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1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina 

 

Docente 

 

Firma 

 

Inglese Prof.ssa Anna Maria Papetti  

Inglese Conversazione Prof.ssa Mimma Laria  

Spagnolo Prof.ssa Simona Alemani  

Spagnolo conversazione Prof.ssaMaria De los 

Angeles Valenzuela Jimenez 

 

Tedesco Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

 

Tedesco conversazione Prof.ssa Annette Marten  

Italiano Prof.ssa Chiara Previdi  

Filosofia e Storia Prof.ssa Roberta Riccardi  

Storia dell’arte Prof.ssa Fabiola Cavallotti  

Scienze naturali Prof.ssa Maria Grazia Perna  

Matematica e Fisica Prof.ssa Alessandra Sciacca  

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti  

Religione cattolica Prof. Graziano don Redaelli  

 

 

Coordinatore Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

 

 

 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Martina Altamore  

Lorenzo Giannini  

 



4 

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 Domenica 

Carvelli 

Prof.ssaMimmaLaria 

Spagnolo Prof.ssa Simona 

Alemani 

Prof.ssa Simona 

Alemani 

Prof.ssa Simona 

Alemani 

Spagnolo 

conversazione 

Prof.ssa Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssa Claudia 

Marcela Rodriguez 

Prof.ssaMaria De 

los Angeles 

Valenzuela Jimenez 

Tedesco Prof.ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Prof.ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Prof.ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Tedesco 

conversazione 

Prof. Martin Ebert Prof. Martin Ebert Prof. Annette 

Marten 

Italiano Prof.ssa Chiara 

Previdi 

Prof.ssa Chiara 

Previdi 

Prof.ssa Chiara 

Previdi 

Filosofia  Prof.ssa Roberta 

Riccardi 

Prof.ssa Roberta 

Riccardi 

Prof.ssa Roberta 

Riccardi 

Storia Prof.ssa Roberta 

Riccardi 

Prof.ssa Roberta 

Riccardi 

Prof.ssa Roberta 

Riccardi 

Storia dell’arte Prof.ssa Fabiola 

Cavallotti 

Prof.ssa Fabiola 

Cavallotti 

Prof.ssa Fabiola 

Cavallotti 

Scienze naturali Prof.ssa Maria 

Grazia Perna 

Prof.ssa Maria 

Grazia Perna 

Prof.ssa Maria 

Grazia Perna 

Matematica e 

Fisica 

Prof.ssa Ersilia 

Leonardis 

Prof.ssa Ersilia 

Leonardis 

Prof.ssa Alessandra 

Sciacca 

Scienze motorie Prof.ssa Ylenia Papa Prof. Giovanni 

Mosca 

Prof.ssa Lara 

Tonetti 

Religione cattolica Prof. Graziano Prof. Graziano Prof. Graziano 
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Redaelli Redaelli Redaelli 

 

1.2 Continuità didattica 
 

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

triennio. In particolare, la classe ha visto l’avvicendarsi dei docenti di 

Matematica e Fisica e di Conversazione Tedesca dalla quarta alla quinta; i 

docenti di Conversazione Inglese, di Conversazione Spagnolo e di Scienze 

Motorie sono cambiati ogni anno nel corso del triennio. 

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 spagnolo e tedesco. 

 

 
 

3. Quadro Orario Settimanale 
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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 

 

 

 

 

 

4. Quadro sinottico della classe 

4.1 Quadro sinottico 
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Anno 

Scolastico 

 

Totale 

Studenti 

di cui nuovi 

iscritti e/o 

ripetenti 

Totale 

Promossi 

di cui con 

debito/ 

recupero 

apprendimenti 

Totale 

Respinti 

Totale 

Ritirati 

Totale 

Trasferiti 

2019 - 2020 26 - 26 1 - - - 

2020 - 2021 21+4 - 21+4  - - - 

2021 - 2022 24 - 24 - - - - 

 

5. Elenco dei candidati 
 

1 Altamore Martina 13 Medagliani Alice 

2 Bergamaschi Caterina 14 Moroni Miriam 

3 Bossi Endora 15 Motterlini Giorgia 

4 Canevarolo Elisa 16 Navarini Giada 

5 Casarico Alice 17 Padovese Martina 

6 Esposito Ilaria Angela 18 Pini Niccolò 

7 Forni Sabrina 19 Pulaj Sonia 

8 Gerli Eleonora 20 Scopazzo Giorgia 

9 Giannini Lorenzo 21 Tedesco Alessandro 
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10 Grasso Aurora 22 Vitrani Elisa 

11 Invernizzi Carolina Isabel 23 Volpi Silvia 

12 Mantia Martina 24 Zodda Alessandra 

 

 

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 dei genitori nel novembre 

2021. 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 TRASVERSALI/COMPETENZE ATTESE: 

● 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, portando il proprio 

contributo personale; 

● saper organizzare il proprio apprendimento e consolidare 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, prendere decisioni e proporre soluzioni; 

● 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; 
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● saper valutare ed apprezzare sé stessi, avendo coscienza delle proprie 

possibilità e dei propri limiti. 

 

 

 

7. Metodologie e strumenti di supporto 

dell’attività didattica 
 

 

AVVERTENZA: a causa dell’emergenza Covid-19 le lezioni del terzo anno 

scolastico si sono svolte in modalità DAD per tutto il secondo quadrimestre; 

dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 (14 settembre 2020), causa emergenza 

Covid-19 e relative decisioni governative atte a gestire l’emergenza sanitaria, le 

lezioni si sono svolte sia in modalità mista (alunni in presenza con percentuali che 

oscillavano dal 70-66% al 50%, gli allievi rimanenti connessi da casa in modalità 

DAD: i due gruppi della classe alternavano presenza e distanza a cadenza 

settimanale), sia interamente a distanza; il quinto anno si è svolto sempre in 

presenza, prevedendo la modalità DDI solo per gli alunni risultati positivi al covid 

o entrati a contatto con persone positive  
 

 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 a promuovere il successo formativo. I docenti, oltre alla lezione 

frontale, sono ricorsi anche a metodologie alternative 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 e strumenti legati alle 

nuove tecnologie, sia per presentare la lezione e i lavori dei ragazzi (LIM; power 

point; prezi, ecc.), sia per condividere materiali (nella sezione Didattica del sito 

della Scuola; attraverso piattaforme digitali come Classroom). Naturalmente tali 

strumenti multimediali (in particolare quelli di G Suite for Education) sono 

diventati essenziali da fine febbraio 2020 a tutto l’anno scolastico 2020/2021 

per svolgere la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, sia in 
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modalità sincrona che asincrona. Anche quest’anno si è fatto ricorso alla DAD e 

alla DDI in modalità sincrona, ma solo in presenza di casi di positività. 

 

 

 

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 

Lavori di gruppo X X X  X 

Altro (simulazioni, 

problem solving; 

laboratori, palestra) 

     

 

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 

Lezione in lingua 

(madrelingua e 

CLIL) 

X  X   

Lavori di gruppo X   X X 

Altro (simulazioni, 

problem solving; 

X   X  
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laboratori, palestra) 

 

 

 

 

 
7.1 Modalità DAD e DDI 

 

DISCIPLINE 
Inglese Spagnolo  Tedesco  Lettere 

Italiane 

Filosofia 

Storia 

STRUMENTI  

Registro 

elettronico:   

Aule Virtuali 

     

Registro 

elettronico: 

Didattica e agenda 

X X X X X 

Lezioni online con 

Google Meet 
X 

X X X X 

Google Classroom 
X X X X X 

Altro      

 

 

 

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. Gli insegnanti di Italiano e 

di Lingua straniera hanno utilizzato il componimento scritto finalizzato alla 

comprensione e alla produzione di testi di letteratura e/o di attualità e artistico 

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 
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conoscenze e competenze, 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. 

 

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   

Relazioni/ 

Presentazioni 

X X X  X 

Esercitazioni      

Test oggettivi  X  X X 

Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di 

Stato 

X X X X  

Altro (prove 

pratiche, di ascolto, 

di lettura opere 

d’arte) 

X X    
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DISCIPLINE 
Matematica 

e fisica 

Scienze 

naturali 

Storia 

dell’arte 

Scienze 

Motorie 

Religione 

STRUMENTI  

Interrogazione X X X   

Componimenti 

scritti 

  X   

Problema X X    

Comprensioni/ 

Questionari 

X X    

Relazioni/ 

Presentazioni 

X X X X X 

Esercitazioni X     

Test oggettivi X X    

Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di 

Stato 

     

Altro (prove 

pratiche, di ascolto, 

di lettura opere 

d’arte) 

  X X X 

 

9. Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (PCTO) e Attività di 

Cittadinanza e Costituzione/Educazione 

Civica 

 

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

nel macro-contenitore denominato “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento”.  
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Da evidenziare che la programmazione ha dovuto subire dei ridimensionamenti 

e/o delle rimodulazioni visto il passaggio da didattica in presenza a didattica a 

distanza, quindi a didattica integrata. 

Molte delle attività di cui sopra rientrano anche nella classificazione tematica 

denominata “Attività di Cittadinanza e Costituzione” (fino al terzo anno) poi 

confluita nell’ambito di Educazione Civica.  

 

PROGETTO “MEIN TRAUMBERUF” 
 

Nell’anno scolastico 2019 / 2020 la classe ha aderito al progetto/concorso 

organizzato dal Goethe-Institut di Milano dal titolo “Mein Traumberuf”.  

Tema del progetto: l’orientamento alla scelta della professione.  

In una prima fase la classe è stata chiamata a riflettere sui seguenti punti: 

la professione ideale e le possibilità personali 

lo studio e la formazione dopo il liceo 

i propri punti forza, gli interessi, gli scopi 

la propria candidatura 

il colloquio di lavoro 

Nella seconda fase la classe ha partecipato ad un seminario in presenza di circa 

quattro ore sulle tecniche di comunicazione e di presentazione. Il seminario, 

tenuto in lingua tedesca da una docente madrelingua, ha avuto luogo il 27 

novembre 2019. 

Nella terza fase la classe si è dedicata alla realizzazione di un proprio video 

simulando un colloquio di lavoro in tedesco, video con il quale ha partecipato al 

concorso indetto del Goethe-Institut. 
 

PROGETTO “K WIE KLIMA” 
 

Nell’anno scolastico 2020 / 2021 la classe partecipa al progetto/concorso 

organizzato dal Goethe-Institut “K wie Klima – Dreh dein Video”. 

Tema del progetto: i cambiamenti climatici e il loro influsso sull’ambiente in cui 

viviamo. 

Il progetto si è articolato in tre fasi: 

la prima fase ha trattato in classe i seguenti aspetti: 

le Scienze Naturali spiegate in tedesco: l’effetto serra 

lo stile dei video di carattere divulgativo-scientifico del canale YouTube di 

Lekkerwissen 

cosa provoca i cambiamenti climatici in Europa? 

Video tutorial su come scegliere il soggetto del proprio video 

Video tutorial: dal tema al copione e alla sceneggiatura 

La seconda fase ha previsto alcuni video tutorial sul miglioramento delle tecniche 

di pronuncia e un workshop online con la professoressa Stefanie Gebhardt di 
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Berlino con esercizi di pronuncia e giochi interattivi. Il Workshop ha avuto luogo 

l’11 dicembre del 2020. 

La terza fase ha previsto la realizzazione di un proprio video sui cambiamenti 

climatici. 

 

 

INIZIATIVA    EstA(r)TE 

Durante l’a.s. 2020-2021 è stata proposta ai ragazzi la partecipazione volontaria 

all’iniziativa EstA(r)Te, organizzata dai Servizi Culturali del Comune di 

Abbiategrasso. Tale iniziativa è consistita nella decorazione di diversi pannelli 

che, in occasione degli eventi estivi della città di Abbiategrasso, sono stati 

appesi e hanno rappresentato la coreografia del cortile del Castello di 

Abbiategrasso. Dal punto di vista operativo sono state messe a disposizione delle 

sagome di compensato da decorare a piacere su entrambi i lati utilizzando 

qualsiasi tecnica. Ognuno dei partecipanti poteva esprimere liberamente la 

propria ispirazione artistica senza essere vincolato ad un tema specifico. 

Successivamente, durante il periodo natalizio, i pannelli sono stati esposti nei 

sotterranei del Castello di Abbiategrasso, creando così una vera e propria 

mostra aperta al pubblico e in occasione di tale mostra è stato possibile 

acquistare i pannelli decorati. In questa classe due alunne hanno partecipato  

 

 

 

 

9.1 Percorsi per le Competenze Trasversali per 

l’Orientamento – PCTO 
 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ 
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TERZO ANNO 

Anno scolastico 

2019/2020 

• Workshop “Mein Traumberuf” 

• Incontro con esperto di commercio equo e solidale 

• Panoramica sul mondo economico 

• Corso sulla sicurezza 

• Safety internet day: la web reputation 

• Progetto “io riciclo, non rifiuto” 

• Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica (su 

base volontaria) 

• Erasmus Day: incontro formative sulle attività relative allo 

studio all’estero 

• Stages e/o esperienze lavorativi, laboratori teatrali (su 

base volontaria) 

 

 

 

 

QUARTO ANNO 

Anno scolastico 

2020/2021 

• Aussprache mit Goethe Institut: Webinar “KwieKlima” 

• Lezioni di economia e diritto in preparazione al mondo del 

lavoro 

• Incontri con Europe Direct Lombardia 

• Partecipazione alla conferenza sul Doping 

• Conferenza con Fondazione Veronesi: risorse e 

sostenibilità 

• Lezioni inerenti a “comunicazione e marketing” 

• Coro teorico in preparazione al BLSD 

• Corso di primo soccorso: I malori più comuni 

• Adesione al progetto:” io non rifiuto, riciclo” 

• Progetto Martina 

• Redazione di un curriculum, di una lettera di presentazione 

(in inglese e tedesco) 

• Incontro col sig. Carabelli: sviluppo sostenibile e Agenda 

2030: Utopia sostenibile” 

• Incontro con la fondazione Golgi Cenci 

• Incontro, in modalità “Peer to Peer”, con studenti 

universitari 

• Visione dello spettacolo:” il memorioso: il bene vince” 

• Adesione al progetto: sostegno a distanza (su base 

volontaria) 

• Stages e/o esperienze lavorativi, laboratori teatrali (su 

base volontaria) 
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QUINTO ANNO 

Anno scolastico 

2021/2022 

• Conferenze in presenza riguardanti la storia del XX secolo 

“percorsi di contemporaneità” 

• Conferenze online riguardanti la guerra in Ucraina 

• Corso pratico BLSD 

• Incontro ADMO e AVIS 

• Uscita alla Masseria di Cisliano 

• Incontri in modalità “peer to peer “con studenti 

universitari  

• Operazione carriere: incontro con esperti del mondo del 

lavoro 

• Partecipazione a Open days universitari e relativi esami di 

ammissione 

• Conferenza sugli Armeni 

• Conferenza con la giornalista Manisera:” Consumatori? No 

cittadini” 

• Conferenza sulla radioattività 

• Safety Internet Day 

• Conferenza con Fondazione Veronesi: “Science for peace 

and health” 

• Adesione al progetto” dona cibo” 

• Incontro con Farhad Bitani 

• Spettacolo online” La banalità del male” 

• Intervento su “agenda 2030 – utopia sostenibile  

• Progetto “sostegno a distanza” (su base volontaria) 

• Certificazioni linguistiche (su base volontaria) 

• Conferenza “PCTO e disabilità” 

• Conferenza “Lo sport oltre i limiti” 

• Incontro in memoria delle vittime di mafia 

• Stages e/o esperienze lavorativi, laboratori teatrali (su 

base volontaria) 
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9.2. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

(terzo anno) e di Educazione Civica (quarto e 

quinto anno) 
 

La disciplina di Educazione Civica (in cui sono confluite le attività di Cittadinanza 

e Costituzione) si articola in categorie, di seguito riportate, che racchiudono 

diversi ambiti:  

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

Riguarda le attività volte a fornire la cultura in materia di:  

• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali, storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• formazione di base in materia di protezione civile. 

• educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

• elementi fondamentali di diritto (con particolare riguardo al diritto del 

lavoro). 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. Riguarda le attività volte a fornire conoscenza 

nell’ambito della salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile: 

 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 

• educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 

Nell’articolazione delle tabelle sottostanti, le tre macroaree succitate sono 

state arricchite dalle seguenti voci: Cittadinanza e cultura scientifica, 

Cittadinanza attiva, Cittadinanza e salute, Cittadinanza culturale, 

Cittadinanza e volontariato, Cittadinanza e sport. Ciò è stato fatto per 

rendere più evidente l’ambito di competenza delle attività, anche in ragione del 

fatto che solo nel quinto anno è stata introdotta la nuova nomenclatura. Gli 

obiettivi di queste sottocategorie sono evidenziati qui di seguito: 
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Educazione alla cittadinanza e cultura scientifica: riguarda tutte quelle 

attività rivolte a favorire la consapevolezza di essere cittadini attivi nell’ambito 

della scienza, cioè essere in grado di orientarsi consapevolmente nei confronti 

dei risultati della ricerca tecnico-scientifica e delle sue ricadute nella vita 

quotidiana. 

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 e salute: attività svolte per favorire comportamenti di salute, 

sviluppando 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. 

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. 

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

sport. 

 

1. COSTITUZIONE /EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’/ LOTTA ALLE MAFIE 

 

ATTIVITA’ 

Anno 

scolastico di 

riferimento 

Incontro formativo sulle attività relative allo studio all’estero in occasione 

dell’Erasmus Day 

3 

Clil: un modulo 3 

Clil: due moduli 4 

Clil: tre moduli 5 

Incontri con Europe Direct 4 

Lezioni sulla tutela internazionale europea 4 

Ministero per i beni e attività culturali e per il turismo e la riflessione su 

restauri e soprintendenze (tutela e valorizzazione del patrimonio) 

4,5 

Immigranten und Gastarbeiter 5 

Potere giudiziario: diritti di libertà e giustizia 5 

Stralci di articoli della Costituzione spagnola (14, 32, 35, 57) e 

questione catalana 

4,5 
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La nascita della Costituzione della Repubblica italiana: contesto 

storico e princìpi ispiratori. Lettura e analisi di alcuni articoli 

5 

La costituzione tedesca (Art.1,3), sistema politico, BRD e DDR 5 

Le mafie del nord: Visita alla Masseria 5 

Gli anni di piombo 5 

Magna Charta: monarchia costituzionale e costituzione americana 

(inno americano) 

4 

Governare lo stato in Italia: politica, giustizia,istruzione,ambiente 4 

Native rights and refugees 5 

Ein-und Auswanderung 5 

Statuto albertino e costituzione italiana 5 

Nazionalismi: problemi di ieri e di oggi 5 

Confronta fra costituzioni: Spagna e Germania 5 

Die Berliner Mauer 4 

ONU, NATO, FAO, UNESCO 5 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  
ATTIVITA’  Anno 

scolastico di 

riferimento 
Adesione al progetto “Non rifiuto, io riciclo”: incontro con volontari 

dell’associazione Puerto Alegre 
3,4 

Risorse sostenibili: salviamo il nostro pianeta (in inglese, tedesco) 4,5 

Adesione al “Fridays for Future” 3 
Incontro con sig. Carabelli su “Agenda 2030 – Utopia sostenibile” 4,5 

Costo ambientale della plastica 5 

Conferenza con la giornalista Manisera:” Consumatori? No cittadini” 5 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Safer Internet Day. La Web reputation 3 

Safer Internet Day: Le fake news 5 

Safer Internet Day: Sicurezza e protezione dei dati e della privacy 

sul web 
4 

 

4. CITTADINANZA E CULTURA SCIENTIFICA 
ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Incontro con la fondazione Golgi Cenci 4 

Conferenze “DNA e virus” e “Progresso ed etica” a cura di Fondazione 4,5 
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Umberto Veronesi 
Analisi della crescita esponenziale dei contagi nazionali da COVID-19 

durante la 1° e 2° ondata (Marzo 2020-Ottobre 2020). Effetti delle misure 

di contenimento/lockdown. 

4 

Progetto Martina 3,4 

Incontro col Prof. Galli “Pandemia o endemia” 5 

Primo soccorso 4,5 

 

5. CITTADINANZA ATTIVA 
ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Corso sulla sicurezza 3 

Attività di orientamento in uscita (es. peer to peer) 4,5 

Mein Traumberuf 3 

Mobility in EU 3 

 

6. CITTADINANZA E SALUTE 
ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Antisemitismus und Coronavirus 4 

Lezioni su Radioattività e Radioterapia 4 

Incontro con ADMO-AVIS 5 

Le frontiere della medicina: biotecnologie 5 

Corso teorico/pratico BLSD 4,5 

 

7.CITTADINANZA CULTURALE 
ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Spettacolo WIP “L’Onda”  3 

Incontro sul genocidio degli Armeni 5 

Incontro con Farhad Bitani: i problemi in Afghanistan 5 

Lezioni di Storia contemporanea: la guerra in Ucraina 5 

Percorsi di contemporaneità 5 

Visione del “Memorioso” 4 

Incontro con il giornalista P. Lambruschi: immigrazione 3 

Eichmann e i diritti umani 4 

Child labour 4 

I diritti dell’infanzia: UNICEF e Malala 5 

Laboratori teatrali (su base volontaria) 3,4,5 

Spettacolo “La banalità del Male” 5 
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 8.CITTADINANZA E VOLONTARIATO 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Associazioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

italiano 

5 

Incontro con associazione ADMO 5 

Incontro con associazione AVIS 3.5 

Adesione al progetto “sostegno a distanza” (su base volontaria) 4,5 

Adesione al progetto “dona cibo” (su base volontaria) 5 

Agenda 2030: goal 16 5 

Adesione a Fridays for Future 4 

 

9. CITTADINANZA E SPORT 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Convegno “Sport senza limiti” 5 

Convegno “PCTO e DISABILITA’” 5 

Nascita e sviluppo dello sport in Italia 4 

 

 

 

10. 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. Causa emergenza Covid-19, le certificazioni 
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sono state conseguite solo durante il secondo e terzo anno. La certificazione di 

Inglese livello C1 è stata conseguita privatamente. 
 

Tipo di certificazione Numero studenti che hanno 

conseguito la certificazione 

PET (Inglese livello B1) 22 

PET (Inglese livello B2) 1 

FIRST (Inglese livello B2) 2 

 

 

 

11. 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: storia, fisica, scienze naturali, 

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

lingue curriculari secondo la seguente scansione: 
 

Anno scolastico Lingua Materia Argomento 

2019/2020 Inglese Fisica I vettori 

2020/2021 Inglese Fisica Work and energy. 

Potential energy 

and Kinetic energy 

 Tedesco Filosofia Immanuel Kant 

2021/2022 Inglese Storia Futurismo 

 Spagnolo Arte Gaudì 

 Tedesco Filosofia Marx 
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12.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 e integrata. 

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, come da griglie di valutazione riportate di seguito. 

 

12.1 Griglia di valutazione secondo biennio e 

ultimo anno 
 

LIVELLO/ 
PUNTEGGIO 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ 

 Nullo 
(voto 1) 
  

 Prova non eseguita  Inesistenti  Non rilevabili 

 Quasi nullo 
(voto 2) 
  

Quasi assenti  Quasi inesistenti  Poco rilevabili 

 Del tutto 
insufficiente 
(voto 3) 
  

Frammentarie e molto 
lacunose 

Non completa il lavoro. Fraintende le 
richieste. Commette gravi errori di 
esecuzione degli esercizi. Espone in 
modo errato gli argomenti 

Minimamente 
rilevabili ed 
applicate in modo 
disorganico 

Gravemente 
insufficiente 
(voto 4) 
  

Conoscenza ridotta 
con lacune gravi 

Fraintende, non distingue 
l’essenziale, esposizione scorretta, 
poco intelligibile 

Scarsamente 
rilevabili 



25 

 Insufficiente 
(voto 5) 

Conoscenza con 
lacune non gravi 

Trattazione generica, mnemonica e 
superficiale. Rielabora con difficoltà, 
non sempre sa collegare; analisi 
parziale; esposizione stentata 

Appena rilevabili 

 Sufficiente 
(6) 

Conoscenza degli 
aspetti essenziali 

Argomenta con qualche incertezza e 
in modo non sempre ordinato, 
effettua analisi semplici ma corrette 
e se guidato anche sintesi; effettua 
qualche collegamento; linguaggio 
semplice e non del tutto preciso 

Usa le conoscenze 
e gli strumenti per 
risolvere problemi 
noti 

 Discreto 
(voto 7) 

Conoscenza quasi 
completa 

Argomenta in modo ordinato. Sa 
effettuare analisi e sintesi essenziali; 
si esprime con proprietà. Opera 
collegamenti semplici 

Usa le conoscenze 
e gli strumenti per 
risolvere problemi 

 Buono 
(voto 8) 

Conoscenza completa Argomenta, collega, spiega con 
sicurezza. Effettua analisi e sintesi 
talvolta complesse; si esprime con 
proprietà e scioltezza 

Qualche spunto 
critico non sempre 
approfondito 

 Ottimo 
(voto 9) 
  

Conoscenza completa 
e approfondita 

Argomenta con sicurezza e 
interpreta con qualche spunto 
originale 

Rielaborazione 
autonoma e 
personale 

 Eccellente 
(voto 10) 

Conoscenza completa 
ed approfondita con 
ampi riferimenti 
culturali pluridisciplinari 

Argomenta con grande sicurezza e 
interpreta in modo originale 

Rielaborazione 
autonoma e 
originale 

 

 

12.2 Griglia per l’attribuzione dei voti di 

condotta 
 

ATTRIBUZIONE 
VOTO 

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

10 

È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto 
sia per quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di 
vita della scuola, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La 
scelta di attribuire il massimo dei voti è legata ad una particolare disponibilità dimostrata 
dallo/a studente alla partecipazione propositiva alle attività di classe, che lo segnala 
come positivo elemento trainante del gruppo. 

9 

È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per 
quanto attiene il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita 
della scuola, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza. La 
valutazione applicata a tutti gli indicatori è quindi sempre positiva. 
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8 

È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori. 
Qualche sporadica manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo, 
comunque compatibile con le esigenze di una civile convivenza nell'ambiente scolastico 
e con le caratteristiche proprie dell'età adolescenziale. 

7 

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo 
episodica partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per 
quanto non gravi, agli indicatori sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il 
quadro complessivo risulta nel complesso accettabile, ma deve senza dubbio essere 
migliorato. L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, durante 
l'anno, di una sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo 
successivo alla sanzione lo studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver 
corretto il proprio comportamento. 

6 

Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli 
indicatori sopra elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei 
docenti apposte sul registro di classe. Gli elementi negativi pure reiterati non hanno 
tuttavia caratteri tali di gravità da giustificare una valutazione insufficiente; il Consiglio di 
classe, al contrario, ritiene che vi siano margini e ragionevoli per individuare la possibilità 
di un miglioramento nel successivo anno scolastico. 

5 

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del 
regolamento di istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati richiami e 
sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica. Mancano segnali 
concreti di presa di coscienza e non risulta intrapreso, neanche a fronte delle numerose 
occasioni offerte, un percorso di maturazione e di miglioramento. Nel complesso lo 
studente non mostra di volersi inserire armonicamente nella comunità scolastica, ma 
costituisce un elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio 
di classe non riconosce, all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere utili 
iniziative di recupero. 

 

13. 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: 

 

.Crisi e conflitti 

.Industrializzazione e progresso 

.La malattia 

.Il tempo 

.Luce e percezione 

.Il rapporto individuo-società 
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.La natura 

.Il sogno 

.La donna e la società 

.L’infanzia 

.Il doppio 

.Muro e muri 

.Memoria individuale e memoria collettiva 

 

14. Programmazione del CdC per l’Esame di Stato 
 

La classe è stata informata in merito alla struttura, alle caratteristiche e alle 

finalità dell’Esame di Stato in merito alle due prove scritte e al colloquio. Le 

verifiche scritte di Lettere e Inglese svolte durante l’a.s. hanno rispecchiato per 

quanto possibile le tipologie di verifiche previste nell’esame, soprattutto dopo 

che è stata resa ufficiale l’introduzione delle prove scritte.  

Nel corso del Secondo Quadrimestre sono state svolte due simulazioni su 

modello ministeriale: 

 

PRIMA PROVA: 2 maggio 2022 (durata 6 ore) 

 

SECONDAPROVA: 27 aprile 2022 (durata 4 ore) 

 

Per la seconda prova è stato consentito agli studenti di potere utilizzare sia il 

dizionario monolingue sia il dizionario bilingue. La seconda prova è stata 

preparata insieme alla docente del corso B. 

Negli allegati si riportano i testi delle prove e le relative griglie di valutazione. 
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15. Programmazioni disciplinari 
 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Inglese Prof.ssa Anna Maria Papetti 

Inglese Conversazione Prof.ssa Mimma Laria 

Spagnolo Prof.ssa Simona Alemani 

Spagnolo conversazione Prof.ssaMaria De los Angeles 

Valenzuela Jimenez 

Tedesco Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

Tedesco conversazione Prof.ssa Annette Marten 

Italiano Prof.ssa Chiara Previdi 

Filosofia e Storia Prof.ssa Roberta Riccardi 

Storia dell’art Prof.ssa Fabiola Cavallotti 

Scienze naturali Prof.ssa Maria Grazia P 

Matematica e Fisica Prof.ssa Alessandra Sciacca 

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti 

Religione cattolica Prof. Graziano don Redaelli 
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                                        LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Docente: Anna Maria Papetti 
FINALITÁ 

Lo studente, che alla fine del 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 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, approfondire argomenti in 
modo autonomo, preparare relazioni e presentazioni. 
- 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 

Percy B. Shelley- Ode to the West Wind.  
John Keats – LaBelle Dame Sans Merci. Ode on a Grecian Urn. Bright Star.  
From Vol.2  

The Victorian Age  
The dawn of the Victorian Age. The Victorian Compromise. Early Victorian 

thinkers. The later years of Queen Victoria’s reign. The late Victorians.   
The early and late Victorian Novel.   
Charles Dickens - From Oliver Twist: The Workhouse. Oliver wants some more. 

From Hard Times: Mr Gradgrind. Coketown. 
Lewis Carroll- From Alice’s Adventures in Wonderland: A Mad Tea Party.   

Robert Louis Stevenson – From Tthe Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde: 
Story of the door.Jekyll’s experiment. 
Aestheticism and Decadence.  

Oscar Wilde- From The Picture of Dorian Gray: The Painter’s Studio. Dorian’s 
Death. 

Thomas Hardy – The Convergence of the Twain. (fotocopia) 
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The British Empire.  
Rudyard Kipling- The Mission of the Coloniser. 

American history, culture and literature. 
The American Civil War. Abraham Lincoln and the Gettysburg Address. 

The USA in the first half of the 20th century. The Roaring Twenties. The Jazz 
Age. The Wall Street Crash.  
Francis Scott Fitzgerald- The Great Gatsby. Nick Meets Gatsby. 

Immigration to the USA.   
Emma Lazarus- The New Colossus. (fotocopia) 

The Modern Age  
From the Edwardian Age to World War I.  Britain and the First World War. The 
Suffragettes.   

The War Poets- Rupert Brooke: The Soldier- Wilfred Owen: Dulce et Decorum 
Est- Siegfried Sassoon: Glory of Women.  

V. Woolf – From A Room of One’s Own: Shakespeare’s Sister. 
Modernism: general features.     
Thomas Stearns Eliot- From The Waste Land: The Burial of the Dead. 

The Modern Novel. The interior monologue. The stream of consciousness novel.  
James Joyce- Dubliners: themes and structure. Letturaintegraledell’ opera. The 

interior monologue. Ulysses: themes and structure. From Ulysses:I said yes I 
will. 

The Irish Question: W.B. Yeats – Easter 1916. The Irish Troubles. The Peace 
Lines.   
George Orwell and the Dystopian Novel- From Animal Farm: Old Major’s Speech. 

From Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you.  
The post-war years. Britain after World War II.The decline of the Empire. The 

Welfare State. 

 
 

ENGLISH CONVERSATION PROGRAM 

Teacher: MimmaLaria 
Topics: 
Saving Our Planet- The Environment, Climate Change, Global Warming; 

Pollution, renewable energy, conservation, endangered species and Natural 
Disasters. 

Child Slavery- Dickens, slavery today and in the past. 
Human Rights- Magna Carta, land rights, Aboriginal land rights- Mabo, 
discrimination, civil rights, borders, prejudices 

Money and Business-companies, CV,stock exchange, jobs ethical companies. 
Women- Women leaders, Women’s Day- gender equality, women’s suffrage. 

Civic Education- Rememberance Day, Saving Water, Armistice Day, The 
Holocaust, Earth Day, Violence against women. 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
DOCENTE: Simona Alemani 

 
COMPETENZE PER IL LICEO LINGUISTICO  

SECONDA LINGUA STRANIERA 
COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE  
▪ Comprendere in modo globale e in modo analiticomessaggicomplessi; 

▪ Saper leggere e comprendere in modo globale ed analiticotesti di variogenere 
(articoli, testiletterari, ecc.); 

▪ Saper analizzare e valutareinformazioni e argomentazioniproprie e altrui; 
esporresoluzioni a un problema; 
▪ Saper riferire, riassumere e riformularequantodetto da altri. 

▪ Produrretesticorretti, coerenti e aderentiallatraccia (riassunti, testiespositivi, 
commenti, ecc.).  

▪ Riassumeretesti di varia tipologia (articoli, film, racconti, ecc.), discuterli e 
commentarlisapendonecriticare le problematiche e ipunti di vista opposti. 
 

COMPETENZE CULTURALI  
▪ Saper argomentare e conversareadeguatamentesuspecifichetematiche di 

letteratura ed attualità.  
▪ Saper comprendere ed analizzare in modo semplice ma 

chiarotestiletteraricogliendoneicaratterispecifici. 
 ▪Saper analizzare per analogia testinuovisulla base di competenzeacquisite. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo: “LETRAS LIBRES” –Minerva Scuola 

REALISMO 
Historia y sociedad (pag 213) 
Literatura y géneros (pagg 236-237) 

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN (pag 247) 
La Regenta (pag 247): 

Principio capítulo I (descripción de Vetusta) (fotocopia) 
Fragmentocapítulo XIII (pagg 248-249) 
Visión de fragmentos de la película 

MODERNISMO 
Historia y sociedad (pag 274-275) 

Literatura y géneros (pagg 278-279) 
GENERACIÓN DEL 98 
Literatura y géneros (pagg 282-283) 

MIGUEL DE UNAMUNO (pagg284-285) 
La oración del ateo (fotocopia): análisis 

Niebla: fragmentocapítulo I (pag285); fragmentocapítulo XXXI (pagg286-289) 
San Manuel Bueno, Mártir:Profundiz aciónen fotocopias (libro “Huellas” – 
Europass) 

ANTONIO MACHADO (pag 290)  
Soledades, Galerías y otros poemas:análisis de Es una tarde Cenicienta y mustia 

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

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN (pag 293) 
Luces de Bohemia: fragmentoEscena XII (definición del Esperpento) (pagg 294 -

295) 
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FragmentoEscena XII (muerte de Max Estrella) (fotocopia) 
RUBÉN DARÍO (pag304)   

Azul: análisis de Venus (fotocopia) 
Prosas Profanas: análisis de Sonatina (pagg3056-307)  

NOVECENTISMO Y LAS VANGUARDIAS 
Introducción a la Guerra Civil:  
visión de la película La lengua de las mariposas 

Anáisis de Explicoalgunascosas de Pablo Neruda (fotocopias) 
Historia y sociedad (pagg 320-322) 

Literatura y géneros (pagg 324-325) 
GENERACIÓN DEL 27 
Generación del 27 (pagg 326-327) 

RAFAEL ALBERTI (pag 333) 
Entre el clavel y la espada (poesía del exilio): análisis de Se equivocó la paloma 

(pag 335) 
Sobrelosángeles (poesíavanguardista):análisis de El ángel del carbón (fotocopia) 
MIGUEL HERNÁNDEZ (pag 339) 

Cancionero y Romancero de Ausencias: análisis de Nanas de la cebolla (pagg 
340-341) 

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

El mundo de García Lorca (pagg 366-367) 
La vida de Federico García Lorca (pagg 368-371) 
Obra: la poesía (pagg 372-373) 

Romancero Gitano: análisis de Romance de la luna, luna (pagg 376-377) 
análisis de Romance Sonámbulo (fotocopia) 

análisis de Romance de la pena negra (fotocopia) 
Poeta en Nueva York: análisis de La Aurora (pag379) 
Obra: el teatro (pagg 380-383 + pag 393) 

La casa de Bernarda Alba: Visión de la película completa (1987) 
Análisis de fragmentos del Acto I (pagg 384- 387)  

Análisis de un fragmento del Acto III (pagg 390-392) 
Recordando a Federico (pagg 400-401 
ESPAÑA DESDE 1940 HASTA 1970 

Historia y sociedad (pagg 406-407) 
Literatura y géneros (pagg 410-411) 

CAMILO JOSÉ CELA (pag 412) 
La novela existencial de los años 40: La familia de Pascual Duarte: fragmentos 
Capítulos I y IV (pag 413-415) 

Teatro y poesía (pag 427) 
BLAS DE OTERO (fotocopia) 

Pido la paz y la palabra: análisis de Enel principio (fotocopia) 
ANTONIO BUERO VALLEJO (fotocopias) 
Historia de una escalera: fragmentos Acto I (fotocopias) 

El tragaluz: fragmento Acto II (fotocopias) 
DESDE 1975 HASTA HOY 

Historia y sociedad (pagg 498-499) 
Literatura y géneros (pagg 502-503) 
MANUEL RIVAS (pag 504) 

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

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
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Cennigenerali 
PABLO NERUDA (pagg 351-352) 

La poesía amorosa: Veinte poemas de amor y unacancióndesesperada: análisis 
de Poema XX (pag 355) 

La poesíavanguardista: Residencia en la tierra: análisis de No hay olvido 
(Sonata) (fotocopia) 
La poesía del compromiso: Españaenelcorazón: análisis de Explicoalgunascosas 

(fotocopia)  
LAURA ESQUIVEL (pagg 536) 

Como agua para chocolate: visión de la película (elRealismomágico) 
 
Glistudentihannoaffrontato la letturaintegrale di uno deiseguenti 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 

 

 
CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO 

DOCENTE: Maria de los Angeles Valenzuela Jimenez 

 
Per quanto riguarda il programma svolto, ad inizio anno abbiamo realizzato 
qualchelezione di presentazione e di conversazione sutemi di attualità, per poi 

lavorare in modo sistematicosull'utilizzodellagrammatica e migliorare la 
conversazione, la comprensioneauditiva ed aumentare il lessico.  

Lo svolgimento dell'attività didattica ha comportato l'uso dei seguenti materiali: 
schede, fotocopie tratte da altri testi (“el cronómetro” manual de preparación del 
DELE nivel B2); documenti tratti da internet, riviste, materiale audio-visivo. 

•Comprensión de lectura: “Artes gráficas y publicidad”. 

•Presentaciónesoralessobre la búsqueda de un anunciopublicitario.  

• Debates sobre la visión de vídeos y lectura de artículos de actualidad: 

• La “generaciónmuda”: losjóvenes que apenasllamanporteléfono 

. • “Vivirenotropaís, comoadaptarse”. 

• “La apariencia física”. 

•“Éxito y fracaso”  

• Hablar de sentimientos; “el amor”, 

•Educazionecivica:  

- visión de vídeos “la evolución del rol de la mujeren la sociedad”. Debate – 

Presentacionesoralesengrupos. “: ¿Enquépaíses las mujeres aún no han obtenido 
sus propios derechos y libertades? 

•Comprensiónauditiva DELE B2 

•Expresión e interacción orales DELE B2. 
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 
DOCENTE: Maria Elisabetta Citelli 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Competenzaselettiva e dettagliata di testiorali e scritti di varia forma e 

lunghezzasugliargomentiattinenti alle areeletterarie 
Interazione con parlantiqualidocenti, coetanei, espertianchemadrelingua in modo 
chiaro, con lessicoappropriato 

Analisi e confronto di testiletterari 
Sintesidelleinformazioni 

Utilizzodellenuovetecnologie per cercaredati, produrremappe, svilupparepercorsi 
 
COMPETENZE ACQUISITE: 

competenzelinguistico-comunicative, chepermettanoallostudente di 
sostenereanche un argomentodisciplinare di un’altra materia del curricolo in L2 

(clil) 
comprensione e produzionescritta di testilineari, chiari e coesi, coerenti con le 
richieste, impiegando un lessicoadeguato 

riflessionesullecaratteristicheformalideivaritesti 
Il programma è statosvolto secondo le fasipreviste. 

Presentazionedegliargomentiletterarifissandoitemiprincipali 
sviluppo di autonomiaespressivaorale con riferimentoagliargomentitrattati in 
classe. 

sviluppo di autonomiaespressivascritta: rielaborazionedegliargomentitrattati in 
previsionedellaprovachedovrannosostenere in occasionedell’esame di stato. 

Contenuti: 
Ho solo accennatoalcunieventistoriciimportanticosì da poterintrodurre e 
collocareidiversimovimentiletterari; la vita degliautori è stataanalizzata in 

manierasuperficiale, soffermandosi solo 
sugliavvenimentibiograficisignificativichehannoinfluenzato la 

produzioneletteraria. 
Libro di testo in uso: “Loreley” ed.Loescher 
 

RESTAURATION UND VORMÄRZ 
HEINRICH HEINE 

Leben; Heine als Romantiker; Überwindung der Romantikbei Heine; Heines 
sozialengagierte Lyrik (S.188,189). 
Analisi della poesia: „ Die Loreley „ (S.189). 

Analisi della poesia: “Die Schlesischen Weber” (S.192). 
DER REALISMUS 

Geschichte und Gesellschaft; Die Zeit des Bürgertums; der Begriff „bürgerlich-
poetischerRealismus „. 

THEODOR FONTANE 
Leben; die Themen, „EffiBriest „(S.219,220). 
Analisi del brano:” EffiBriest: ViertesKapitel“ (S.221). 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
Deutschland als Kolonialmacht; industrielle Entwicklung in Deutschland; der 

Untergang der habsburgischen Monarchie; die Jahrhundertwende; der 
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Naturalismus; der Symbolismus; die groβen 
Erzähler(S.236,237,238,239,240,241). 

RAINER MARIA RILKE 
Leben; die Themen; dieLyrik (S.248,249). 

Analisi della poesia: „ Der Panther „ (S.249). 
THOMAS MANN 
Leben; die Themen; „Buddenbrooks, VerfalleinerFamilie“; „TonioKröger „ 

(S.261,262,263,265). 
Analisi del brano: “Tonio Kröger: 1. Kapitel” (S.266,267). 

HERMANN HESSE 
Leben; die Themen; „Siddhartha „(S.273,274). 
Analisi del brano: “Siddhartha am Flusse “(S.274,275). 

EXPRESSIONISMUS 
Der 1. Weltkrieg; die Folgen des Kriegs; die Weimarer Republik; die Groβstadt; 

die expressionistische Bewegung; der Expressionismus in der Literatur; Kafka 
und der Expressionismus (S.294,295,296,297298,299). 
GEORG TRAKL 

Leben; Themen;Einführung zu „Grodek „. 
Analisi della poesia„Grodek„ (S.308). 

FRANZ KAFKA 
Leben; die Themen; „Kafkaesk „; “Die Verwandlung“ (S: 312,313). 

Analisi del brano: “Die Verwandlung” (S.313,314). 
Analisi della parabola: „Vor dem Gesetz „ (S.316,317). 
VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 

Geschichte und Gesellschaft; politische Instabilität; die Wirtschaftskrise; die 
NSDP; Hitler an die Macht; die Judenverfolgung; Hitlers Auβenpolitik; der 2. 

Weltkrieg; die Ideologie des Nationalsozialismus; die Hitlerjugend; der 
Widerstandgegen das Nazi-Regime; die Neue Sachlichkeit; die Literaturim 3. 
Reich; die Innere Emigration; die Literatur im Exil. 

(S.334,335,336,338,339,340,341). 
ALFRED DÖBLIN 

Leben; die Themen; “Berlin Alexanderplatz“ (S. 347,348). 
Analisi del brano: „Berlin Alexanderplatz: Mit der 41 in die Stadt „(S.348). 
BERTOLT BRECHT 

Leben; die Themen; EpischesTheater; Einführung zu „Leben des Galilei“(S. 
351,352,357). 

Analisi della poesia: “Mein Bruder war ein Flieger“ (S. 355). 
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG-DIE DDR 
HistorischerKontext; nachdem 2. Weltkrieg; die politischeTeilungDeutschlands; 

die Politik der BRD; die bleierne Zeit; die Wiedervereinigung; das 
Wirtschaftswunder; die Gastarbeiter; die Trümmer- und Kahlschlagliteratur (S. 

378,379,380,381,382,383384,385). 
Analisi del brano: „Bekenntnis zurTrümmerliteratur „(Fotokopie).  
INGEBORG BACHMANN 

Leben; Themen (S.415). 
Analisi della poesia„Entfremdung„(Fotokopie). 

HEINRICH BÖLL 
Leben; die Themen; „Die verlorene Ehre der K.Blum“ (S.423,424). 
Analisi del brano:” Die verlorene Ehre der K.Blum” (S.424,425). 

GÜNTER WALLRAFF 
Leben; die Themen; „Ganz unten“(Fotokopie). 

Analisi del brano: „ Not-Brause “(Fotokopie). 
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Die DDR; die Auflösung der DDR; die Prinzipien des sozialistischenStaates; die 
sozialistischeLiteratur;(S. 434,435,436,438). 

Visione del Film:„Good Bye Lenin „. 
CHRISTA WOLF 

Leben; die Themen;“Der geteilte Himmel“ (S. 443,444). 
Analisi del brano: “Der geteilte Himmel: Kapitel 28” (S.444,445). 
NACH DER WIEDERVEREINIGUNG 

Nach der Wiedervereinigung; die Politiker; Trends der deutschen Gesellschaft; 
die Literatur; interkulturelleLiteratur (S. 472,473,474,475). 

HATICE AKYÜN 
Leben; Themen (S.493,494). 
Analisi del brano: „Einmal Hans mit scharfer Soβe (S.494). 

HERTA MÜLLER 
Leben;Themen; „Atemschaukel „(S.500,501). 

Analisi del brano: „Atemschaukel “(S.501). 
 
 

CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 
DOCENTE: ANNETTE MARTEN 

 
Klimawechsel 

Das politische System in Deutschland. 
Die Berliner Mauer 
Menschenrechte 

Karl Marx 
Die „WeißeRose“ 

Ukraine Konflikt – Rußland (Video) 
Wie stelltihreuch Deutschland und die Deutschenvor? 
Deutschland, einEinwanderungsland (früher – jetzt) 

Nachdem Abitur: Universität besuchenodereine Arbeit suchen? 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

DOCENTE: Chiara Previdi 
 

COMPETENZE ATTESE 
- Dominare la scrittura in tutti isuoiaspetti, da quellielementari (ortografia e 
morfologia) a quellipiùavanzati (sintassicomplessa, precisione e ricchezza del 

lessico), modulandotalicompetenze a secondadeidiversicontesti e 
scopicomunicativi. 

- Saper leggere e comprenderetesti di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significatoproprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia 
e il relativocontestostorico e culturale. 

- Curare l’esposizioneorale e saperlaadeguare ai diversicontesti. 
- Saper stabilireraffrontitra la lingua italiana e altre lingue moderne ed antiche. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, “Con altriocchi”, vol. 2, 3A, 3B. 

Dante “La divina commedia”, “Paradiso”, edizione libera. 
Fotocopiefornite dal docente. 

Materialereperitosul web.           
 

LA CULTURA ROMANTICA 
Dibattitointornoalla “questioneromantica” 
M.ME DE STAEL, “Sulla maniera e l’utilitàdelletraduzioni”: 

“Gliitalianisirinnovinotraducendo” 
G. BERCHET, riferimentialla “Letterasemiseria” 

La posizione di Pietro Giordani, “Replica di un Italiano” 
Il programma del “Conciliatore” 
ALESSANDRO MANZONI 

Dalle “Odicivili”: “Il Cinque Maggio” 
Le tragedie. La funzione del coro. 

Da “Adelchi”: Coro dell’atto IV  
“I PromessiSposi”: letturaintegralenelcorso del primo biennio. 
Il contenutodella “Lettre à M. Chauvet” (Realtà e invenzione: il verostorico e il 

veropoetico) Riflessioni di poetica: "L'utile per scopo" 
GIACOMO LEOPARDI 

Vita e opere. La formazioneculturaletraClassicismo e Romanticismo. La prima 
fase del pensiero 
leopardiano: la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito. La 

condizionedell’uomo. La concezionedella natura. L’infinito. Il materialismo. Il 
concetto di “piacere” e di “noia”. La consapevolezza del “vero”. Il pessimismo.  

Dallo “Zibaldone”:  
La poetica dell’indefinito e del vago. La poetica del piacere e dellarimembranza. 
Sensazioni visive indefinite. Sensazioniuditive indefinite. Parole poetiche. 

Dai “Canti”:  
“L’infinito” 

“Allaluna” 
“La sera del dì di festa” 
“Il passerosolitario” 

“A Silvia” 
“Il sabato del villaggio” 

“La quiete dopo la tempesta” 
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“Canto notturno di un pastoreerrantedell’Asia” 
“La ginestra” 

Da “Il ciclo di Aspasia: 
“A sé stesso” 

Dalle “Operettemorali”:  
“Dialogodella Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

“Dialogo di Plotino e di Porfirio”, parteconclusiva 
Percorsotematicosultema La lunafrascienza e letteratura. Riferimenti ad Ariosto e 

Galileo. Leopardi, sguardocosmico e crisidell’antropocentrismo: “Storia 
dell’astronomia”, “Dialogodella Terra e della Luna”, “Il Copernico”. 
Visione del film “Il giovanefavoloso” di M. Martone. 

SECONDO OTTOCENTO: LA LETTERATURA DELLA NUOVA ITALIA IN ALCUNI 
AUTORI SIGNIFICATIVI 

Riferimenti al Positivismo e al Naturalismofrancese. 
E. Zola “Il romanzosperimentale” 
Il VERISMO in Italia: Luigi Capuana, Giovanni Verga. 

GIOVANNI VERGA 
Vita e opere. Dai “romanzimondani” allasvoltaverista. La “lotta per la vita” come 

legge di natura. L’idealedell’ostrica. L’artificiodellaregressione. Il discorsoindiretto 
libero. Il ciclodeivinti: struttura e finalità. 

Testi di poetica: “Lettera a Carlo Farina” (Prefazione a “L’amante di Gramigna”) 
“Fantasticheria”: l’idealedell’ostrica. 
Da “Vita deicampi”:  

“Rosso Malpelo” 
“Fantasticheria”  

Da “Novelle rusticane”:  
“La roba”  
I romanzi: “I Malavoglia”:  

“Prefazione al ciclodeiVinti” 
“Come le dita della mano “inizio cap. 1,  

“Morte di Bastianazzo” fine cap. 3 (la), cap. VII,  
“Luca, leva militare e morte”cap. VII  
“Ora è tempo di andarsene”cap. XV  

“Mastro don Gesualdo”:  
“Mastro don Gesualdo e Diodata” 

“Morte di Mastro-don Gesualdo” 
La SCAPIGLIATURA MILANESE: la poetica e gliautori. La 
contestazioneantiborghese; “un’artemalata”; il fascinodell’ignoto. 

U.I. TARCHETTI, “Fosca” (Lettura integrale) 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO  

La poetica del decadentismo e del simbolismo. La poesiasimbolista in Francia: 
cenni a Rimbaud, 
Verlaine, Mallarmé. La visione del mondodecadente. Il rifiuto del Positivismo. La 

rivoluzione del linguaggiopoetico. 
C. BAUDELAIRE 

da “I fiori del male”:  
“L’albatro” 
“Corrispondenze” 

“Spleen” 
da “Lo Spleen di Parigi”: “Perdita d’aureola” 

P. VERLAINE 
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“Languore” 
Cenniallafigura e all’opera di Giosuè Carducci. 

Posizioni del DECADENTISMO italiano.Tipologia dell’eroe decadente. 
GIOVANNI PASCOLI 

Vita e opere. La poetica e il linguaggio. La poetica del fanciullino. Il “nido”. La 
natura. La novitàdellesoluzioniformali. La nuova poesia di Myricae. I Canti di 
Castelvecchio. 

Da “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino” 
Da “Myricae”:  

“Lavandare” 
“Novembre” 
“Temporale” 

“Arano” 
“L’assiuolo” 

“X Agosto” 
“Il lampo” 
Da “Canti di Castelvecchio”:  

“La mia sera” 
“Il gelsomino notturno” 

Da “Poemiconviviali”: “Ultimo viaggio” 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita e opere. La poetica. L’estetadalla “vita inimitabile”. La 
varietàdelleesperienzeletterarie. 
L’estetismo. La natura. L’ideologia del superuomo. Il vitalismopanico. Musicalità 

e linguaggioanalogico. 
“Il piacere”:  

“Don Giovanni e Cherubino” 
“La vita come opera d’arte” 
Cenni al superomismo dannunziano: “Il verbo di Zarathustra” da 

“TrionfodellaMorte” 
Cenniallaproduzioneteatrale, alle collaborazionicinematografiche. 

Da “Alcyone”:  
“La sera fiesolana” 
“La pioggianelpineto” 

IL NOVECENTO 
IL CREPUSCOLARISMO 

Caratterigenerali di una poetica “anti eloquente” 
G. GOZZANO 
Da “Colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità” 

S. CORAZZINI 
Da “Piccolo libro inutile”: “Desolazione del poveropoetasentimentale” 

IL FUTURISMO 
Avanguardia. L’atto di nascita del Futurismo; le lineeguida. 
F.T. MARINETTI   

“Manifesto del Futurismo” 
“Zang TumbTumb” 

A. PALAZZESCHI 
“Chi sono?” 
“E lasciatem divertire” 

ITALO SVEVO 
Vita e opere. La poetica. L’inetto. L’indaginepsicologica. La psicanalisi. La 

dissoluzionedella forma 



 

40 

 

tradizionale del romanzo. La malattia come condizioneesistenziale.  
Da “Senilità”: “Prove per un addio” 

Da “La coscienza di Zeno”:  
“Prefazione” 

“Preambolo” 
“Il fumo” 
“Augusta” 

“Lo schiaffo” 
Dal “Profiloautobiografico” scrittodall’autore, confronto con il personaggio di 

Charlot; visione di uno spezzone del film “Tempi moderni”.   
LUIGI PIRANDELLO 
Vita e opere. La poetica. L’umorismo. Il relativismoconoscitivo. Il dissolvimento 

del soggetto: la crisidell’identitàindividuale. Il “teatronelteatro”. 
Introduzioneall’autore con riferimentialla novella “Pallottoline”: 

approccioagliumoristipirandelliani: essisonoormaifuoridalla vita, la 
guardanosemplicemente, ma non la vivonopiù. Dal saggio “L’umorismo”:  
“La vita e la forma” 

“Il sentimento del contrario” 
Da “Novelle per un anno”:  

“La carriola” 
“La signoraFrola e il signor Ponza, suogenero”  

“Il treno ha fischiato” 
 “La patente”: visione del relativospezzone del film a episodi “Questa è la 
vita”,  diretto da Giorgio Pàstina, Mario Soldati, Luigi Zampa e Aldo Fabrizi.       

I romanzi:  
“L’esclusa”  

“Il Fu Mattia Pascal”  
 “Uno, nessuno, e centomila “: “Il naso di Moscarda” 
Lettura integrale di almeno uno deitreromanzi 

La produzioneteatrale. Il metateatro.  
“Sei personaggi in cercad’autore”: “Ingresso in scena deipersonaggi” 

 “Enrico IV”: la conclusionedell’opera. 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita e opere. La poetica. Il poetasoldato. La poesiapura. La 

condizioneesistenziale. Le raccoltepoetiche: “L’Allegria”, “Sentimento del tempo”. 
Da “Allegria”:  

“Veglia” 
“Fratelli” 
“Sonounacreatura” 

“San Martino del Carso” 
 “I fiumi o la consapevolezza” 

“Mattina” 
“Soldati” 
Da “Sentimento del tempo”: “La madre” 

EUGENIO MONTALE 
Vita e opere. La poetica. La condizioneesistenziale. La poesia anti-eloquente e 

l’attraversamento di 
D’Annunzio. Gliemblemidella natura. Il “male di vivere”. La ricerca del varco. 
Da “Ossi di seppia”:  

“I limoni” 
“Meriggiare” 

“Non chiederci la parola” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_P%C3%A0stina
https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Soldati
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Zampa
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Fabrizi
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“Spesso il male di vivere” 
“Cigola la carrucolanelpozzo” 

Da “Le occasioni”:  
“La casa deidoganieri” 

“Non recidere, forbice, quelvolto” 
Da “Satura”: 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”    

SALVATORE QUASIMODO 
Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 

Da “Giorno dopo giorno”: “Alle frondedeisalici” 
UMBERTO SABA 
Vita e opere. La poetica. La “poesiaonesta”. Le formedellatradizione. Il 

compitoconoscitivodellapoesia. 
Da “Casa e campagna”: “La capra” 

Da “Trieste e una donna”: “Trieste” 
 
Sonostatiletti e analizzatiiseguentitesti a sceltadeglistudenti: 

“La luna e ifalò” di Cesare Pavese 
“Uomini e no” di Elio Vittorini 

 “Il desertodeiTartari” di Dino Buzzati 
“La metamorfosi” di Franz Kafka 

 “Il giardinodeiFinziContini” di Giorgio Bassani 
“L’insostenibileleggerezzadell’essere” di Milan Kundera 
“Il giornodellacivetta” di Leonardo Sciascia 

“Eichmann. Dove inizia la notte. Un dialogofra HannahArendt e Adolf Eichmann. 
Attounico” di Stefano Massini 

 
DANTE 
“Paradiso”: Canti I, III, VI, XI, XV-XVI-XVII (passiscelti), XXXIII  
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
DOCENTE: Riccardi Roberta 

 
1. Competenze 

 Comprendere e 
saperspiegareiprincipaliconcetticaratterizzantigliargomentisvolti 

 Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessicofilosofico 

 Sviluppare la capacità di istituireconfrontitra diverse teoriefilosofiche. 
 Acquisire la capacità di rielaborazionepersonaledeicontenutiappresi. 

 Saper forniregiudizisualcunetematichefilosoficheaffrontatedurantel'anno (in 
relazioneallacoerenzatraunatesi e il sistema di pensiero da cui scaturisce; in 
relazioneallafunzionalitàdellatesinelperiodostorico in cui sidiffonde; in relazione 

alle proprieopinionipersonali). 
 Saper discutere e argomentare le proprieopinioni in un confrontocritico con 

glialtri. 
 
2. CONTENUTI: 

Libro di testo: “La Meravigliadelle idee” D. Massaro Paravia Pearson 
 

 il pensierofilosofico dell’800 e qualcheautore del 900 

1. IDEALISMO 

 Fichte: 
la struttura dialettica dell’Io 

 Schelling: 
la filosofia dell’identità 

 Hegel: 
la concezione della Dialettica e le partizioni della filosofia 
la Fenomenologiadello spirito e la filosofiadellastoria 

2. MARX E LA SINISTRA HEGELIANA 
 Feuerbach: il materialismonaturalistico 

 Marx: la critica di Hegel e di Feuerbach 
Il materialismostorico e il materialismodialettico 
3.IRRAZIONALISMO 

 Schopenhauer la scopertadella via di accesso alla “cosa in sé”, il pessimismo e 
le vie di liberazione 

 Kierkegaard: glistadidell’esistenza, possibile, singolo, angoscia, fede 
 Nietzsche: dionisiaco e apollineo, la “morte di Dio” e il nichilismo,la volontà di 

potenza, l'eterno ritorno 

 Freud: L’inconscio, la complessitàdellamenteumana e le nevrosi 
4.POSITIVISMO 

 Comte: La leggedeitrestadi. La classificazionedellescienze 
 Mill: La logicadellascienza e il liberalismo politico 

 Darwin: L’evoluzionismo 
 Spencer: L’estensionedell’evoluzionismo a tutta la realtà 

6. Neoidealismoitaliano 

 Croce: lo storicismoassoluto 
 Gentile: l’attualismo 

 
3. Criteri di valutazione 
Nelle interrogazionioralisonostativalutati: 

 proprietàlessicale 
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 chiarezzaespositiva 
 correttezza, pertinenza ed ampiezzadelleconoscenze 

 competenzaargomentativa 
 capacità di collegaregliargomenti 

 
Neilavoriscritti la valutazione ha tenuto contodeiseguentielementi: 

 correttezzaortografica e sintattica 

 proprietàlessicale 
 presenza di riferimentibibliografici e di citazioni 

 correttezza, pertinenza ed ampiezzadelleconoscenze 
 
4. Metodologie 

Il criteriometodologicoprivilegiato è quellodellatrattazionestoricadellafilosofia. 
Gliautorisonostatiaffrontaticercando di strutturare, quandopossibile, la 

trattazionetematica di alcunideiprincipali nuclei concettualidellafilosofia. 
 Lettura di alcunipassi e temi di approfondimento. 
 Lezionefrontaleaperta alle questioni poste daglistudenti, anche con la 

sollecitazioneall’intervento e al dialogo. 
 Eventuale uso di letture integrative, o materiale multimediali 

 Sollecitazioneallaricerca e all’approfondimentopersonali, con la valorizzazione 
di eventualicontributi(presentazioni, video,ecc.) realizzatidagli alunni. 

 Dibattito anche strutturato (Debate) 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
DOCENTE:Roberta Riccardi 

 
1. Competenze 

 Saper rielaborare autonomamente e in modo organico quanto studiato 

 Acquisizione della capacità di esposizione critica 
 Acquisizione della capacità di ricostruire il quadro globale del periodo storico 

considerato 
 Sviluppo della capacità di identificare i processi storici 
 Sviluppo di competenze nell’uso e nella ricerca del materiale storiografico 

 Acquisizione di termini propri del lessico specifico 
 

2. CONTENUTI 

Libro di testo:” Millennium Focus” G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi Editrice La 

Scuola 
 

 l’età giolittiana. 

 la Prima guerra mondiale; 
 la Rivoluzionerussa e l’URSS da Lenin a Stalin; 

 la crisi del dopoguerra: il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli 
Stati Uniti nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altrigenocidi del XX secolo; 

 la Seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di 

costruzione della democrazia repubblicana. 
 la “guerra fredda” 

 
3. Criteri di valutazione 
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Nelle interrogazioni orali sono stati valutati: 
 proprietà lessicale 

 chiarezza espositiva 
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

 competenza argomentativa 
 capacità di collegare gli argomenti 

Nei lavori scritti la valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 correttezza ortografica e sintattica 
 proprietà lessicale 

 presenza di riferimenti bibliografici e di citazioni 
 correttezza, pertinenza ed ampiezza delle conoscenze 

 

4. Metodologie 
L’insegnamento della Storia nel triennio contribuisce a promuovere lo sviluppo 

della personalità degli studenti attraverso la formazione culturale, intesa, sul 
piano dei contenuti, come conoscenza critica della realtà e dell’uomo e, sul piano 
del metodo, come acquisizione di 

Strumenti teorici di analisi della realtà. 
Si è privilegiato lo studio delle condizioni economiche, delle strutture sociali, 

delle istituzioni 
giuridiche e politiche, rapportandole agli sviluppi delle conoscenze filosofiche, 

scientifiche e dalle manifestazioni culturali, letterarie, artistiche e religiose. 
Si è cercato di guidare gli allievi all’analisi ed all’interpretazione dei fenomeni 
storici attraverso i documenti. Il criterio metodologico privilegiato è quello della 

trattazione storica congiunta all’analisi storiografica presentata mediante testi e 
fonti di vario genere. 

 
Indicazioni operative 

 Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la 

sollecitazione all’intervento e al dialogo. 
 Eventuale uso di letture integrative, strumenti bibliografico-critici, audiovisivi 

o multimediali 
 Sollecitazione alla ricerca e all’approfondimento personali, con la 

valorizzazione di contributi (presentazioni,video,ecc.)realizzati dagli alunni. 

 Dibattito anche strutturato (Debate) 
Nelle presentazioni e/o negli approfondimenti personali si è valutato: 

 Correttezza e livello di approfondimento delle informazioni 
 Capacità di utilizzo del mezzo informatico (competenze tecniche, adeguatezza 

del genere espressivo) 

 Capacità di esposizione alla classe 
Libro di testo:” Millennium Focus” G. Gentile,L.Ronga, A. Rossi Editrice La Scuola 

 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE: Roberta Riccardi 
 

 La Mafia al nord 
 Diritto internazionale 
 Costituzione italiana 

 Guerra Russia/Ucraina 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: FABIOLA CAVALLOTTI 
 

 
 
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.  
 

COMPETENTE ACQUISITE 
Acquisizione ed uso disinvolto sia di un linguaggio adeguato ed articolato sia 

degli strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Testo adottato: Itinerario nell’arte 2. Dal Gotico Internazionale all’età 
barocca. 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, ed. Zanichelli 
1. Il Barocco 

Caratteri generali 
Caravaggio: Bacco, Testa di Medusa, Canestra di frutta, Vocazione di S. Matteo, 
Crocifissione di S. Pietro, MortedellaVergine, David con la testa di Golia. 

2. Il Settecento 
Caratteri generali 

Juvarra: Palazzina di Stupinigi 
Vanvitelli: Reggia di Caserta 
Tiepolo: Residenza di Würzburg 

Canaletto e Guardi: Vedute del Canal Grande 
 

Testo adottato: 3 Artelogia. Dal Neoclassicismo al Contemporaneo 
Emanuela Pulvirenti, ed. Zanichelli 
3. Neoclassicismo 

Caratteri generali 
Architettura Neoclassica: Giuseppe Piermarini, il Teatro alla Scala a Milano, Villa 

reale a Monza 
G.B. Piranesi: dall’archeologia all’immaginazione 
Boullée: il Cenotafio di Newton 

Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, monumento 
funebre a M.C. d’Austria, Le tre Grazie 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte 
valica le Alpi 
Ingres: La grande odalisca, il bagno turco. 

4.Romanticismo 
Caratteri generali 
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Goya: Maja vestida, Maja desnuda, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione del 3 
Maggio 1808, le pitture nere. 

Füssli e Blake: visioni oniriche e letterarie 
Friedrich: Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di 

nebbia, il naufragio della speranza 
Turner: L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni, Tempesta di neve, 
Pioggia, vapore e velocità.  

Constable: la pittura di paesaggio, La cattedrale di Salisbury 
Géricault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
Hayez: Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni 
6. Realismo 

Caratteri generali 
Millet: Il seminatore, L’Angelus, Le spigolatrici 

Courbet: Un funerale a Ornans, L'atelier dell’artista, Gli spacca pietre 
7. Macchiaioli 
Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del ’59, La 

rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, Il riposo. 
Architettura del ferro: Palazzo di Cristallo di Paxton, Torre Eiffel e Statua della 

Libertà di Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 
8.Impressionismo 

Caratteri generali 
La fotografia 
Manet: Colazione sull’erba, Olympia,Il bar delle Folies Bergères,  

Monet: Impressione, levar del sole, I papaveri, Grenouillère, La Cattedrale di 
Rouen, Lo stagno delle ninfee 

Renoir: La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette. 
Degas: La lezione di danza, L'assenzio, Quattro ballerine dietro le quinte. 
La scultura impressionista: accenni Auguste Rodin e Medardo Rosso 

9.Postimpressionismo 
Caratteri generali 

Cézanne La casa dell’impiccato, I Bagnanti, I giocatori di carte, La montagna 
Sainte Victoire 
Seurat: Un dimanche après-midi all’Ile de la Grande Jatte 

Signac: Il palazzo dei Papi ad Avignone 
Gauguin La visione dopo il sermone, Il Cristo Giallo, Da dove veniamo? Chi 

siamo, Dove andiamo? 
Van Gogh Mangiatori di patate, La stanza ad Arles, La casa gialla, Terrazza del 
cafè la sera, Notte stellata sul Rodano, I Girasoli, Notte stellata, Campo di grano 

con volo di corvi 
10.Il Divisionismoitaliano 

Segantini: Le due madri, Paesaggio alpino al tramonto. 
G.P. da Volpedo: Lo specchio della vita, Il Quarto Stato 
11.Art Nouveau: 

Caratteri generali 
Horta: scala di ingresso Casa Tassel. 

Gaudì: Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Batlò, Casa Milà 
Olbrich Palazzo della Secessione 
Klimt: Bosco di abeti I, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio, 

L’albero della vita, Il fregio di Beethoven. 
12.Espressionismo 

Caratteri generali 
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Fauves - Matisse: Donna con cappello, Finestra aperta, La danza, Musica, 
Grande nudo sdraiato. 

Die Brücke e l’Arte degenerata– Kirchner:Marcella, Scena di strada berlinese; 
Nolde:Crocifissione 

Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles 
Munch: Pubertà, La bambina malata, Morte nella camera della malata, L’urlo, 
Amore e dolore, Il bacio, Sera sulviale Karl Johann. 

Kokoschka: Ritratto di Adol Loos, La sposa del vento 
Schiele: Abbraccio 

Modigliani: caratteri generali 
Chagall: Parigi alla finestra, La passeggiata, Crocifissione bianca, Il circo blu. 
13.Cubismo 

Caratteri generali 
Picasso: la vita, La tragedia, Famiglia di acrobati, Les Demoiselles d'Avignon, 

Ritratto di AmbroiseVollard, Natura morta con sedia impagliata,I tre musici, 
Guernica, gli esperimenti creativi, il passato rivisitato. 
Braque: Case all’Estaque, Violino e candeliere. 

14.Futurismo  
Caratteri generali 

Boccioni: La città che sale,Forme uniche della continuità nello spazio 
Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, compenetrazioni iridescenti 

15.Dada 
Caratteri generali 
Duchamp:Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q 

16.Surrealismo 
Caratteri generali 

Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Blu III 
Magritte: Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana I, Golconda. 
Dali':La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape intorno a 

una melagrana un attimo prima del risveglio. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: Maria Grazia Perna 

 
OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
Capacità comunicare in modo chiaro e appropriato. Comprendere che gran parte 
dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni chimiche. Acquisire i 

concetti essenziali che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni 
naturali o prodotte dall’uomo. Comprendere che struttura e funzione sono 

strettamente collegati.  
PROGRAMMA SVOLTO 
Testo adottato: Curtis – Barnes – Schnek e al. -Percorsi di scienze naturali- 

ED. Zanichelli 
CHIMICA ORGANICA 

 I composti del carbonio. Caratteristiche dell’atomo di carbonio: l’ibridazione. 

Formule di struttura. Idrocarburi alifatici e aromatici. La nomenclatura: alcani, 

alcheni, alchini. L’isomeria: di struttura, stereoisomeria. Combustione e 
idrocarburi policiclici aromatici. I gruppi funzionali. Esempi di classi di composti: 

alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine e ammidi. I danni dell’alcol 
sulla salute umana. I polimeri. Le materie plastiche. Il costo ambientale dei 
polimeri plastici. 

 
LE BIOMOLECOLE 
Le reazioni di condensazione e di idrolisi. I carboidrati I monosaccaridi (ribosio e 
deossiribosio, glucosio e fruttosio). I disaccaridi (saccarosio e lattosio). I 
polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa e chitina). La glicemia. L’intolleranza al 

lattosio. I lipidi. Trigliceridi: grassi e oli. Fosfolipidi, glicolipidi e cere. Gli steroidi. 
Le vitamine liposolubili e idrosolubili. I grassi insaturi idrogenati. L’olio di palma. 

Le proteine Gli amminoacidi: legame peptidico tra gruppi amminico e 
carbossilico. Amminoacidi essenziali per la dieta. Struttura delle proteine: 
primaria, secondaria (alfa elica e beta foglietto), terziaria (proteine fibrose o 

globulari) e quaternaria. Gli enzimi: proteine che catalizzano le reazioni 
biochimiche. Energia di attivazione di una reazione. Sito attivo di un enzima e 

suo substrato. Cofattori e coenzimi. 
IL METABOLISMO CELLULARE L’ATP e la fosforilazione 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. I processi metabolici cellulari: principi 

generali. Sintesi e demolizione delle biomolecole. Il ruolo di NAD, FAD e NADP. Il 
metabolismo dei carboidrati. La demolizione del glucosio. La glicolisi. Struttura e 

funzione dei mitocondri. La respirazione cellulare. Bilancio energetico della 
respirazione cellulare. Fermentazione alcolica e lattica. Il metabolismo dei lipidi e 
delle proteine. β-ossidazione degli acidi grassi dei trigliceridi. Transaminazione 

degli amminoacidi. La gluconeogenesi. Le diete iperproteiche. La fotosintesi 
clorofilliana. Reazioni luce-dipendenti. Reazioni indipendenti dalla luce: fissazione 

del carbonio e ciclo di Calvin.  
DAL DNA ALLA REGOLAZIONE GENICA  

I nucleotidi, gli acidi nucleici e i cromosomi. Struttura e nomenclatura dei 

nucleotidi. La struttura e la funzione di DNA e RNA. I cromosomi e la cromatina. 

I cromosomi degli eucarioti: istoni, nucleosomi e cromatina. Eucromatina ed 
eterocromatina. Il genoma umano. I trasposoni. La regolazione dell’espressione 
genica nei procarioti e negli eucarioti. Regolazione genica nei procarioti: geni 

regolatori (repressori e attivatori), geni inducibili e reprimibili (operoni lac e trp). 
Regolazione genica negli eucarioti: fattori di trascrizione, splicing degli mRNA, 
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degradazione delle proteine. La genetica dei virus e dei batteri. Classificazione 
dei batteri. Plasmidi batterici. Coniugazione, trasformazione e trasduzione. 

Struttura generale dei virus (a DNA, RNA e retrovirus). Ciclo litico e lisogeno. 
Trasduzione generalizzata e specializzata. Infezioni virali e tumori. 

IL DNA RICOMBINANTE E LE BIOTECNOLOGIE 
Enzimi di restrizione e DNA ligasi. Il DNA complementare. L’elettroforesi su gel. 
Clonare e sequenziare tratti di DNA. Differenze fra clonaggio e clonazione. 

Reazione a catena della polimerasi. Il sequenziamento: principi generali. 
L’impronta genetica. Progetto Genoma Umano. Applicazioni delle biotecnologie: 

in ambito biomedico, agroalimentare e ambientale. Il knockout genico. L’editing 
genomico (CRISPR/Cas9). Gli OGM. Controversie sulle coltivazioni GM.  
LE FRONTIERE DELLA MEDICINA 
I microrganismi e le malattie infettive. Infezioni batteriche. Infezioni virali. Le 

zoonosi. Il coronavirus SARSCoV-2. Storia della vaccinazione. Tipi di vaccino. 
Come funzionano i vaccini.  
LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE  

Le teorie prima di Wegener. La teoria della deriva dei continenti. L’isostasia. La 
struttura stratificata della Terra. La propagazione delle onde sismiche e le 

superfici di discontinuità. La crosta continentale e oceanica. Il mantello: litosfera, 
astenosfera, mesosfera. Il nucleo esterno e interno. La geotermia. La 
stratificazione secondo il criterio chimico-mineralogico e secondo il 

comportamento meccanico. Il flusso di calore e il magnetismo terrestre. Le celle 
convettive. Le dorsali e il meccanismo di espansione dei fondali. Le prove 

dell’espansione dei fondali oceanici e le anomalie magnetiche. La teoria della 
tettonica delle placche. Le placche litosferiche. Margini divergenti: fosse 
tettoniche e fondali oceanici. Margini convergenti: orogenesi, fosse oceaniche e 

subduzione. Margini trasformi: placche trascorrenti e faglie. Vulcani, terremoti e 
prevenzione del rischio. I fenomeni vulcanici. Attività vulcanica ai margini di 

placca. I punti caldi e le catene di isole. Il rischio vulcanico: pericolosità, 
vulnerabilità, esposizione. I fenomeni sismici. La genesi dei terremoti e il 

modello del rimbalzo elastico. I movimenti litosferici (forze di taglio, 
compressione, trazione). Orogenesi e sismi intraplacca. Il rischio sismico. Il 
rischio sismico e vulcanico in Italia. La mappa di pericolosità simica. Terremoti 

recenti in Italia. I vulcani italiani: attivi e quiescenti. L’area vulcanica del centro 
Italia. I vulcani sottomarini italiani. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

DOCENTE: Alessandra Sciacca 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. CALCOLARE LIMITI E DERIVATE DI SEMPLICI FUNZIONI 
2. RICAVARE INFORMAZIONI DAL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

3. RICAVARE INFORMAZIONI DALLA LEGGE ANALITICA DI UNA 
FUNZIONE 
4. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI CON GLI STRUMENTI ACQUISITI 

5. UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA 
MATEMATICA 

 
CONOSCENZE ED ABILITÀ ATTESE 
1. PADRONEGGIARE LE TECNICHE E LE PROCEDURE DELL'ANALISI 

2. ANALIZZARE FUNZIONI CONOSCENDONE IL GRAFICO O LA LEGGE ANALITICA 
3. INDIVIDUARE IL MODELLO ADEGUATO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

NUCLEI DISCIPLINARI  
 
CONTENUTI 

1) Ripasso argomenti affrontati nella didattica a distanza del precedente anno 
scolastico: 

- Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte e irrazionali 
Significato di equazione e disequazione e di soluzione di un'equazione e 
disequazione; definizione di equazione e disequazione intera, fratta e irrazionale, 

determinata, indeterminata ed impossibile. 
2) INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI 

Intorni ed intervalli; funzioni reali a una variabile reale; funzioni pari e dispari; 
dominio di una funzione; intersezione con gli assi cartesiani; segno di una 
funzione 

3) LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 
Limite di una funzione; teoremi ed operazioni sui limiti; funzioni continue e 

relative proprietà; 
forme indeterminate; calcolo di limiti; punti di discontinuità di una funzione e 
relativa classificazione; 

asintoti; grafico probabile di funzioni razionali. 
4) DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e derivata; relazione tra continuità e derivabilità; 
derivate di funzioni elementari; regole di derivazione e calcolo di derivate; 
5) MASSIMI E MINIMI; STUDIO DI FUNZIONI. 

Crescenza e decrescenza di una funzione; massimi e minimi relativi ed assoluti 
di una funzione; studio di funzioni razionali intere e fratte. 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
DOCENTE:Alessandra Sciacca 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 1. ACQUISIRE I CONTENUTI FONDAMENTALI DELL'ELETTROMAGNETISMO 

2. ESPLORARE FENOMENI FISICI RELATIVI ALL'ELETTROMAGNETISMO 
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3. DESCRIVERE FENOMENI FISICI RELATIVI ALL'ELETTROMAGNETISMO CON IL 
LINGUAGGIO ADEGUATO 

4. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI RELATIVI ALL'ELETTROMAGNETISMO 
5. COMPRENDERE IL CARATTERE DINAMICO DELLE CONOSCENZE 

SCIENTIFICHE 
6. CONOSCERE I POSTULATI E ALCUNI RISULTATI DELLA RELATIVITA’ 
RISTRETTA 

 
CONOSCENZE ED ABILITÀ ATTESE 

1. OSSERVARE E IDENTIFICARE FENOMENI FISICI 
2. RISOLVERE SEMPLICI PROBLEMI DI FISICA 
3. AVERE LA CONSAPEVOLEZZA DEI VARI ASPETTI DEL METODO SPERIMENTALE 

4. CONOSCERE I CAMPI APPLICATIVI DELLA FISICA 
 

CONTENUTI 
1. LE ONDE MECCANICHE E IL SUONO 
le onde meccaniche; le onde sonore; i fenomeni ondulatori; (PIA A.S. 2019/20) 

Conoscere: 
 le grandezze caratteristiche delle onde e le relazioni traesse, le caratteristiche 

del suono. 
Interferenza, riflessione, rifrazione e diffrazione delle onde meccaniche. L'effetto 

Doppler. 
Abilità 
Saper distinguere i vari tipi di onde meccaniche (es. longitudinali, trasversali, 

periodiche). Saper distinguere i fenomeni ondulatori studiati. 
2.ELETTROSTATICA 

L’elettrizzazione dei corpi; la legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il potenziale 
elettrico. 
Conoscere: 

Fenomeni di elettrizzazione; Legge di Coulomb e il campo elettrico; concetto di 
carica; energia potenziale del campo elettrico. 

Abilità 
Applicare le formule studiate per risolvere semplici esercizi di elettrostatica. 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni di elettrostatica. 

3. CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica nei solidi; la resistenza elettrica e le leggi di Ohm. I 

conduttori. L’effetto Joule. 
 
Conoscenze:  

Definizione e proprietà della corrente elettrica; La resistenza elettrica e le 
leggi di Ohm; conduttori, semiconduttori e superconduttori; la potenza elettrica 

e l'effetto Joule. 
Abilità 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni relativi alla corrente elettrica.  

Risolvere semplici problemi sulle correnti elettriche 
4. MAGNETISMO  

Il campo magnetico. Interazioni correnti-magneti, magneti- magneti, correnti-
correnti. La forza di Lorentz.  
Conoscenze 

 I poli magnetici e le loro proprietà, Interazioni tracorrenti e magneti, magneti-
magneti e correnti-correnti. Esperienze di Oersted, Farady e Ampère. La forza di 

Lorentz. 
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Abilità 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni magnetici 

Risolvere semplici problemi sul magnetismo 
5. IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

Induzione elettromagnetica. La corrente alternata. Le onde elettromagnetiche 
Conoscenze 
L'induzione elettromagnetica: la legge di Faraday; Neumann e la legge di Lenz. 

La corrente alternata. Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico.  
Abilità 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni relativi all’elettromagnetismo. 
Comprendere i fenomeni di interazione onde-materia 
6. RELATIVITA’ RISTRETTA 

La crisi della fisica classica, postulati della relatività ristretta, dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze 

Conoscenze 
Motivi della crisi della fisica classica;la relatività ristretta di Einstein e i relativi 
postulati. Concetto di eventi simultanei e durata di un fenomeno. Legge di 

conservazione massa- energia.  
Abilità 

Comprendere il concetto di dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 
attraverso i classici paradossi. Comprendere il concetto di invariante di sistema e 

la relazione esistente tra massa ed energia.  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Docente: Lara Tonetti 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

1. Potenziamento fisiologico della resistenza aerobica/anaerobica alternata e 
della forza (anche massimale) con sovraccarico.  
2. Ampliamento delle abilità motorie individuali e consolidamento degli schemi 

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

contatto con le attività sportive non tradizionali. 
 4. Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei 
confronti dell’avversario e collaborazione costruttiva con i compagni di squadra. 

 5. 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. 
 6. Salute e corretti stili di vita: acquisizione delle nozioni basilari legate 
all’alimentazione e alla creazione di un programma di allenamento finalizzato al 

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

 
CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE 

1. Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza 
aerobica/anaerobica alternata e forza (anche massimale) con sovraccarico.  
2. Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli 

sport individuali e di squadra (atletica leggera, attrezzistica, badminton, tennis, 
judo, ginnastica artistica, danza, pallavolo, basket, acrobatica, pallamano, yoga, 

pilates).  
3. Competenza motoria nel praticare le attività sportive a livello scolastico e 
presa di contatto con le attività sportive non tradizionali.  

4. 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. 
 5. Superamento del corso di formazione sul primo soccorso ed uso del 

defibrillatore (BLSD: Basic Life Support and Defibrillation).  
 

NUCLEI DISCIPLINARI  
1. Sport individuali: ginnastica artistica, atletica, judo, tennis tavolo, badminton, 
tennis, pilates, yoga, danza, attrezzistica)  

2. Sport di squadra: pallavolo, basket, pallamano, acrobatica.  
2. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching).  

3. Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Le verifiche svolte durante l’anno sono state di 3 tipologie: pratica ed 
esposizione orale.  

• È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto 
esprimendo un voto così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel 
PTOF.  

• 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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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Docente: DON Graziano Redaelli 

 
PROGRAMMA SVOLTO:  
L'anno di Quinta superiore ha avuto come filo conduttore di tutto il percorso il 

temadella "SCELTA", venendosi a declinare nelle seguenti prospettive guidate dal 
docente e fatte interagire con le domande che nascevano dagli studenti.  

1) Il valore della persona umana 
2) La coscienza 
3) Approccio a tematiche etiche: bene, male, verità, libertà 

4) Figure di testimoni 
5) Attualità 

In modo particolare è stata fatta una proposta che ha visto il coinvolgimento 
degli alunni nella scelta personale    di un libro da presentare alla classe e da 
esporre negli argomenti fondamentali che diventavano poi spunti per un 

confronto condiviso, su tematiche cruciali per la vita, quali l’amore, la morte, la 
libertà, l’emarginazione, la sofferenza, l’amicizia, la memoria. 

 
METODO E STRUMENTI:  

- indicazioni della tematica da affrontare e svolgimento sia in DAD attraverso 
preparazioni di presentazioni in PPT e successive esposizioni orali; 
-lezione frontale in presenza 

-ricerche con presentazioni in classe o in DAD 
-DAD 

-Spiegazione, presentazioni PPT, video; 
-compiti assegnati nel Registro elettronico e in Classroom 
-valutazione: sulle singole presentazioni svolte in classe e globalmente sulla 

partecipazione, interesse, approfondimento 
-presentazioni personali sulle tematiche affrontate 

 
 

 

 

 

 
 

 


