri generali 

Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q, Ruota di bicicletta) 

Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres) 

 

Surrealismo                Caratteri generali 

Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Blu III) 

Magritte (Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Le 

passeggiate di Euclide Golconda) 

Dali' (La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un volto 

e di una fruttiera sulla spiaggia) 

 

Astrattismo Der blaue Reiter 

                  Kandinskij (Il cavaliere azzurro, Senza titolo – Primo acquerello astratto -,  

                            Composizione VI, Composizione VII, Alcuni cerchi) 

Architettura di regime 

Architettura tra funzione e ragione 

                   W. Gropius (Bauhaus) 

                   Le Corbusier (Ville Savoye, Unità d’abitazione, Notre dame du Haut, 

                                        Modulor) 

                   Wright (Guggenheim Museum, Casa sulla cascata, Robie house) 

                   Terragni (Casa del Fascio) 

                   Piacentini (Palazzo di Giustizia) 

                   Michelucci (Stazione di Firenze, Chiesa dell’Autostrada  

 

Metafisica      De Chirico (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti) 

                    Carrà (I funerali dell’anarchico Galli, La musa metafisica, Il pino sul 

                               mare) 

                    Morandi (Natura morta di oggetti in viola, Paesaggi) 

 

Pop Art        Warhol 

                    Lichtenstein 
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14.15 Programma di SCIENZE MOTORIE 

prof.ssa Lara Tonetti 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

.Potenziamento fisiologico della resistenza aerobica/anaerobica alternata e della 

forza (anche massimale) con sovraccarico. 

 

.Ampliamento delle abilità motorie individuali e consolidamento degli schemi motori 

acquisiti. 

 

.Consolidamento della pratica delle attività sportive “scolastiche” e presa di 

contatto con le attività sportive non tradizionali. 

 

.Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei confronti 

dell’avversario e collaborazione costruttiva con i compagni di squadra. 

 

.Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali delle discipline affrontate; 

consapevolezza del contributo significativo del movimento e dello sport nel 

mantenimento di un buon livello di salute dinamica. 

 

.Sicurezza nella attività motoria: prevenzione degli infortuni e primo soccorso. 

 

 

CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE 

 

.Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza 

aerobica/anaerobica alternata e forza (anche massimale) con sovraccarico. 

 

.Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli sport 

individuali (atletica, attrezzistica, ginnastica ritmica e artistica) e degli sport di 

squadra (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro, baseball); - elementi 

introduttivi alla giocoleria. 

 

.Competenza motoria nel praticare le attività sportive a livello scolastico e presa 

di contatto con le attività sportive non tradizionali. 

 

.Consolidamento della disponibilità ad affrontare attività “faticose” ed “intense” in 

fase didattica e agonistica; 
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- sviluppo di un atteggiamento equilibrato nei confronti del proprio errore; - 

consolidamento della disponibilità ad operare con tutti i compagni; - rispetto dei 

regolamenti e del ruolo del giudice-arbitro. 

 

.Conoscenza dei metabolismi aerobici ed anaerobici lattacidi e alattacidi in 

relazione alle diverse attività sportive (affrontato in un percorso interdisciplinare 

con la collega di Scienze Naturali). 

 

.Conoscenza delle nozioni basilari legate all’alimentazione e alla creazione di un 

programma di allenamento finalizzato al benessere. 

 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

 

 Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia (palla 

prigioniera, dodgeball). 

 

 Sport individuali: ginnastica ritmica e artistica, atletica, tennis tavolo, 

badminton. 

 

 Sport di squadra: fondamentali individuali e di squadra, di attacco e difesa 

nella pallavolo, calcio, pallamano, pallacanestro, baseball. 

 

 Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching) e just 

dance. 
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14.16 Programma di Religione Cattolica 

Prof. REDAELLI DON GRAZIANO 

 

LIBRO DI TESTO  

Cassinotti-Marinoni, Sulla Tua Parola, DEA Scuola 

 

CONOSCENZE 

- scelte di vita, vocazione; 

- il tema della scelta relativo alla persona umana; 

- il magistero della Chiesa su alcuni aspetti etici; 

- studiare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del 

pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico 

 

ABILITÀ 

- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- individuare la visione ne cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

- riconoscere Il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 

COMPETENZE ATTESE 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1. Il tema della scelta: l'opzione della libertà dell'uomo e testimonianze di vita. 

2. La persona: l’uomo creatura di Dio; la coscienza; la libertà; il bene e il male. 

 

METODI E STRUMENTI: nel periodo della Didattica a Distanza ci si è avvalsi di invio di 

materiale nella sezione “Didattica” del Registro elettronico, con indicazioni per 

restituire una relazione via posta elettronica. Il materiale inviato constava di video e 

testi allegati. 

Il materiale inviato prendeva in considerazione la tematica della persona e della scelta. 
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