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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Firma 

 

Inglese Prof. ssa Mariarosa Re  

Inglese 

Conversazione 

Prof.ssa Janet Elizabeth 

Crowther 

 

Spagnolo Prof.ssa Giuliana Lo Presti  

Spagnolo 

conversazione 

Prof.ssa Mariarosa Adria 

Perez 

 

Tedesco Prof. Fabrizio Meloni  

Tedesco 

conversazione 

Prof. Martin Ebert  

Italiano Prof.ssa Anna Ricotti  

Filosofia  Prof. Pietro Toffoletto  

Storia Prof. Pietro Toffoletto  

Storia dell’arte Prof. Silvano Brugnerotto  

Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia  

Matematica  Prof. Carlo Murmura  

Fisica  Prof. Carlo Murmura  

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti  

Religione cattolica Prof. ssa Patrizia Calatti  

 

 

Coordinatore Prof.ssa Anna di Grazia   

 

 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Tommaso Oldrati  

Paolo Oliveri  
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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  Mariarosa 

Re 

Prof. ssa  Mariarosa 

Re 

Prof. ssa  Mariarosa Re 

Inglese 

Conversazione 

Prof.ssa  Janet 

Elizabeth Crowther 

Prof.ssa  Janet 

Elizabeth Crowther 

Prof.ssa  Janet Elizabeth 

Crowther 
Spagnolo Prof.ssa  Giuliana   

Lo Presti 

Prof.ssa  Giuliana   Lo 

Presti 

Prof.ssa  Giuliana   Lo Presti 

Spagnolo 

conversazione 

Prof.ssa  Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssa  Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssa  Mariarosa Adria 

Perez 
Tedesco Prof. Fabrizio Meloni Prof. Fabrizio Meloni Prof. Fabrizio Meloni 
Tedesco 

conversazione 

Prof.ssa  Maddalena 

Garlaschelli 

Prof.ssa  Annette 

Marten 

Prof.  Martin Ebert 

Italiano Prof.ssa  Anna 

Ricotti 

Prof.ssa  Anna Ricotti Prof.ssa  Anna Ricotti 

Filosofia e 

Storia 

Prof. Pietro 

Toffoletto 

Prof. Pietro 

Toffoletto 

Prof. Pietro Toffoletto 

Storia 

dell’arte 

Prof. Nicola Ghiaroni Prof. Silvano 

Brugnerotto 

Prof. Silvano Brugnerotto 

Scienze 

naturali 

Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Prof.ssa Anna di Grazia 

Matematica e 

Fisica 

Prof.ssa  Assunta Di 

Cataldo  

Prof. Carlo Murmura Prof. Carlo Murmura 

Scienze 

motorie 

Prof.ssa  Ada Musi Prof.ssa  Lara Tonetti Prof.ssa  Lara Tonetti 

Religione 

cattolica 

Prof.ssa  Patrizia 

Calatti 

Prof.ssa  Patrizia 

Calatti 

Prof.ssa  Patrizia Calatti 

 

1.2. Continuità didattica 

La composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni nel corso del 

triennio. In particolare la classe ha visto i cambi dei  docenti di matematica e fisica, di 

storia dell‟arte e del docente di scienze motorie nel passaggio 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. 
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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 a 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. 

 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 
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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 

 

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 26 2 - - - 
2018 - 2019 26 - 25 5 1 - - 

2019 - 

2020 

25 -      

 

4.2. Presentazione 

La classe 5BG è attualmente composta da 25 studenti, di cui 18 studentesse e 7 

studenti.  

Il gruppo classe si è così stabilizzato solo nell‟ultimo anno; nel corso degli anni ci sono 

stati cambi di scuola, bocciature  ma anche nuovi inserimenti. 

Questo fatto, se da un lato ha attivato negli studenti la capacità di accoglienza, 

dall‟altro ha comportato un continuo riassestamento delle dinamiche del gruppo classe.  

Il dato che l‟ ha caratterizzata fin dagli inizi è quello dell‟eterogeneità; si sono 

definite diverse “anime” della classe che hanno imparato gradualmente ad accettarsi e 

a rispettarsi.  
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Lo sforzo principale di tutti è stato quello di superare l‟interesse personale 

finalizzato al proprio risultato didattico per indirizzare le energie all‟acquisizione di 

competenze trasversali applicabili in tutti i campi. 

Tutti gli studenti nel corso del quinquennio hanno mostrato interesse al percorso 

formativo ed hanno partecipato al dialogo educativo aderendo alle varie e numerose 

attività proposte.  

Si sono impegnati con serietà nelle attività proposte, dal terzo anno, relative al 

Progetto Alternanza Scuola/Lavoro, ridenominato “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l‟Orientamento”, mantenendo le diversità e le caratteristiche 

personali.  

Molti hanno comunque migliorato il proprio atteggiamento divenendo via via sempre più 

autonomi e rafforzando il proprio metodo di studio. In diversi casi si sono riscontrate 

difficoltà all‟approccio scientifico, da alcuni superate,  in altri invece ancora presenti.  

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

discreto. Per considerazioni più dettagliate si rimanda alle valutazioni espresse dal 

Consiglio di classe per ogni singolo studente. 

 

5. Elenco candidati  

 
1 

Amodeo Alessandro 
14 

Lafiandra Simona 

2 
Benavides Isves Arianna 

Milenr 

15 
Locatelli Denise Huguette 

3 
Bisoglio Camilla 

16 
Maffioli Giada Teresa 

4 
Bolzonella Asia 

17 
Marisi Sara 

5 
Brandoni Andrea 

18 
Oldrati Tommaso 

6 
Cechetto Simone 

19 
Oliveri Paolo 

7 
Cerreto Alice 

20 
Perpelyuk Valeriya 

8 
Cucchi Alessia 

21 
Pozzi Alessia 
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9 
D‟Anna Gaia 

22 
Rossi Matteo 

10 
Delia Mariacatena 

23 
Trezzi Matilde 

11 
Gaudino Giorgia 

24 
Uslenghi Beatrice 

12 
Halilaj Enxhi 

25 
Valeri Erika 

13 
La Greca Manuel Benedetto   

 

6. Competenze e obiettivi trasversali e grado di raggiungimento 

 

Le competenze e 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. 
 

 

 

6.1 Competenze 

 

 saper comunicare autonomamente utilizzando tutti gli strumenti linguistici nei 

vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 saper agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo ed osservando 

regole e norme in ogni attività sia in classe che fuori classe, rispettando 

orari e scadenze. 

 saper collaborare e partecipare attivamente ed in modo costruttivo,  

comprendendo i diversi punti di vista delle persone e  portando il 

proprio contributo personale. 

 saper organizzare il proprio apprendimento ed acquisire abilità di studio. 

 saper riconoscere i propri diritti ed i propri doveri. 

 saper utilizzare ed adattare le abilità acquisite per risolvere 

concretamente problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro, valutando le 

varie opportunità, per prendere decisioni e proporre soluzioni. 
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 saper effettuare scelte consapevoli alla luce dei propri interessi, delle 

proprie vocazioni e dell‟ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 

risorse. 

 saper valutare ed apprezzare se stessi, avendo coscienza delle proprie 

possibilità e dei propri limiti. 

 

6.2 Obiettivi trasversali 

 

● Potenziamento del metodo di studio, acquisito negli anni scorsi, che risulti 

adeguato alle richieste delle singole discipline. 

● Conoscenza dei contenuti fondamentali di ogni disciplina. 

● Potenziamento di un linguaggio specifico di ogni disciplina, anche ai fini di 

un‟esposizione chiara e puntuale. 

● Rafforzamento della capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti, 

sviluppo della capacità di sintesi. 

● Consolidamento della capacità di operare collegamenti disciplinari. 

● Consolidamento della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

● Potenziamento dell‟autonomia di lavoro. 
 

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 sia in 

presenza sia a distanza 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 (in modo significativo a partire dalla 

fine del mese di febbraio 2020), strumenti multimediali, strumenti legati 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). 
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DISCIPLINE 
Inglese Spagnolo Tedesco 

 

Lettere 
Italiane 

Filosofia e Storia 

METODOLOGIE 
   

lezione frontale x x x x x 

lezione partecipata 
discussione guidata 

x x x x x 

lavoro di gruppo x x x x x 

esercitazioni x x x x x 

simulazioni x  x x  

Dad x x x x x 

 

DISCIPLINE 
Matematica 

Fisica  
Scienze  Storia 

dell’arte 
Scienze 
Motorie 

Religione 

METODOLOGIE 
   

lezione frontale x x x x x 

lezione partecipata 
discussione guidata 

x x x x x 

lavoro di gruppo  x x x  

esercitazioni x x x x  

simulazioni      

Dad x x x x x 

 

7.1. Modalità didattica a distanza 

 

DISCIPLINE 
Inglese Spagnolo  Tedesco  Lettere 

Italiane 
Filosofia e Storia 

STRUMENTI 
   

Registro 

elettronico:   

Aule Virtuali 

     

Registro 

elettronico:  

Didattica e agenda 

X X X X X 

(solo agenda) 

Lezioni online con 

Google Meet 
X   X X X X 

Google Classroom 
X X X X X 
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Altro (condivisione 

materiali  vari, 

correzioni compiti, 

ecc.) 

X X X X X 

 

DISCIPLINE 
Matematica 

e fisica 
Scienze  
naturali 

Storia 
dell’arte 

Scienze 
Motorie 

Religione 

STRUMENTI 
   

Registro 

elettronico 

Aule Virtuali 

X     

Registro 

elettronico:  

Didattica e 

agenda 

X X X X  

Lezioni online 

com Google 

Meet 

X X 

 

X X  

Google 

Classroom 

 X X X X 

Altro (condivisione 

materiali, 

correzioni compiti, 

ecc.) 

X X X X X 

 

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 del Consiglio 

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. 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 presenza di capacità di analisi, sintesi e di elaborazione personale. 

Qui di seguito, in sintesi, gli strumenti usati nelle singole discipline per la verifica. 
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DISCIPLINE Inglese Spagnolo  Tedesco  Lettere Italiane Filosofia Storia 

STRUMENTI 
   

Interrogazione x x x x x 
Componimenti 

scritti 
x x x x x 

Problema      

Comprensioni/ 

Questionari 
x x x x x 

Relazioni/ 

Presentazioni 
x x x x x 

Esercitazioni x x x x x 
Test oggettivi x x x x x 
Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di 

Stato 

x  x x  

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  x 
Componimenti 

scritti 
     

Problema x x    

Comprensioni/ 

Questionari 
x x x x  

Relazioni/ 

Presentazioni 
x x x x  

Esercitazioni x x    

Test oggettivi x x x   
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Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di 

Stato 

     

Altro (prove 

pratiche, di ascolto, 

di lettura opere 

d‟arte) 

  x x  

 

9. Nuclei Tematici 

 

In ottemperanza alle nuove 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 alla classe i 

seguenti nuclei tematici trasversali: 

▪ La rappresentazione della realtà; 

▪ Le diverse facce della natura; 

▪ Libertà di pensiero, libertà di movimento; 

▪ Decadenza, solitudine, senso di estraneità e alienazione; 

▪ Memoria individuale e memoria collettiva; 

▪ Muro e muri; 

▪ Il concetto multiforme di campo; 

▪ La crisi di un‟epoca e dei suoi paradigmi; 

▪ Protagonismo femminile: la donna tra immagini e ruoli; 

▪ L‟uomo che va oltre se stesso; 

▪ Tempo oggettivo e tempo soggettivo; 

▪ Doppio e dualità; 

▪ Scienza e progresso: tra fiducia e critica; 

▪ Vecchie e nuove forme di comunicazione; 

▪ L‟uomo e la guerra. 
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10. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

(PCTO) e Attività di Cittadinanza e Costituzione  (C&C) 
 

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, delle attività di PCTO, relativa al quinto anno, 

vista la modifica da didattica in presenza a didattica a distanza, è stata, purtroppo, 

ridimensionata. 
 

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, 

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; 
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- 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 
 

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. 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 --- 
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 
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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 

Visione film “Arrival” con il critico F. Tassi sul tema della 

COMUNICAZIONE 

3 

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 
Incontro con l‟alpinista Luca Colli. 8 
Safer Day: la web reputation. 9 
Partecipazione ai Pon ( Cibo e salute e Legalmente)         2 e 7 

 

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 

Partecipazione all‟incontro presso Tribunale di Milano sul 40esimo 

anniversario della scomparsa di Vittorio Bachelet 

Incontro con Giovanni Bachelet (con Google Meet) 

2 

Lezione di storia accompagnata dal Coro degli Alpini, 3 

Incontro con la comunità armena sul Genocidio degli Armeni 

 

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 --- 

Safer Day: fake news 9 
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10.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Competenza 

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: un modulo 3 
Clil: due moduli 4 
Clil: tre moduli 5 
Lettura del testo  „‟L‟Europa in viaggio. Storie 

di ponti e muri”  

 

Incontro con Marco Magnone, autore 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 

4 

Mostra e incontro : LE NUOVE 

ENERAZIONI. I volti giovani dell‟Italia 

multietnica 
4 

Partecipazione all‟incontro presso Tribunale di 

Milano sul 40esimo anniversario della 

scomparsa di Vittorio  Bachelet  

 

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 
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Visione film “Arrival” con il critico F. Tassi sul 

tema della COMUNICAZIONE  4 

Incontro con la comunità armena sul Genocidio 

degli Armeni 5 

Gli Alpini tra le due guerre: lezione di storia 

accompagnata dal Coro degli Alpini 
5 

Lezione spettacolo : “Storie di umanità divisa: 

dalla Muraglia cinese a Banksy‟‟- Teatro 

Carcano 

 

5 

Incontro   „‟C‟era una volta il muro‟‟ - Goethe 

Institut - Milano  

 

5 

Incontro „‟Il doppio nel teatro di Dostoevskij‟‟ 

con Alberto Oliva. 

 

5 

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) 
5 

7 
CITTADINANZA 

E SALUTE 

Progetto Martina 
3 

Visita Anffas 
4 

8 
CITTADINANZA 

E SPORT 

Convegno sullo Sport 3 

Convegno “Lo sport si racconta…”  4 

Incontro con l‟alpinista LUCA COLLI  4 

9 
EDUCAZIONE 

DIGITALE 

Safer Internet Day  

“La privacy” 
3 
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Safer Internet Day 
 

“La web reputation” 

4 

Safer Internet Day 
 

 “Le fake News” 

5 

 

11. Certificazioni linguistiche 

 

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 
FIRST inglese livello B2  6 
CAE inglese livello C1 1 
DELE spagnolo livello B2  7 
Z.D. tedesco livello B1     1 
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12. Clil  

 

Un particolare rilievo riveste la metodologia CLIL che caratterizza l‟indirizzo.  

A partire dal terzo anno, quindi, sono stati attivati percorsi di CLIL che hanno 

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

storia dell‟arte. Quanto, invece, alle materie linguistiche si sono inserite le tre 

lingue (1 anno tedesco, 3 anni inglese, 2 anno spagnolo) secondo la seguente 

scansione: 

 
ANNO 

SCOLASTICO 
LINGUA MATERIA ARGOMENTO 

Classe III      

2017 – 2018 

Inglese Storia  La Ballata medievale e le sue 

testimonianze 

 

Classe IV 

2018 - 2019 
Inglese 

 

 

 

Scienze Naturali  
 

 BIOLAB sul DNA c/o 

CUSMIBIO Università degli 

studi di Milano 

Spagnolo Storia dell‟arte  Francisco de Goya y Lucientes 

Classe V  

2019 - 2020 

Inglese Scienze Naturali  Volcanoes 

Tedesco Filosofia Immanuel Kant “Was ist 

Aufklärung” 

Spagnolo Storia dell‟arte Frida Khalo 

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. 
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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 i criteri di valutazione contenuti 

nel P.T.O.F. per il corrente anno scolastico. 

 

14. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Inglese Prof. ssa Mariarosa Re 
Inglese Conversazione Prof.ssa Janet Elizabeth Crowther 
Spagnolo Prof.ssa Giuliana Lo Presti 
Spagnolo conversazione Prof.ssa Mariarosa Adria Perez 
Tedesco Prof. Fabrizio Meloni 
Tedesco conversazione Prof. Martin Ebert 
Italiano Prof.ssa Anna Ricotti 
Filosofia  Prof. Pietro Toffoletto 
Storia Prof. Pietro Toffoletto 

Storia dell’arte Prof. Silvano Brugnerotto  
Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia 
Matematica  Prof. Carlo Murmura 
Fisica Prof. Carlo Murmura 

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti 
Religione cattolica Prof.ssa Patrizia Calatti 



 

20 

 

   LINGUA E CULTURA INGLESE 

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Mariarosa Re 

 

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 civiltà 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 ed 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. 

 

I contenuti sono stati affrontati in due momenti diversi, la didattica in 

presenza, con tre ore settimanali totali, compresa l'ora della docente 

madrelingua, e la didattica a distanza, con due ore settimanali in videolezione. 

      

CONTENUTI 

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

Zanichelli  
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From Vol.1 

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETRY 

 John Keats – pag. 307, 308 -  La Belle Dame Sans Merci, pag. 309, 310; 
Ode on a Grecian Urn, pag. 311 

 Percy Bisshe Shelley - pag. 304, 310 - Ode to the West Wind 

 Topic 4 : A greener world  

(Competence : connecting pictures to topics and personal experience; Love Song 
to the Earth) 
 

From Vol. 2 

  

THE VICTORIAN  AGE  

The dawn of the Victorian Age, pag 4, 5, 6. The Victorian Compromise, pag. 7. 

Early Victorian thinkers, pag. 12, 13   

The Victorian Novel – pag. 24, 25, 26 

 Charles Dickens – pag. 37, 38.  

From Oliver Twist : The workhouse, pag.40, 41. Oliver wants some more- pag. 42 

pagg. 107, 108, 43, 44. From Hard Times : Mr Gradgrind – pag. 47 Coketown- 
pag.49, 50 

Video : The Horrific World of England's Workhouses (You Tube) 

Expansion : Work and Alienation, pag. 52, 53;  Charlie Chaplin's “Modern Times” 
(trailer of the film and discussion); Sir Titus Salt and Saltaire : an example of 

industrialist and philanthropist (Video on You Tube and student's research). 

 Lewis Carroll and the Nonsense Novel; from Alice's Adventures in 
Wonderland, A Mad Tea Party, pag. 73, 74, 75. 

 Thomas Hardy – a  regionalst  novelist : from Tess of the D'Urbervilles, 
Alec and Tess, pag.100, 101, 102; from Jude the Obscure, Little Father 
Time, pag.107, 108. - Thomas Hardy : the poet -  On the Convergence of 
the Twain (fotocopia)   

 Robert Louis Stevenson – pag.110, 111. From The Strange Case of Doctor 
Jekyll and Mr Hyde :  Jekyll‟s experiment, pag. 115, 116. 

 

Aetheticism and Decadence   

 Oscar Wilde- pag.124, 125; from The Picture of Dorian Gray : The 
Preface, pag.127, 128; Dorian‟s Death- pag.131, 132, 133, 134; From The 
Importance of Being Earnest- The interview, pag. 137, 138, 139 (Didattica 

a distanza) 
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DIDATTICA A DISTANZA : 

● Rudyard Kipling : from “The White Man's Burden”, (analysis of the 

exercpt from the poem) pag. 123. 

THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to World War I – pag. 156, 157. Britain and the First 

World War, pag. 158, 159; The Age of Anxiety, pag. 161, 162, 163. 

 

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 - The Waste Land, pag. 204, 205. From The Waste 
Land: The Burial of the Dead- pag.206, 207 (The objective correlative). 

 

The Modern Novel, pag. 180, 181. The interior monologue, pag. 184  from James 

Joyce‟s Ulysses.  

● James Joyce-pag. 248, 249, 250. Dubliners, pag. 251, 252.  From 

Dubliners : Eveline-pag. 253, 254, 255, 256; Gabriel‟s Epiphany, pag. 257, 

258. 
● Ulysses : themes; the mythical  method. From Ulysses : Molly's Monologue 

(materiale online) 
 

THE AMERICAN DREAM 

The USA in the first half of the 20th century- pag.173, 174, 175. A new 

generation of American writers, pag. 186 : The Jazz Age;The Lost Generation.  

● Emma Lazarus, The New Colossus (materiale su didattica) 

● Francis Scott Fitzgerald- pag. 284, 285. The Great Gatsby: pag. 285, 

286; from The Great Gatsby: Nick Meets Gatsby - pag. 287,288, 289.  
 

MODERN LITERATURE 

● George Orwell and the Dystopian Novel- pag.274, 275. From Animal Farm : 

Old Major‟s Speech; from 1984 (Nineteen Eighty Four): Big Brother is 
watching you- pag. 280, 281, 282, 283. Room 101, pag. 280, 281, 282, 283. 

● Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd-pag.342, 375. From 

Waiting for Godot: Waiting, pag. 377, 378, 379, 380.  
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CONVERSAZIONE INGLESE 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof.ssa 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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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof.ssa Giuliana Lo Presti 
 

Testi in adozione: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios, 

Zanichelli, 2017  

Il programma è stato svolto secondo le fasi previste (4 ore settimanali, 

compresa l'ora con il madrelingua durante le lezioni in classe; tre ore settimanali 

in videolezioni durante la Didattica a Distanza): 

 

● El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo (Marco histórico, social y 

literario) 

● Benito Pérez Galdós. “Fortunata y Jacinta” (lectura y comentario de 

algunos fragmentos y visionado de partes de la película. 

● Modernismo y Generación del ‟98 (marco histórico y literario)  

● Marco artístico del Modernismo: Antoni Gaudí 

● Rubén Darío “Sonatina” 

● Juan Ramón Jiménez “El viaje definitivo” 

● Antonio Machado. “Es una tarde cenicienta y mustia” 

● Miguel de Unamuno. “Niebla” (lectura de algunos fragmentos y visionado 

de partes de la película ) 

● Las vanguardias: Ramón Gómez de la Serna “Algunas greguerías”  

● La Generación del ‟27.  

● Federico García Lorca: “Romance de la luna luna”; “Romance sonámbulo”; 

“La aurora”. 

● El teatro de Lorca: “La casa de Bernarda Alba” (lectura completa del 

texto teatral con visión de la pieza) 

● Marco artístico: Pablo Picasso y Salvador Dalí (visión de documentales 

sobre los dos pintores) 

● De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI (Marco histórico, 

social y literario) 

● La poesía: Gabriel Celaya "La poesía es un arma cargada de futuro" 

● La narrativa: Camilo José Cela “La familia de Pascual Duarte” (lectura y 

comentario de algunos fragmentos) 

● El teatro: Antonio Buero Vallejo “Historia de una escalera” (audiolectura 

de la obra) 

● Manuel Rivas: “La lengua de las mariposas” (lectura completa de la obra) 
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Didattica a distanza: 

● Literatura hispanoamericana contemporánea (Marco histórico) 

● Marco artístico: Frida Khalo (Clil con Storia dell‟Arte) 

● Marco literario: El Realismo mágico 

● Gabriel García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada” (lectura y 

comentario de algunos fragmentos); “Cien años de soledad” (lectura y 

comentario de algunos fragmentos) 

● Pablo Neruda: Lectura de algunos poemas; “Confieso que he vivido”. Visión 

de la película “El cartero (de Neruda)” 

● Luis Sepúlveda: “Un viejo que leía novelas de amor” (lectura y comentario 

de algunos fragmentos y visionado de partes de la película). 

 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA 

2019 / 2020 

Prof.ssa Mariarosa Adria Perez 

 

 Commento dei ricordi d'estate e della manifestazione a Milano per il 

medio ambiente. 

 Lettura relativa alla manifestazione a Milano per il medio ambiente, 

commenti, opinioni. 

 “Rivista virtuale “ di attualità  con  le seguenti tematiche: 

 Musica, teatro, spettacolo, libri. 

 Temi di attualità. 

 Gruppi culturali non tradizionali. 

 Ecologia e medio ambiente.  

 Salute, innovazioni scientifiche. 

 Viaggi. 

 

 Video con le poesie di Antonio Machado. 

 Documentario di Salvador  Dalì. Lavoro su Picasso e Dalì. 

 Documentari sulle ONG; creazione di ONG “Virtuali” 

 Esposizione di diverse ONG: RAN, APAS, ACTIVISTAS  

 

Didattica a distanza 

 Videolezioni. Visione di film con domande di comprensione, punti di vista, 

descrizione dei personaggi principali, spiegazione del film, mi piace, non mi 

piace perché, trama, svolgimento, conclusione. 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Fabrizio Meloni 
 

Libro di testo in uso: Maria Paola Mari, Focus Literatur, Edizioni Cideb 

 

COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali. 

 Esprimersi su argomenti di carattere generale, personale e su tematiche 

già affrontate in classe, riferire fatti. 

 Analisi di testi su argomenti di attualità, letteratura, civiltà, cultura, 

ambito sociale. 

 Produrre testi scritti e orali di carattere generale e personale. 

 Riflettere sulla lingua e le sue strutture, riconoscere similarità e diversità 

tra la cultura tedesca e quella italiana. 

 Interazione con l'insegnante madrelingua e con coetanei in maniera 

adeguata al contesto. 

 Utilizzo di lessico adeguato anche per lo studio e l‟apprendimento di altre 

discipline ( CLIL ). 

STRUMENTI E RISORSE MATERIALI: 

● libro di testo 

● fotocopie 

● Lavagna LIM 

● filmati 

● laboratorio linguistico 

● DaD: videolezioni – piattaforma classroom – moduli google 

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 (4 ore settimanali, 

compresa l'ora con il madrelingua durante le lezioni in classe fino al 21 febbraio 

2020; tre ore settimanali in videolezioni durante la Didattica a Distanza, dal 24 

febbraio 2020): 

● presentazione degli argomenti letterari  fissando i temi principali  
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● sviluppo di autonomia espressiva orale con riferimento agli argomenti 

trattati in classe. 

● sviluppo di autonomia espressiva scritta. 

 

ROMANTIK 

 Geschichte und Gesellschaft – Zeitgeist – Die Frűhromantik 

 Novalis: Leben – Themen – Hymnen an die Nacht 

 Die Spätromantik: Vergleich Frühromantik und Spätromantik  

 Joseph von Eichendorff: Leben – Die Themen 

 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Leben – Themen 
Texte:  

 Novalis: Erste Hymne an die Nacht 

 Joseph von Eichendorff: Der letzte Abend im Schloss aus Aus dem Leben 
eines Taugenichts 

BIEDERMEIER 

 Geschichte und Gesellschaft – Der Begriff Biedermeier 

VORMÄRZ UND JUNGES DEUTSCHLAND 

 Geschichte und Gesellschaft – Literarische Tendenzen 

 Heinrich Heine: Heine als Romantiker – Die Überwindung der Romantik – 

Heines sozialengagierte Lyrik 
Texte: 

 Heinrich Heine: Ein Fichtenbaum steht einsam 

 Heinrich Heine: Loreley 

 Heinrich Heine: Das Fräulein stand am Meere 

 Heinrich Heine: Die schlesischen Weber 

REALISMUS 

● Geschichte und Gesellschaft – Der Begriff bürgerlich-poetischer 

Realismus 

● Theodor Fontane: Leben – Themen 
Texte: 

 Theodor Fontane: Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf aus Effi 
Briest 

NATURALISMUS 

● Geschichte und Gesellschaft – Der Begriff Naturalismus – Vergleich: 

Realismus und Naturalismus 

● Gerhart Hauptmann: Leben – Themen 
Texte: 

 Gerhart Hauptmann: Die Weber 

DEKADENZ UND  JAHRHUNDERTWENDE  
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● Geschichte und Gesellschaft – Die Donaumonarchie – Zeitgeist: 

Fortschritt und Untergangsstimmung – Der Begriff Impressionismus und 

die Hauptmerkmale des literarischen Impressionismus – Der Symbolismus 

● Rainer Maria Rilke: Leben – Themen – Die impressionistisch-

subjektivistische Phase 

● Thomas Mann: Leben – Themen – Buddenbrooks, Verfall einer Familie – 

Tonio Kröger 
Texte: 

 Rainer Maria Rilke: Der Panther 

 Thomas Mann: Tonio Kröger aus dem I. Kapitel: Hans Hansen und Tonio 
treffen sich nach der Schule und gehen gemeinsam spazieren 

 Thomas Mann: Der Tod in Venedig: Das unerwartete Lächeln von Tadzio 

EXPRESSIONISMUS 

 Zeitgeist – Eine deutsche Bewegung 

 Franz Kafka: Leben – Themen 
Texte: 

 Franz Kafka: Brief an den Vater 

 Franz Kafka: Ein ungewöhnlicher Morgen aus Die Verwandlung 

 Franz Kafka: Vor dem Gesetz aus Der Prozeß 

 

Didattica a Distanza: 

VON DER WEIMARER REPUBLIK ZUM DRITTEN REICH 

 Geschichte und Gesellschaft – Die Neue Sachlichkeit 

 Alfred Döblin: Leben – Themen – Berlin Alexanderplatz 
Texte: 

 Alfred Döblin: Ein Enthüllungsprozeß aus Berlin Alexanderplatz 

DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL 

 Historischer Kontext – Hitlers Rassenlehre – Die nationalsozialistische 

Kulturpolitik 

 Bertolt Brecht: Leben – Themen – Brechts episches Theater 
Texte: 

 Bertolt Brecht: aus Leben des Galilei 
 Bertolt Brecht: aus Geschichten vom Herrn Keuner: Maßnahme gegen die 

Gewalt 

DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG UND DIE DEUTSCH-

DEUTSCHE LITERATUR  

 Historischer Kontext – 1949: Gründung der BRD und der DDR – 1961: 

Errichtung der Berliner Mauer – Die Trümmerliteratur – Die 

Kahlschlagliteratur 

 Heinrich Böll: Leben – Themen 
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Texte: 

 Heinrich Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur 

 Heinrich Böll: aus Die verlorene Ehre der Katharina Blum 

VON DER DDR ÜBER DIE WENDE BIS HEUTE 

 Geschichte und Gesellschaft – Arbeiteraufstand und Mauerbau – Die 

friedliche Revolution – Die Wende – Die Literatur in der DDR 

 Christa Wolf: Leben – Themen 
Texte: 

 Christa Wolf: Wiedersehen in Westberlin aus Der geteilte Himmel 
 

CONVERSAZIONE TEDESCA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Martin Ebert 

 

COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Comprensione globale e selettiva di testi scritti e orali. 

 Esprimersi su argomenti di carattere generale, personale e su tematiche 

già affrontate in classe, riferire fatti. 

 Analisi di testi su argomenti di attualità, civiltà, cultura, ambito sociale; 

analisi di testi di ambito filosofico (CLIL). 

 Riflettere sulla lingua e le sue strutture, riconoscere similarità e diversità 

tra la cultura tedesca e quella italiana. 

 Interazione con l'insegnante madrelingua e con coetanei in maniera 

adeguata al contesto. 

STRUMENTI E RISORSE MATERIALI: 

● fotocopie 

● Lavagna LIM 

● filmati 

● DaD: videolezioni – piattaforma classroom  

COMPETENZE ACQUISITE: 

 competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di 

sostenere anche un argomento disciplinare di un‟altra materia del curricolo 

in L2 (clil). 

 riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi. 

 

Il programma è stato svolto secondo le fasi previste.  

 Immanuel Kant: Was ist Aufklärung? (CLIL) 

 Un- bzw. Gleichbehandlung und soziale Differenzierung im historischen 

Kontext 
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Textgrundlage: 

 O'Connors: Rechtfertigung der Sklaverei, zitiert in Marx: Das Kapital, Bd. 

3, MEW 25, S. 399-401. 

 Marx: Kritik des Gothaer Programm, MEW 19, S. 21 

 

 Arbeitszeitmodelle (Hörverstehen) 

 Demographischer Wandel und Migration: Auswirkungen des 

demographischen Wandels auf das Sozialsystem in Deutschland 

Didattica a distanza 

 Familie in Deutschland  

 Digitalisierung der Arbeitswelt  

 Lebensmittelproduktion und Nachhaltigkeit  
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ITALIANO 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof.ssa Anna Ricotti 

Competenze 

 Padroneggiare la  lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando  registri linguistici adeguati alla situazione;   

   

 Elaborare,  testi scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 

all‟attività svolta;   

   

 Identificare problemi ed argomentare le proprie tesi;   

   

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della tradizione letteraria italiana, 

individuando i legami esistenti tra produzione letteraria e strutture 

storiche, sociali ed economiche, e saperli confrontare con altre tradizioni; 

 

 Analizzare e interpretare un testo letterario, mettendolo in relazione con 

le principali vicende biografiche e l'ideologia del suo autore; 

   

 Formulare collegamenti interdisciplinari.  
 

Libri di testo e supporti 

 BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L‟attualità della letteratura, 3.1 

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

al testo di letteratura; 

   

 Sito creato sulla lirica successiva alle avanguardie, intitolato LA NUOVA 

POESIA 

   

 Padlet creati: La donna da Dante a Montale; La visione della storia 
 

PROGRAMMA SVOLTO con indicazione dei testi oggetto del colloquio 

Romanticismo: ripresa dei caratteri generali 

GIACOMO LEOPARDI: inquadramento storico e biografico - Il pensiero: dal 

pessimismo storico al pessimismo cosmico - La poetica del “vago e indefinito” 
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da “Lo Zibaldone: 

Teoria del piacere, T2a, vol. 3.1, pp.16-18; 

Indefinito e infinito, T2c , vol. 3.1, p. 18; 

Un giardino di sofferenza (Bologna, 19 aprile 1926) 

da “I canti” : 

L‟infinito 

A Silvia 

La sera del dì di festa 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

La ginestra o il fiore del deserto (temi e struttura; passim: 1-51;111-125; 

145-157; 201-236; 289-317). 

da “Le operette morali” : 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Dialogo della Moda e della Morte. 

La scapigliatura: caratteri generali 

Il verismo 

GIOVANNI VERGA: inquadramento storico e biografico - Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista - L‟ideologia verghiana - Differenze tra naturalismo e 

verismo 

Da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo 
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La lupa 

Fantasticheria 

da “Novelle rusticane”: 

La roba 

Libertà 

da “I Malavoglia” : caratteristiche e struttura 

Prefazione (“i vinti” e la “fiumana del progresso”); 

Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (dal cap. I, 3.1, pp.331-333); 

I Malavoglia e la comunità del villaggio (dal cap. IV, 3.1, pp. 336-340); 

La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno (dal cap. XV, 3.1, pp. 

342-345). 

Da “ Mastro Don Gesualdo” 

La morte (3.1, pp. 370-374) 

 

Simbolismo ed estetismo in Europa e in Italia: caratteri generali 

GIOVANNI PASCOLI :  inquadramento storico e biografico 

da “Il fanciullino” : passi salienti ( 3.1, pp. 554-557) 

da “Myricae” : 

Arano 

X agosto 

L‟assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

da “I Canti di Castelvecchio:   
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Il gelsomino notturno 

Il bolide 

   

Didattica a Distanza 

GABRIELE D‟ANNUNZIO: inquadramento storico e biografico 

   

 La poetica: dalla fase dell‟estetismo a quella del superuomo 

   

 D'Annunzio: la fase dell'estetismo e la sua crisi   

   
Da “Il Piacere" : il confronto tra Elena e Maria 

   
Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro  III, cap. 2, T1, 3.1. pp.487-488) 

   
Una fantasia in bianco maggiore (libro III, cap. 3, T2, 3.1. pp. 490-491) 

   
da Alcyone:   

   
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 

LEZIONE INTERDISCIPLINARE (FILOSOFIA) : IL SUPERUOMO 

Il Futurismo: caratteri generali 

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

Il Crepuscolarismo e il gli scrittori vociani: caratteri generali   

   

GIUSEPPE UNGARETTI: poetica e opere. 

 

da “L‟Allegria”: 

Il porto sepolto 
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Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Fratelli 

Mattina 

da “Il dolore”: 

Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE: poetica e opere. 

 

da “Ossi di seppia”: 

Non chiederci la parola; 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

da “Le occasioni”: 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

da “Satura”: 

Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 

La storia 

UMBERTO SABA: poetica e opere 

da “Il Canzoniere”: 

Amai 
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Trieste 

A mia moglie 

 

SALVATORE QUASIMODO: caratteri dell‟ermetismo   

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

 

ITALO SVEVO: inquadramento storico e biografico - Idee, carattere e poetica - 

La figura dell‟inetto -  

Da “La coscienza di Zeno” 

Il fumo (da cap.III) T5, vol. 3.1,p. 789-792 

La profezia di un‟apocalisse cosmica (dal capitolo VIII) T 9, vol. 3.1,p. 819-

820 

 

LUIGI PIRANDELLO: inquadramento storico e biografico - Idee, carattere e 

poetica 

da “L‟umorismo”: Un‟arte che scompone il reale T 1, vol. 3.1,pp. 847-851 

da “Novelle per un anno”: 

Il treno ha fischiato 

Ciaula scopre la luna 

da “Il fu Mattia Pascal” 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi (dai capp. VIII e IX) T5 vol. 3.1, 

pp 884-890; 

Lo strappo nel cielo di carta (dal capitolo XII) , T6 vol. 3.1, pp 892-893 
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da “Uno, nessuno, centomila”: 

pagina conclusiva Nessun nome T 8, vol. 3.1,p. 907 

 

DIVINA COMMEDIA : Paradiso 

Lettura di passi scelti all‟interno dei seguenti percorsi: 

I, 1-80 : La poesia cosmica in Dante, Pascoli e Ungaretti 

VI , 1-36; 73- 111: La storia in Dante, Verga e Montale 

XVII, 124- 142: La concezione della poesia in Dante, Pascoli, Palazzeschi, 

Ungaretti, Saba e Montale 

XXXI, 52-93: La donna in Dante, D‟Annunzio, Montale e Saba 

 

CITTADINANZA 

Lavori di gruppo sulle letture estive : 

M. Asta, Sola con te in un futuro aprile 

R. Saviano, La paranza dei bambini 

G. D‟Avenia, Ciò che inferno non è 

Lettura e incontro con autore 

M. Magnone , L‟Europa in viaggio. Una storia di ponti e muri. 
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FILOSOFIA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Pietro Toffoletto 

 

Competenze 

 Saper collocare ogni pensatore e/o scuola di pensiero all‟interno del 

contesto socioculturale dalle cui problematiche prendono le mosse, 

valutando anche l‟eventuale influenza per il medesimo contesto o per quelli 

futuri. 

 Comprendere gli elementi costitutivi del pensiero occidentale e i diversi 

aspetti della tradizione culturale europea che su di esso si fondano. 

 Rafforzare le capacità di analisi di un testo o di un‟opera cogliendone 

anche le diverse possibili interpretazioni. 

 Sapere individuare alcune situazioni problematiche della realtà 

contemporanea, definendole e analizzandole utilizzando gli strumenti 

filosofici acquisiti. 

Obiettivi Didattici 

 Consolidare progressivamente le specificità del linguaggio filosofico. 

 Acquisire familiarità nella comprensione e nell‟utilizzo dei concetti 

filosofici. 

 Lasciarsi interrogare dalle problematiche filosofiche e coglierne i nodi più 

profondi. 

 Incrementare la consapevolezza del significato della  riflessione 

filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana.    

 Incrementare lo sviluppo della riflessione personale, il giudizio critico, 

l‟attitudine all‟approfondimento e alla discussione razionale , la capacita ̀ di 

argomentare una tesi, anche in forma scritta. 

 Incrementare la consapevolezza della diversità dei metodi con cui la 

ragione giunge a conoscere il reale. 

 Incrementare una  conoscenza il più possibile organica dei punti nodali 

dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o 

tema trattato sia il legame col contesto storico- culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che  ogni filosofia possiede. 

 Incrementare l‟utilizzo del lessico e delle categorie specifiche della 

disciplina. 

 Incrementare la capacità di contestualizzare le questioni filosofiche e i 

diversi campi conoscitivi.  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 Incrementare la comprensione delle radici concettuali e filosofiche delle 

principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea 

I. Kant 

 Critica della Ragion pura. 

 Critica della Ragion pratica. 

 Critica del Giudizio. 

J. G. Fichte 

 Il nuovo spirito romantico-idealista nel rapporto tra libertà e necessità e 

l'alternativa tra dogmatismo e idealismo. 

 L'attività morale come compito infinito dell‟Io. 

 Il legame tra filosofia e vita negli esiti politici del pensiero fichtiano: il 

Discorso alla nazione tedesca del 1807. 

 Lo spirito romantico tra musica e filosofia: un comune “sentire” tra 

Beethoven, Schubert, Chopin e Kant, Fichte (LEZIONE 

INTERDISCIPLINARE). 

G.W.F. Hegel 

 Le origini storico-esistenziali del tentativo filosofico di Hegel e gli scritti 

giovanili: la teologia, la politica e la filosofia come realizzazione degli ideali 

di libertà. Il concetto di Assoluto nel superamento delle formulazioni 

precedenti. 

 La dialettica come legge dinamica dell'Assoluto. 

 La Fenomenologia dello Spirito: oggetto, metodo, figure principali del 

percorso fino al passaggio da Autocoscienza a Ragione. 

 L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo spirito soggettivo, 

lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, 

stato) e lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 

 Prospettive del pensiero dopo Hegel: la Destra e la Sinistra hegeliane 

(CENNI). 

L. Feuerbach 

 La critica alla dialettica hegeliana. 

 La critica alla religione: metodo; scoperta del meccanismo dell'alienazione; 

filosofia come possibilità di presa di coscienza della reale situazione 

dell‟uomo. 

 La filosofia come antropologia, la ripartenza dai bisogni umani "concreti" e 
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l'amore all'umanità. 

K. Marx 

 La critica ad Hegel e la critica a Feuerbach. 

 Il concetto di alienazione a partire dalle analisi socioeconomiche. 

 Materialismo storico e materialismo dialettico: struttura, sovrastruttura 

e legge dialettica della storia. 

 L'analisi de Il capitale: le cause storico-economiche dello sfruttamento e 

della sofferenza del proletariato (CENNI). 

 Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento della “società senza 

classi”. 

A. Schopenhauer 

 Le radici del pensiero schopenhaueriano: Platone, l'Oriente e Kant; 

confronto tra le posizioni filosofiche del realismo, dell'idealismo e la 

rielaborazione dell'opposizione fenomeno-noumeno; il mondo come 

rappresentazione e il principio di ragion sufficiente. 

 L'esperienza del corpo come via al noumeno e la scoperta della volontà. 

 La Volontà come principio, le sue caratteristiche e la sua manifestazione 

nel mondo e nell'uomo. L‟esperienza del dolore e della noia. 

 La strada alla liberazione dalla volontà: arte (con particolare riferimento 

alla musica), etica, ascesi. 

S. Kierkegaard 

 Il legame tra pensiero ed esistenza personale nella biografia: il tema 

amoroso e quello religioso. Il valore primario dell'esistente singolo e 

l'opposizione a Hegel. 

 L'esistenza come possibilità: i tre stadi. Lo stadio estetico: le tre fasi e la 

figura del Don Giovanni mozartiano (LEZIONE INTERDISCIPLINARE tra 

filosofia e musica). Lo stadio etico e la figura del giudice Wilhelm. Lo 

stadio religioso: Abramo e Dio. 

 L'esperienza dell'angoscia come vertigine di fronte alla possibilità e 

l'esperienza della disperazione come perdita di sé a partire dalla noia (vita 

estetica) o dal peccato (vita etica). Il paradosso della fede e l'abbandono 

di sé nel rapporto con Dio. 

A. Comte e il Positivismo (CENNI) 

 Linee generali del Positivismo. 
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 La legge dei tre stadi, il progresso e la scienza come sapere autentico. 

 Classificazione delle scienze. 

 La sociologia come culmine delle scienze e l‟utopia della “sociocrazia”. 

F. Nietzsche 

 La coincidenza tra uomo e pensiero, la forza sovversiva e dissacrante, il 

rapporto contraddittorio con il "problema" verità, l'influenza profonda 

nella cultura successive. 

 Lo smascheramento della cultura greca e l'arte come strumento di 

cambiamento: Apollineo e dionisiaco e il rapporto con Wagner; l'uccisione 

socratica dello spirito tragico e l'inizio della decadenza occidentale (con 

un percorso interdisciplinare tra filosofia e musica, sul Preludio dell‟opera 

Tristano e Isotta di R. Wagner, CENNI). 

 Il prospettivismo nietzscheano: la considerazione della storia e del 

linguaggio. 

 Lo smascheramento della morale nella Genealogia della morale: la 

continuità tra platonismo e cristianesimo; il meccanismo del risentimento. 

 “Morte di Dio” e nichilismo. 

 La creazione di nuovi valori: superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno 

dell'uguale. 

S. Freud 

 Freud e lo “smascheramento” della coscienza. 

 Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio e dei suoi meccanismi; il 

sogno e i primi studi di “lapsus”, "atti mancati" e l'elaborazione della 

tecnica psicoanalitica. 

 Topica della coscienza e complesso edipico. 

 Dai principi di piacere e realtà alla pulsione di morte; lo sguardo alla 

civiltà. 

H. Bergson (CENNI) 

 Dal problema del tempo, la scoperta della durata e del metodo 

dell‟intuizione contrapposto al metodo dell‟analisi; la libertà e la critica al 

determinismo. 

 Materia e memoria: immagini, passato, presente e percezione come 

“azione”.  
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STORIA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Pietro Toffoletto 

 

Competenze 

 Comprensione dei contenuti storici e del metodo della conoscenza storica. 

   

 Comprendere le caratteristiche fondamentali della storia del Novecento 

con particolare attenzione al formarsi dei totalitarismi e alla nascita della 

democrazia, allo sviluppo di una coscienza dei diritti umani, all‟orizzonte 

sempre più mondiale assunto dalla storia. 

   

 Sviluppare le capacità necessarie per strutturare il discorso storico. 

   

 Orientarsi con le coordinate spazio-temporali: individuare il prima e il 

dopo;  porre in giusta successione le epoche storiche; collocare eventi e 

persone nel loro contesto. 

 

Obiettivi Didattici 

 Acquisire la correttezza nell‟esposizione e la specificità del linguaggio  

della storia. 

   

 Rielaborare  autonomamente e in modo organico quanto studiato. 

   

 Riconoscere  e distinguere la differenza dei contributi offerti dalle varie 

fonti  storiche. 

   

 Riconoscere, confrontare e distinguere le differenti interpretazioni 

storiografiche. 

   

 Costruire un percorso tematico (tesina orale, scritta o multimediale) con 

un'opportuna selezione delle fonti e un sufficiente apparato bibliografico. 

 

1870-1914: l'età dell'imperialismo 

 La seconda rivoluzione industriale: elettricità, chimica, acciaio; progresso 

tecnologico (CENNI). 
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 Nascita dei movimenti socialisti: il contesto storico: le due rivoluzioni 

industriali e la "catena di montaggio”; il socialismo utopistico; la dottrina di 

Marx ed Engels; la Prima internazionale e le diverse prospettive a 

confronto. 

 Verso l'imperialismo: la teoria del darwinismo sociale e il suo uso 

legittimante la politica imperialista. La costruzione del mito della nazione 

tra governi autoritari e masse popolari: il ruolo di scuola, esercito, rituali. 

 L'Italia tra Destra e Sinistra storica: rapporto Stato-Chiesa (CENNI). 

1914-1918: La Prima guerra mondiale 

 Le tensioni nel quadro europeo: obiettivi delle nazioni e trattati ufficiali e 

segreti. 

 I Balcani e l'occasione dello scoppio della Guerra. 

 Le prime fasi: l'entrata in guerra delle nazioni e la guerra di posizione. La 

guerra di trincea. 

 Il dibattito in Italia: tra neutralisti e interventisti fino alla dichiarazione 

di guerra all'Austria. 

 L‟allargarsi del dibattito a livello europeo: rassegna di posizioni 

esemplificative. 

 1915-1916: il conflitto dalle trincee ai mari. Economia e società in tempo di 

guerra. Ruolo della tecnologia (CENNI). 

 L'anno della svolta: il 1917 tra l'uscita della Russia, la disfatta italiana e 

l'entrata degli Stati Uniti nel conflitto. 

 1918: il riscatto italiano, l'offensiva definitiva dell'Intesa, il crollo degli 

imperi. 

 Lezione di approfondimento multidisciplinare: storia, identità e contributo 

del Corpo degli alpini attraverso lettere, testi e musiche (LEZIONE 

INTERDISCIPLINARE). 

 I trattati di pace a Versailles: la Società delle nazioni e i criteri applicati 

nel ridisegnare la geopolitica europea, la "pace punitiva” contro la 

Germania. 

La Rivoluzione russa 

 Ruolo del socialismo in Europa e nel mondo dopo la guerra (CENNI). 

 Situazione della Russia prima della rivoluzione: arretratezza economica e 

sociale, autoritarismo zarista e formazioni partitiche. 

 La rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma. 

 1917. Rivoluzione di Febbraio: fine dello zarismo e avvento del governo 

provvisorio. Arrivo di Lenin e Tesi di Aprile. Rivoluzione d'Ottobre: presa 
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del Palazzo d‟Inverno ed elezioni dell‟Assemblea Costituente. 

 Bolscevichi al governo: primi provvedimenti, pace di Brest-Litovsk, 

instaurazione della dittatura. 

 Guerra civile e nascita dell'Unione Sovietica. Terza Internazionale e 

trionfo del bolscevismo. 

 Dal “comunismo di guerra” alla Nuova Politica Economica (NEP). 

Il primo Dopoguerra 

L'ITALIA E IL FASCISMO 

 L'Italia all'indomani dei trattati di pace: il mito della "vittoria mutilata", la 

delusione per il non mantenimento delle promesse di riscatto sociale per i 

reduci dal fronte, l'influenza del bolscevismo. 

 Il "biennio rosso"; le elezioni del '19: Partito socialista, Partito popolare, 

liberali a confronto. 

 Il ritorno di Giolitti: la soluzione delle questioni territoriali e il 

compromesso tra industriali e lavoratori. 

 La genesi del movimento fascista: origini storico-ideologiche e cause della 

sua crescita. Natura degli ideali fascisti. 

 La Marcia su Roma e la presa del potere da parte di Mussolini. Legge 

elettorale, elezioni del '24, delitto Matteotti e Secessione dell'Aventino. 

Il Discorso del bivacco del 16 novembre. Il Discorso del 3 gennaio e l'inizio 

della trasformazione del fascismo in regime totalitario. 

 Le "leggi fascistissime", l'accordo con la Chiesa; le manovre economiche e 

demografiche e l'espansione coloniale in Africa. 

 Miti e ritualità fasciste: la nazione, la sacralizzazione dell'azione politica, 

il valore della guerra, il culto del Duce. L'educazione delle masse: la scuola, 

le adunate, le festività, la pubblicizzazione delle attività del regime 

LA GERMANIA E IL NAZIONALSOCIALISMO 

 La Germania in ginocchio dopo la guerra e i trattati di Versailles. 

L'esperimento della Repubblica di Weimar. I contrasti con le frange 

politiche estreme e l'instabilità di governo. 

 Ascesa del nazionalsocialismo e Putsch di Monaco fallito da Adolf Hitler 

nel '23. 

 Hitler e la prigionia: le origini dell'ideologia nazista in Mein Kampf. 

 La crisi del '29: dagli Stati Uniti all'Europa. Meccanismo di innesco della 

crisi e soluzione attraverso il New Deal di Roosevelt. Impatto duro della 

crisi in Germania. 

 Nazionalsocialismo come risposta alle frustrazioni e al desiderio di 
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rinascita tedeschi: identificazione dei nemici ed elaborazione ulteriore 

dell'ideologia nazista. 

 Hitler al potere e nascita del Terzo Reich: modalità di attuazione del 

regime nazista, nelle sue strutture e nella ridefinizione dei ruoli; modalità 

di edificazione del popolo tedesco attraverso educazione, leggi, rituali, 

persecuzioni e prime deportazioni nei lager. Le basi storico-culturali del 

Terzo Reich. 

 Approfondimento: riflessioni sul rapporto tra coscienza, potere, libertà, 

responsabilità, male attraverso la figura di Hannah Arendt; gli elementi 

fondamentali del regime totalitario. 

LA RUSSIA E IL COMUNISMO DI STALIN   

 Il passaggio di potere da Lenin a Stalin. Lo scontro con Tročkij e con gli 

oppositori. 

 L'obbiettivo della totale autosufficienza economica: statalizzazione 

dell'industria, collettivizzazione dell'agricoltura. La persecuzione, la 

deportazione e lo sterminio dei kulaki. 

 Il "governo attraverso la paura e il sospetto": il controllo della società. Il 

"collettivo" in opposizione alla sfera privata: le leggi contro i "nemici del 

regime". Le "purghe" staliniane: la creazione e l'uso sistematico dei gulag. 

Politica interna e politica estera. 

1936-1939: verso la Seconda guerra mondiale 

 La politica espansionistica della Germania di Hitler e la reazione delle 

nazioni europee. L'asse Roma-Berlino-Tokyo del '36-'37. 

 1938: l'Anschluss e l'annessione dei Sudeti; la conferenza di Monaco come 

apparente sistemazione delle tensioni. 

 1939: invasione della Cecoslovacchia e richiesta del "corridoio di Danzica" 

alla Polonia. Occupazione italiana dell'Albania. "Patto d'acciaio" e patto 

Ribbentrop-Molotov. Invasione della Polonia da parte della Germania e 

dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra; invasione russa della 

Polonia orientale, degli Stati baltici e della Finlandia: inizio della Seconda 

guerra mondiale. 

La Seconda guerra mondiale 

 La “guerra lampo” (settembre‟39 - giugno ‟40). 

 Le guerre “parallele” (agosto ‟40 - dicembre ‟41). 

 “Mondializzazione” della guerra (dall‟estate ‟41). 

 1942: l'"ordine nuovo" in Asia ed Europa. 
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 Tra ‟42 e ‟43: la svolta. 

 Caduta del fascismo, resistenza e guerra in Italia. (estate ‟43 – primavera 

‟45). 

 Fasi finali della guerra (dicembre ‟43 – estate ‟45). 

Il secondo Dopoguerra (parte del programma solo accennata) 

IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI (CENNI) 

 Dopo la guerra, la contrapposizione USA-URSS e sistemi a confronto 

(persona, potere, ideologia, libertà); panoramica sulla Guerra Fredda, con 

periodizzazione ed esemplificazioni scelte fino alla caduta del Muro di 

Berlino; la contestazione del ‟68 tra politica, costume, cultura, arte 

(LEZIONE INTERDISCIPLINARE). 

L’ITALIA DOPO LA II GUERRA MONDIALE (CENNI) 

 Panoramica della situazione in Italia dalla nascita della Repubblica agli 

“anni di piombo”. 
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STORIA DELL'ARTE 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Silvano Brugnerotto 

Programmazione svolta in classe: 

 L‟IMPRESSIONISMO 

La pittura e la fotografia: l‟impressionismo come rivoluzione concettuale – 

L‟impressione e la luce. 

Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 

 IL POST-IMPRESSIONISMO 

La “materia solida” della pittura – L‟influenza delle stampe giapponesi. 

Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec 

 IL CUBISMO 

La scomposizione cubista e la nuova concezione dello spazio – Cubismo analitico e 

cubismo sintetico. 

Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris 

 IL FUTURISMO 

L‟avanguardia italiana e il rapporto con la politica – L‟utopia futurista e l‟”arte 

totale”. 

F.T. Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino Severini, Luigi Russolo, 

Fortunato Depero, Antonio Sant‟Elia 

 L‟ASTRATTISMO 

Il “Cavaliere azzurro” - Dall‟arte figurativa all‟astrazione – La pittura e il 

rapporto con la musica. 

Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Paul Klee, Piet Mondrian 

 IL DADAISMO 

Zurigo e il Cabaret Voltaire – La dissacrazione del “non senso” – Il “Ready Made”. 
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Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray 

Programmazione svolta a distanza: 

 IL SURREALISMO 

Dal rifiuto della realtà alla Surrealtà – L‟inconscio e la politica. 

Andrè Breton, Max Ernst, Renè Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò 

 IL RAZIONALISMO 

Architettura come utopia del principio d‟ordine – I nuovi materiali – L‟esperienza 

del Bauhaus 

Walter Gropius, Le Corbusier 

  L‟ESPRESSIONISMO ASTRATTO 

Dall‟arte europea all‟arte americana – L‟action painting. 

Jackson Pollock  

 IL MODERNISMO 

Il nuovo assetto della città – L‟architettura organica. 

Le Corbusier, Frank LIoyd Wright 

 LA POP ART 

La cultura dei mass-media – Il volto dell‟America – L‟arte riproducibile. 

Claes Oldenburg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Duane Hanson, Andy Warhol, 

George Segal 

 IL GRAFFITISMO 

Forme e suoni della cultura metropolitana. 

Keith Haring, Jean-Michel Basquiat 

Testo in adozione: 

G. Cricco – F.P. Di Teodoro: “ITINERARIO NELL‟ARTE”, Ed. Zanichelli 
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Film visti: 

Mick Davis: “I COLORI DELL‟ANIMA” (2004) 

Letture consigliate: 

Vasilij Kandinskij: “LO SPIRITUALE NELL‟ARTE” 

Walter Benjamin: “L‟OPERA D‟ARTE NELL‟EPOCA DELLA SUA 

RIPRODUCIBILITA‟ TECNICA” 
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SCIENZE NATURALI  

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof.ssa Anna di Grazia 

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 

Contenuti affrontati in modalità Didattica in Presenza 
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CHIMICA ORGANICA 

Capitolo 1: Elementi di chimica organica 

Lezione 1: Il ruolo centrale del carbonio 

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) 
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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 

·          Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita 

·          OGM 

·          Gli animali transgenici 

·          Biotecnologie e medicina 

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 
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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 

Contenuti affrontati in modalità Didattica a Distanza (DAD) 

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 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Cenni) 

Materiale fornito dal docente (Power-Point) e incontro in classe con esperto 

esterno su “Agenda 2030” 

Non sono stati valutati i contenuti degli approfondimenti 
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MATEMATICA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Carlo Murmura 

 

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

Quinto Anno, Petrini. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 calcolare limiti, derivate  di semplici funzioni 

 ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

 ricavare informazioni dalla legge analitica di una funzione 

 risolvere semplici problemi con gli strumenti acquisiti 

 utilizzare correttamente il linguaggio specifico della matematica  

CONOSCENZE ED ABILITÀ ATTESE 

 Conoscenza e comprensione dei contenuti proposti 

 Saper risolvere problemi con gli strumenti acquisiti 

 Utilizzare correttamente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

 Correttezza nell‟esposizione dei contenuti 

 Ricavare informazioni dalla legge analitica di una funzione 
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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. Funzioni iniettive, 

suriettive e biiettive. Funzione composta. Funzioni 

invertibili, funzione inversa. 

 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. 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e loro 

determinazione. 

 Grafico probabile di una funzione razionale intera 

e fratta. 
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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. 

TEOREMI 

SULLE 

FUNZIONI 

DERIVABILI E 

STUDIO DI 

FUNZIONE 

  

 Definizioni di massimo e minimo relativo e teorema 

di Fermat. 

 I punti stazionari. 

 Teorema di de l‟Hopital. 

 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 punti di flesso. 

 Schema generale per lo studio di una funzione. 

 Studio di funzioni algebriche razionali intere e 

fratte e relativo grafico. 
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FISICA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof. Carlo Murmura 

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

Pearson 

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 

 Comprendere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche 

  

CONOSCENZE ED ABILITÀ ATTESE 

 Interpretare fenomeni fisici 

 Produrre semplici modelli matematici per la risoluzione di problemi di 

fisica 

 Avere la consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche della Società 
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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. La relazione tra campo elettrico e 

potenziale.  

La schermatura elettrica: la gabbia di Faraday. 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito 

elettrico. I condensatori. 

Intensità della corrente elettrica. Il 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. La forza elettromotrice 

di un generatore ideale e reale 
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MAGNETISMO   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

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 generato da una spira e da 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. 

L‟induzione elettromagnetica: quattro semplici 

esperienze sulle correnti indotte; il flusso del 

campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la 

legge di Lenz, lavoro ed energia elettrica; 

l‟alternatore e la corrente alternata, il 

trasformatore statico. L‟energia elettrica: sua 

produzione e trasporto. 

Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche, la 

loro emissione e ricezione, lo spettro 

elettromagnetico, l‟interazione della radiazione 

elettromagnetica con la materia. 
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SCIENZE MOTORIE 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

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. 
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 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; - 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. 

 Giochi non tradizionali: unihockey, tchoukball, ultimate frisbee. 

 Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra. 

 Metabolismi energetici e sport. 

 Una sana alimentazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

1 Le verifiche svolte durante l‟anno sono state di 3 tipologie: pratica, 

esposizione orale e scritto a risposta chiusa.  

2 È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto 

esprimendo un voto così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel 

PTOF. 

3 La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze 

pratiche raggiunte sia del comportamento, impegno e partecipazione mostrati 

dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Prof.ssa Patrizia Calatti 

 

LIBRO DI TESTO: “SULLA TUA PAROLA”, Claudio Cassinotti, Gianmario 

Marinoni, Marietti scuola 

COMPETENZE ATTESE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Saper definire la natura e la funzione dei modelli. Conoscere le linee 

fondamentali del discorso etico cattolico relativo alla libertà umana. Saper 

valutare il ruolo fondamentale della coscienza. 

 Conoscere i diversi gradi e significati dell‟amore e conoscere il significato 

della sessualità e del matrimonio alla luce della Bibbia e del Magistero 

della Chiesa 

 Sapersi confrontare con la dottrina sociale della Chiesa a proposito della 

pace, dei diritti dell‟uomo, della giustizia e della solidarietà 

 Sensibilizzare al problema della salvaguardia ambientale e acquisire la 

coscienza della natura come qualcosa di strettamente interconnesso con 

l‟esistenza umana 

 Riconoscere il senso cristiano del lavoro 

NUCLEI DISCIPLINARI 

DIDATTICA IN PRESENZA: 

1. Modelli e valori della cultura contemporanea: 

     i valori cristiani
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2. Rapporti fra le persone e l'etica cristiana: 

      i problemi etici 

      le dinamiche di una scelta etica 

      la coscienza morale e il suo sviluppo 

      libertà e responsabilità 

      la legge morale 

3. L'amore come arte: 

     i significati del termine amore fratellanza e solidarietà 

 

relazione coniugale e sessualità 

 

il sacramento del matrimonio 

 

DIDATTICA A DISTANZA: (invio di materiale e compiti da svolgere) 

 4. La dottrina sociale della Chiesa: 

     il senso cristiano del lavoro 

     responsabilità per il creato 

     fratellanza e solidarietà 
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