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1. Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina Docente Firma

Inglese Prof.ssa Mariarosa Re
Inglese Conversazione Prof.ssa Mimma Laria
Spagnolo Prof.ssa Giuliana Lo Presti
Spagnolo
conversazione

Prof.ssa  Maria de Los
Angeles Valenzuela
Jimenez

Tedesco Prof. Fabrizio Meloni
Tedesco conversazione Prof. Annette Marten
Italiano Prof.ssa Anna Ricotti

Filosofia e Storia Prof. Pietro Toffoletto
Storia dell’arte Prof.ssa Fabiola Cavallotti
Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia
Matematica e Fisica Prof. Andrea Marino

Scienze motorie Prof. ssa Lara Tonetti
Religione cattolica Prof. Nunzio Labranca

Coordinatore Prof. ssa Mariarosa Re
Segretario Prof. ssa Lara Tonetti

Rappresentanti degli
Studenti

Giulia Garavaglia

Camilla Tesa

Rappresentanti dei Genitori Sig.a Francesca Dariol in Cucciniello
Sig.a Eleonora Piccolo in Sellitri
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1.1. Composizione del Corpo Docenti nel secondo biennio e nel quinto
anno

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Inglese Prof. ssa
Mariarosa Re

Prof. ssa
Mariarosa Re

Prof. ssa Mariarosa
Re

Inglese
Conversazione

Prof.ssa Janet
Elizabeth Crowther

Prof.ssa
Domenica Carvelli

Prof.ssa Mimma
Laria

Spagnolo Prof.ssa Giuliana
Lo Presti

Prof.ssa Giuliana
Lo Presti

Prof.ssa Giuliana
Lo Presti

Spagnolo
conversazione

Prof.ssa Mariarosa
Adria Perez

Prof.ssa Claudia
Marcela Rodriguez

Prof.ssa Maria de
Los Angeles
Valenzuela
Jimenez

Tedesco Prof. Fabrizio
Meloni

Prof. Fabrizio
Meloni

Prof. Fabrizio
Meloni

Tedesco
conversazione

Prof. Martin Ebert Prof. Martin Ebert Prof.ssa  Annette
Marten

Italiano Prof.ssa Anna
Ricotti

Prof.ssa Anna
Ricotti

Prof.ssa Anna
Ricotti

Filosofia Prof. Pietro
Toffoletto

Prof. Pietro
Toffoletto

Prof. Pietro
Toffoletto

Storia Prof. Pietro
Toffoletto

Prof. Pietro
Toffoletto

Prof. Pietro
Toffoletto

Storia dell’arte Prof.ssa Fabiola
Cavallotti

Prof.ssa Fabiola
Cavallotti

Prof.ssa Fabiola
Cavallotti

Scienze naturali Prof.ssa Anna di
Grazia

Prof.ssa Anna di
Grazia

Prof.ssa Anna di
Grazia

Matematica e
Fisica

Prof. Carlo
Murmura

Prof. Vincenzo
Denisi

Prof. Andrea
Marino

Scienze motorie Prof.ssa  Lara
Tonetti

Prof.ssa Lara
Tonetti

Prof.ssa Lara
Tonetti

Religione
cattolica

Prof.ssa Patrizia
Calatti

Prof.ssa Francesca
Cislaghi

Prof. Nunzio
Labranca

Continuità didattica

La composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni nel corso del
triennio. In particolare, la classe ha cambiato il docente di Matematica e Fisica ogni
anno; anche per quanto riguarda i docenti conversatori ci sono stati avvicendamenti,
soprattutto per inglese e spagnolo; è mancata la continuità didattica anche per IRC.
A questo succedersi di docenti i ragazzi hanno cercato di reagire in modo positivo,
adattandosi ai nuovi insegnanti e comprendendo il loro progetto didattico.
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 2. Profilo educativo, culturale e professionale

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,
a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue straniere, 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 alla
lingua inglese, la scelta è stata spagnolo e tedesco.

3. Quadro orario settimanale

Discipline 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
Insegnamento Religione Cattolica - Materia

Alternativa
1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30
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4. Elenco dei candidati

1 Amankwah  Priscilla 15 Moonesamy Giuseppe

2 Balestra Claudio 16 Norani Giulia

3 Bruno Nicolas 17 Orlando Rosalba

4 Cairati Sara 18 Passalacqua Carlotta

5 Cucciniello Martina 19 Piccolo Anita

6 Fasano Gloria Irene 20 Quercia Manila

7 Fiandro Elisa 21 Ranzani Gaia

8 Garavaglia Giulia 22 Sellitri Aurora Teresa

9 Garavaglia Marta 23 Stelitano Francesca

10 Giorgetti Matilde 24 Stetco Gabriela

11 Lattuada Alice 25 Tesa Camilla

12 Mammarella Davis 26 Torelli Vittoria

13 Mazzullo Giorgia 27 Urbani Beatrice Paola

14 Messina Martina 28 Ventura Sofia

5. Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento

Gli obiettivi riportati nel presente documento sono stati individuati sulla base delle
finalità educative dell’indirizzo di studio e del PTOF dell’Istituto. Tali obiettivi sono
stati raggiunti da buona parte del gruppo classe.

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;
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● 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;

● saper valutare ed apprezzare sé stessi, avendo coscienza delle proprie
possibilità e dei propri limiti.

6. Metodologie e strumenti di supporto dell’attività
didattica

Alla luce della particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus
SARS CO.VI.D 19, sono state fornite adeguate disposizioni in materia di rispetto
delle distanze all'interno della classe, oltre che all'interno degli spazi dell'Istituto nel
suo complesso; di igiene; di dispositivi di protezione individuale, oltre che una
corretta e responsabile gestione dei rapporti interpersonali in modo da non
contribuire direttamente o indirettamente al propagarsi del contagio. 

Nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019-20, all’insorgere della
pandemia, nel primo anno del secondo biennio, le lezioni si sono svolte in DaD per
tre ore giornaliere in modalità sincrona, mentre per il resto dell'orario scolastico sono
state effettuate  attività in modalità asincrona.

Durante l'anno scolastico 2020-21, in ottemperanza alle successive e diverse
ordinanze ministeriali, il gruppo classe non ha mai partecipato a lezioni in presenza
nella sua interezza. Si sono alternati un primo periodo (sino a novembre) di
scaglionamento in misura di due terzi; due periodi di chiusura totale e DaD; un
periodo di scaglionamento in misura del 50% e un periodo di alternanza in misura
del 75%.

In virtù di tale situazione emergenziale, il corpo docente ha approntato le misure
ritenute più opportune per lo svolgimento di un’attività didattica che fosse il più
possibile efficiente ed efficace per garantire un’attiva partecipazione degli studenti
stessi alle lezioni, anche da casa.

In linea generale, 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, si è affiancato l'uso di opportuna IT; in particolare, perno della didattica
asincrona si è dimostrata essere la piattaforma Gsuite, nella fattispecie, Google
Meet e Google Classroom.

Nel presente anno scolastico 2021-2022 si è rientrati alla totale didattica in
presenza; si è ricorso alla DDI nei casi di assenza per Covid e per particolari
situazioni di malattia, autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di
classe (delegato dal DS).

DISCIPLINE Inglese Spagnolo Tedesco Lettere Italiane Filosofia
Storia
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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

Altro (simulazioni,
problem solving;
laboratori, palestra)

X

DISCIPLINE Matematica
e fisica

Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze
Motorie

I.R.C.

METODOLOGIE

Lezione frontale X X X X X

lezione partecipata
discussione guidata

X X X

Lezione in lingua
(madrelingua e
CLIL)

X X

Lavori di gruppo X

Altro (simulazioni,
problem solving;
laboratori, palestra)

X X

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

DISCIPLINE Matematica
e fisica

Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze
Motorie

I.R.C.

STRUMENTI
Registro
elettronico:
Aule Virtuali
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Registro
elettronico:
Didattica e
agenda

X X X X

Lezioni online con
Google Meet

X X X X

Google
Classroom

X X X X X

Altro

 7. Strumenti di verifica

Si sono utilizzati vari strumenti di valutazione, distinti, a seconda delle discipline, in
scritti, orali e prove pratiche. Tali modalità di verifica sono precisate nel Modello 213
(Piano di Progetto) e nel Modello 215 (piano di lavoro individuale) e ripresi nel
Contratto Formativo (Modello 102). Per quanto riguarda le verifiche scritte tutti i
docenti del Consiglio di Classe hanno impiegato varie modalità come strumento di
verifica delle conoscenze relative al lessico specifico, alle nozioni di base e alle
correlazioni concettuali fondamentali delle discipline. Gli insegnanti di Italiano e di
Prima Lingua straniera hanno utilizzato il componimento scritto finalizzato alla
comprensione e alla produzione di testi di letteratura e/o di attualità e ambito 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 conoscenze e
competenze, l’interrogazione approfondita ed argomentata. Nella fase di valutazione
sono stati presi in considerazione la padronanza 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 X

Relazioni/
Presentazioni

X X X X X

Esercitazioni X

Test oggettivi

Simulazioni 1^ e 2^
prova esame di
Stato

X X



9

Altro (prove
pratiche, di ascolto,
di lettura opere
d’arte)

X X X X

DISCIPLINE Matematica
e fisica

Scienze
naturali

Storia
dell’arte

Scienze
Motorie

IRC

STRUMENTI
Interrogazione X X X

Componimenti scritti X X X

Problema

Comprensioni/
Questionari

X

Relazioni/
Presentazioni

X X

Esercitazioni X X

Test oggettivi X

Simulazioni 1^ e 2^
prova esame di
Stato

Altro ( prove
pratiche, di ascolto,
di lettura opere
d’arte)

X
X X

8. 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” (ex Alternanza Scuola/Lavoro). Bisogna, tuttavia, sottolineare che,
durante la seconda parte dell'anno scolastico 2019-20 e per tutto l'anno scolastico
2020-21, le attività hanno subito ritardi, rimodulazioni e/o cancellazioni rispetto al
piano previsto, stante la necessità di fare fronte agli impedimenti oggettivi
inevitabilmente causati dalla situazione sanitaria per emergenza epidemiologica da
Covid-19. In particolare non è stato possibile attuare le attività all'estero e gli stage
presso realtà aziendali esterne in presenza.
A molte delle succitate attività è stata data valenza anche per quanto riguarda le
attività di Cittadinanza e Costituzione e, a partire dal quarto anno, parte del monte
ore è stato  dedicato alla nuova disciplina di Educazione Civica.
Oltre alle attività rivolte a tutta la classe, alcuni studenti hanno partecipato ad
iniziative particolari che li hanno coinvolti individualmente; tali attività sono
dettagliate nel curriculum in Scuola e Territorio, sul registro online.
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PROGETTO “CIBO E SALUTE”

Nei percorsi di PCTO è stata data rilevanza all’educazione alimentare ed in
particolare al legame con il territorio, essendo Abbiategrasso “Città Slow”, con una
particolare attenzione ai prodotti locali e alla biodiversità.

PROGETTO “CICLO E RICICLO”

Il progetto è stato svolto in collaborazione con una classe del liceo scientifico ed ha
coinvolto più ambiti didattici; legato all’ educazione alimentare e ai temi dell’Agenda
2030, ha visto la classe impegnata a gruppi nella traduzione dall’italiano all’inglese
del sito “REinventa la terra”, un percorso ciclabile alla scoperta delle cascine e della
sostenibilità del territorio agricolo abbiatense.

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:

1. 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;

2. la seconda fase ha previsto alcuni video tutorial sul miglioramento delle
tecniche di pronuncia e un workshop online con la professoressa Stefanie
Gebhardt di Berlino, con esercizi di pronuncia e giochi interattivi. Il Workshop
ha avuto luogo l’11 dicembre del 2020;

3. la terza fase ha previsto la realizzazione di un proprio video sui cambiamenti
climatici.
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PROGETTO E-TWINNING

Nell’anno scolastico 2020 / 2021 la classe partecipa anche al progetto realizzato
tramite la piattaforma eTwinning dal tema: “La nostra esperienza a scuola.
L’influenza del mondo digitale sulle nostre vite”. Al progetto hanno preso parte anche
studenti dell ’IIS "Mosè Bianchi” di Monza, del “Mariengymnasium” di Jever
(Germania) e dell’ “Anno Gymnasium” di Siegburg (Germania). Le lingue utilizzate
nello scambio sono state: italiano e tedesco. Gli studenti sono stati invitati a produrre
testi digitali in cui descrivono le proprie esperienze nell’ambito della loro vita
scolastica e dell’utilizzo delle risorse digitali e dei social networks. Gli esercizi sono
stati corretti dai rispettivi studenti partner. Il progetto ha previsto tre fasi:

1. fase: presentazione, elaborazione del proprio profilo, formazione dei gruppi
misti online, principi di netiquette;

2. fase: mi presento, presento la mia città e descrivo la mia nuova vita a scuola;
3. fase: descrivo quello che vedo dalla mia finestra e quello che si trova sulla

mia scrivania e lo presento nel padlet conclusivo.

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.

REPUBBLIC@SCUOLA

Nel marzo del 2021 quattro studentesse della classe hanno partecipato all’attività di
PCTO organizzata dalla testata “La Repubblica”, della durata di 50 ore di PCTO
certificate da “Repubblica” stessa. L’attività, sotto la direzione di un redattore del
giornale, ha guidato i ragazzi a capire il funzionamento di una redazione e il lavoro
del giornalista. Nella prima settimana si sono svolte lezioni a distanza su varie
tipologie (cronaca, foto, post, intervista). Le studentesse, oltre ad assistere alle
lezioni, hanno potuto interagire con il giornalista. Nelle due settimane successive
hanno lavorato in autonomia, guidate da un tutor scolastico e hanno prodotto quattro
lavori che sono stati pubblicati sul sito di Repubblic@scuola.

8.1 Attività svolte valevoli per le Competenze Trasversali per
l’Orientamento – PCTO
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ANNO di
riferimento ATTIVITÀ

Classe 3^

Anno
scolastico

2019 - 2020

Corso online sulla sicurezza
Corso online sulla sicurezza specifica, rischio basso
Corso online sulla sicurezza videoterminalisti
Partecipazione al progetto “Io riciclo, non rifiuto”
Progetto “Cibo e Salute”
Workshop in lingua tedesca “Mein Traumberuf”
Abbiategusto - “Ciclo e Riciclo”
Panorama sul mondo economico (lezioni teoriche)
Corso online antincendio
Progetto “Io riciclo, non rifiuto”- svuotamento contenitori raccolta
differenziata della classe
Open Day a scuola, attività come tutor

Classe 4^

Anno
scolastico

2020 - 2021

Incontri online con Europe Direct Lombardia (Conoscere la UE)
Webinar per il progetto “K wie Klima”
Partecipazione al progetto “Gusto da vivere e tradizione da
assaporare”
Comunicazione e Marketing
Conferenza sul doping
Conferenza della Fondazione Umberto Veronesi “Science for
Peace and Health, Risorse e Sostenibilità”
La Netiquette
Generazione Eu
Moduli formativi Federchimica (Corso online)
Workshop Aussprache
Incontro con ente Recup
Incontro sulla prevenzione dei tumori
Esta(r)te . progetto realizzato dai Servizi Culturali del Comune di
Abbiategrasso
Repubblic@scuola: esperienza di giornalista digitale in una
redazione di un gruppo editoriale

Classe V^

Anno
scolastico

2021 - 2022

Incontro con i volontari di ADMO
Orientamento in entrata, Open Day presso il Bachelet - laboratori
per gli studenti delle classi terze delle scuole superiori di primo
grado
Iniziativa ISPI - “Capire il Conflitto in Ucraina”
Incontri online “Peer to Peer” con studenti universitari ex-allievi del
Bachelet
Progetto “Libera Masseria”
Orientamento in entrata presso scuole medie del territorio
StraDe. Verso il lavoro con il tedesco. Incontri online di
orientamento organizzati dalla Piattaforma Waldi Tedesco sulla
editoria (23 / 3 / 2022) e sull’interpretariato (6 / 4 / 2022).
Corso teorico e pratico BLSD



13

Incontri 'Percorsi di contemporaneità', con i prof Maltagliati e
Toffoletto
Partecipazione agli Open Day organizzati da università, accademie
o scuole di specializzazione

8.2  Educazione Civica

L’attuale V BG ha iniziato l’insegnamento di Educazione Civica nell’anno scolastico
2020-21. Di seguito si riportano i nuclei fondamentali su cui si è basato il
programma.

Pilastri disciplinari fondamentali

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

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale,conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo
sostenibile.

3. CITTADINANZA DIGITALE: Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali.

Competenze attese al termine del secondo ciclo di istruzione

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i
propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e
sociali.

● Partecipare al dibattito culturale.
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio
di responsabilità.

● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo
intervento e protezione civile.
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● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Programma classe quarta
a.s. 2020 - 2021

1° Quadrimestre :

● Incontro con il Dott. Ceretti per il progetto “Cibo, salute e lotta allo spreco”
● Incontro con l’ente RECUP
● Corso di primo soccorso (Scienze Motorie)
● Sustainable Development (inglese)
● Conferenza Fondazione Veronesi sul tema “Risorse e Sostenibilità”
● I vaccini e il COVID
● Dolente Pia e la violenza sulle donne
● Der Mauerfall (conversazione tedesco)
● La smart city - elaborazione mappatura della città
● Global Awareness (conversazione inglese)
● Progetto eTwinning: “La nostra esperienza a scuola: l’influenza del mondo

digitale nella nostra vita ai tempi della pandemia”. Hanno preso parte al
progetto: IIS Bachelet di Abbiategrasso; IISS Mosé Bianchi di Monza;
Mariengymnasium di Jever (Germania); Anno Gymnasium di Siegburg
(Germania).

● Il doping nello sport (scienze motorie)

2° Quadrimestre :
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● Fuenteovejuna e la violenza di genere (conversazione spagnolo)
● Esercitazione di Educazione Digitale : la Netiquette (tedesco)
● Visione del film "The Program”, sul doping e successiva discussione
● Visione del teaser “Nero Latte”, interviste al direttore artistico e al produttore
● Cyber control, cyberbullying (conversazione spagnolo)
● La violenza di genere (conversazione spagnolo)
● L’inno americano (lezione tenuta dalla docente di educazione musicale, in

compresenza con inglese)
● La Costituzione Americana : cenni storici e i tre poteri del governo (lezione

tenuta dal prof. G. Gaudieri in compresenza con inglese)
● L’articolo 32 della Costituzione Italiana e il vaccino
● L’UE in classe: l’Unione Europea, conoscerla per comprenderla; Unione

Europea in pillole, tra geografia, storia e cittadinanza europea (ciclo di incontri
online con esperti di Europe Direct Lombardia)

● Generazione EU : quanto costa e cosa paga l’Europa
● The right to vote, civic literacy (conversazione inglese)
● La ricerca: incontro con un ricercazione della Fondazione Veronesi
● Generazione EU - la questione ambientalista
● Progetto Martina
● Progetto eTwinning, terza fase.

Programma classe quinta
a.s. 2021 - 2022

Percorso Disciplina Tema Ore

SALUTE

Scienze Naturali

Equità e  salute
(Fondazione  Veronesi)

8Incontro sulla tratta di
esseri umani con l’
Associazione Lule)

Biolab OGM

Incontro con il prof. Galli:
“Pandemia o Endemia”

2

Matematica e
Fisica

Interpretazione dei
grafici  relativi al  Covid,
lotta  alla
disinformazione
scientifica

2

Scienze Motorie Corso di  primo
soccorso BLSD

5

AMBIENTE E
TERRITORIO

Lingua e Cultura
Inglese

L’ambiente e le specie a
rischio  d’estinzione

2

Lingua e Cultura
Tedesca

Il cambiamento climatico 2
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Scienze Naturali Agenda 2030 2

LEGALITA’

Letteratura
Italiana

Filosofia
Storia

Un manifesto della
comunicazione ostile -
il  Manifesto della razza
del 1938 - e  un
manifesto  della
comunicazione non
ostile  - il Manifesto degli
scienziati antirazzisti
del 2008.
Come ti  costruisco un
nemico

Incontro sul Genocidio
degli Armeni

Incontro con un esule
afghano,  Farhad Bitani

2

2

2

2

Lingua e Cultura
Spagnola

Los derechos y
libertades de la mujer

6

VOLONTARIATO Scienze Naturali ADMO 2

LOTTA ALLE
MAFIE

Letteratura
Italiana
Storia

LIBERA MASSERIA di
Cisliano - insieme alle
attività Diritti e doveri e
Equità e salute

10

ISTITUZIONI
EUROPEE ED

INTERNAZIONALI

Lingua e Cultura
Tedesca

Vita politica  e
democratica  in
Germania

6

Lingua e Cultura
Inglese

Some International
Institutions  : NATO,
FAO,UNO, UNESCO ,
and others

4

COSTITUZIONE

Letteratura
Italiana

Diritti e doveri dei
cittadini
Lettura e analisi di
alcuni articoli della
Costituzione

1

LIBERA MASSERIA:
Lezione preparatoria

2

Storia
Filosofia

Analisi di e confronto fra
i sistemi del potere
totalitario

2

Lingua e Cultura Costituzione  italiana e 1
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Spagnola spagnola a  confronto

Storia dell’Arte Il restauro tra ‘800 e ‘900
e  le leggi a  tutela del
paesaggio e  del
patrimonio  culturale ed
ambientale. Analisi di
casi studio.

8

TOT. ORE:
73

9. Certificazioni linguistiche

Le Certificazioni Linguistiche, rilasciate da Enti certificatori approvati dal MIUR,
costituiscono un’ 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. Sono inoltre crediti
formativi spendibili in ambito universitario e professionale.
A partire dal secondo biennio è stata proposta la possibilità, su base volontaria, di
conseguire le certificazioni di lingua inglese (livello B2/C1),spagnolo (B2/C1),
tedesco (B1). Causa emergenza epidemiologica da Covid-19, le certificazioni hanno
interessato in terza ed in quarta un numero ristretto di alunni. Nel presente anno
scolastico alcuni studenti della classe hanno seguito i corsi in preparazione agli
esami che  saranno sostenuti nella sessione estiva (maggio/giugno).

Tipo di certificazione Numero studenti che hanno
conseguito la certificazione

DELE (Spagnolo livello B2/ C1) 1 studentessa sosterrà l’esame nella
sessione estiva (maggio)

First  (Inglese livello B2) 1 - nel presente a.s. 5 studenti
sosterranno l'esame FIRST nella
sessione estiva (11 Giugno 2022)

IELTS Nel presente anno scolastico due
studentesse hanno seguito il corso in
preparazione a IELTS e sosterranno
l'esame nella sessione estiva.

Duolingo English Test (lingua inglese) 2 studentesse hanno conseguito questa
certificazione per proseguimento studi
universitari all’estero

Z.D. (Tedesco B1) 3 (2 conseguite nello scorso anno
scolastico)

10. CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Durante il corso del triennio sono stati affrontati insegnamenti di materie non di
indirizzo in lingua, come modalità educativa caratterizzante dell'indirizzo di studi; le
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materie designate sono state nel corso di questo ciclo Storia, Scienze e Storia
dell'Arte, al fine di dare una preparazione multidisciplinare che sottolinei altresì il fine
del percorso di studi scelto.

Anno scolastico Lingua Materia Argomento
2019 / 2020 Inglese Storia The Ballad through

times, with a
particular reference
to history and the
Middle Ages

2020 / 2021 Inglese Storia The Pilgrim
Fathers- the birth
of the USA

Tedesco Scienze Attività
laboratoriale per il
progetto del
Goethe Institut
Mailand

2021 / 2022 Inglese Scienze naturali GMOs  (gli OGM)
Spagnolo Storia dell’Arte La arquitectura de

Santiago Calatrava
Tedesco Filosofia Le parole della

filosofia: alcuni
concetti che
vengono utilizzati
e/o risemantizzati,
da Fichte a
Nietzsche

11. 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 digitale integrata, nel caso in cui lo
studente se ne sia avvalso.
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.

 Griglia di valutazione secondo biennio e ultimo anno

LIVELLO/
PUNTEGGIO

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÁ

Nullo
(voto 1)
 

Prova non eseguita Inesistenti Non rilevabili
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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

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

Griglia per l'attribuzione dei voti di condotta

(tratta dal PTOF di Istituto)

ATTRIBUZION
E VOTO

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALL'ATTRIBUZIONE DEL
VOTO
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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.

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.
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12.  Nuclei tematici

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti nuclei tematici trasversali, che
hanno aiutato gli studenti e le studentesse a cogliere le importanti connessioni dei
saperi e ad elaborare  percorsi didattici più articolati.

● Le diverse facce della natura
● La libertà : libertà di pensiero, libertà di movimento
● Decadenza, solitudine, senso di estraneità ed alienazione
● Memoria individuale e memoria collettiva
● Muro e muri
● La crisi di un'epoca : il mondo tra fine Ottocento ed inizio Novecento
● La figura della donna
● Tempo soggettivo e tempo oggettivo
● Doppio e dualità
● Scienza e progresso
● Vecchie e nuove forme di comunicazione
● Guerra e conflitti internazionali
● Il tema dell'infanzia

13. 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 e 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)

Per la prima prova è stato consentito agli studenti di utilizzare il dizionario della
lingua italiana. La prima prova è stata preparata dai docenti del dipartimento di
lettere dell’istituto.
Negli allegati  si riportano i testi delle prove e le relative griglie di valutazione

SECONDA PROVA : 27 aprile 2022 (durata 4 ore)

Per la seconda prova è stato consentito agli studenti di utilizzare sia il dizionario
monolingue sia il dizionario bilingue. La seconda prova è stata preparata insieme
alla docente di lingua inglese del corso A.
Negli allegati si riporta il testo della prova e la relativa griglia di valutazione.
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15. Programmazioni disciplinari

Disciplina Docente

Lingua e Letteratura Italiana Anna Ricotti
Lingua e Cultura Inglese Mariarosa Re
Lingua e Cultura Spagnola Giuliana Lo Presti
Lingua e Cultura Tedesca Fabrizio Meloni
Filosofia Pietro Toffoletto
Storia Pietro Toffoletto
Matematica Andrea Marino
Fisica Andrea Marino
Scienze Naturali Anna di Grazia
Storia dell’Arte Fabiola Cavallotti
Scienze Motorie Lara Tonetti
Conversazione Madrelingua Inglese Mimma Laria
Conversazione Madrelingua Spagnola Maria de Los Angeles

Valenzuela Jimenez
Conversazione Madrelingua Tedesca Annette Marten
IRC Nunzio Labranca
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Anna Ricotti

Competenze

● Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;

● Elaborare, testi scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
● Identificare problemi ed argomentare le proprie tesi;
● Riconoscere gli aspetti fondamentali della tradizione letteraria italiana,

individuando i legami esistenti tra produzione letteraria e strutture storiche,
sociali ed economiche, e saperli confrontare con altre tradizioni;

● Analizzare e interpretare un testo letterario, mettendolo in relazione con le
principali vicende biografiche e l'ideologia del suo autore;

● Formulare collegamenti interdisciplinari
● Sollecitare la riflessione sull’attualità e sulle tematiche afferenti all’educazione

civica

Libri di testo e supporti

● G. Armellini- A. Colombo - L. Bosi- M. Marchesini, Con altri occhi, vol. 2
(Leopardi), voll. 3A e 3B, Zanichelli

● Sito autoprodotto intitolato LA NUOVA POESIA (lirica successiva alle
avanguardie)

● Padlet autoprodotti: La donna da Dante a Montale; La visione della storia; La
poesia cosmica

PROGRAMMA SVOLTO

● Romanticismo: ripresa dei caratteri generali

● GIACOMO LEOPARDI
○ Inquadramento storico e biografico
○ Il pensiero: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico
○ La poetica del “vago e indefinito”
○ da “Lo Zibaldone”: lettura e analisi dei passi relativi alla “Teoria del piacere” e

al “giardino di sofferenza”
○ da “I canti” : L’infinito ; A Silvia; La quiete dopo la tempesta, Il sabato del

villaggio; La ginestra o il fiore del deserto (temi e struttura)
○ da “Le operette morali” : Dialogo della Natura e di un Islandese

● La scapigliatura: caratteri generali

Lettura e analisi della lirica “Preludio” di E. Praga

● Il verismo

● GIOVANNI VERGA

○ Inquadramento storico e biografico
○ Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
○ L’ideologia verghiana
○ Differenze tra naturalismo e verismo
○ Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo
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○ da “Novelle rusticane”: La roba; Libertà
○ Da “I Malavoglia”: caratteristiche e struttura; Prefazione (“i vinti” e la

“fiumana del progresso”); “Come le dita della mano” (T 36 ; “Ora è tempo di
andarsene” (T37)

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

● GABRIELE D’ANNUNZIO

● Inquadramento storico e biografico
La poetica: dalla fase dell’estetismo a quella del superuomo
Da “Il Piacere" : Don Giovanni e Cherubino (T 57)

● da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto

● GIOVANNI PASCOLI : inquadramento storico e biografico

La poetica del fanciullino

da “Myricae” : Arano; Novembre; X agosto; L’assiuolo; Temporale;

da “I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

● Il Futurismo: caratteri generali

F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire

● Il Crepuscolarismo e il gli scrittori vociani: caratteri generali
● LUIGI PIRANDELLO

Inquadramento storico e biografico

Idee, carattere e poetica

da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario

da “Novelle per un anno”: La carriola

da “Il fu Mattia Pascal”: “Un caso strano e diverso”(T41); “Lo strappo nel cielo di

carta” (T42) ; “Io e l’ombra mia” (T 43)

● ITALO SVEVO

Inquadramento storico e biografico

Idee, carattere e poetica

La figura dell’inetto nei tre romanzi

Da “La coscienza di Zeno”

Prefazione e preambolo (T 51 e T 52) ; Il fumo (T 48); La vita è sempre
mortale (T 54)
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DOPO IL 15 MAGGIO

● LA NUOVA POESIA

GIUSEPPE UNGARETTI: poetica e opere.
da “L’Allegria”: Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso;
Fratelli;  Soldati ; Mattina

EUGENIO MONTALE: poetica e opere.

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

da “Le occasioni”: Ti libero la fronte dai ghiaccioli

da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale

UMBERTO SABA: poetica e opere

da “Il Canzoniere”: Amai; A mia moglie

SALVATORE QUASIMODO: caratteri dell’ermetismo
Ed è subito sera; Alle fronde dei salici

● NEOREALISMO : definizione e caratteri salienti

DIVINA COMMEDIA : Paradiso

Lettura di passi scelti all’interno dei seguenti percorsi:

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

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

XVII, 124- 142: La concezione della poesia in Dante, Pascoli, Palazzeschi,
Ungaretti, Saba e Montale

XXXI, 52-93: La donna in Dante, D’Annunzio, Montale e Saba
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LINGUA e CULTURA  INGLESE

Prof.ssa Mariarosa Re

FINALITÁ
Lo studente, che alla fine del secondo biennio ha gradualmente acquisito una
discreta abilità nell’uso della lingua inglese e che ha maturato con lo studio
della letteratura, della storia e della civiltà dei paesi anglofoni una crescente
consapevolezza della complessità e della ricchezza della cultura europea ed
extraeuropea, si prepara a sviluppare un’ottica interculturale per affrontare
l’Esame di Stato.

COMPETENZE ATTESE
● Competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di

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

● Comprensione e produzione scritta di testi lineari e coesi, coerenti con le
richieste, usando un lessico ricco ed adeguato.

● Interazione in lingua con coetanei, con i docenti e con parlanti
madrelingua in modo     adeguato alle situazioni.

● Riflessioni sulle caratteristiche formali di diverse tipologie testuali.

● Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali, scritti e/o video
di varia forma e lunghezza, su argomenti attinenti aree diverse.

● Produzione di testi scritti ed orali strutturati e coesi per riferire fatti,
fenomeni e situazioni, sostenere opinioni in modo chiaro.

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

● Rielaborazione e sintesi delle informazioni acquisite.

● Utilizzo delle nuove tecnologie per cercare dati, produrre mappe,
approfondire argomenti in modo autonomo, anche ai fini del colloquio
orale dell’Esame.

● Confronto tra la forma letteraria ed altre forme artistiche.

Si riportano di seguito gli argomenti trattati dalla conversatrice madrelingua,
concordati insieme.

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

CONTENUTI
From Volume 1  (from the Origins to the Romantic Age)

THE  SECOND  GENERATION  OF ROMANTIC  POETRY

● John Keats : La Belle Dame Sans Merci (pagg. 309-310); Ode on a
Grecian Urn (pagg. 311-312)
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● Percy Bysshe Shelley  : Ode to the West Wind (p. 304-305)

From Volume  2  (from  the Victorians to the Present Age)

THE VICTORIAN  AGE

The Dawn of the Victorian Age ; The Victorian Compromise; Life in Victorian
Britain;  Queen Victoria Empress of India

Victorian poetry

● Rudyard Kipling – Colonialism and Imperialism

From : The White Man’s Burden , The mission of the colonizer (p. 123)

● Thomas Hardy : The Convergence of the Twain (Lines on the Loss of the
Titanic) (fotocopia)

The Victorian Novel (readers and writers; the novelist’s aim)

● Charles Dickens – social and humanitarian novels

From Oliver Twist : The workhouse; Oliver wants some more (pp. 401,
402, 403, 404)

From Hard Times : Mr Gradgrind ; Coketown (pp. 47,48, 49,50)

Expansion : Work and Alienation (pp. 52-53)

● Lewis Carroll and the Nonsense Novel

From Alice's Adventures in Wonderland : A Mad Tea Party (pp. 73,74,75)

● Robert Louis Stevenson – the theme of the double

From The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde : The Story of the Door;
Jekyll’s          experiment (pp.112, 113; pp. 115, 116)

Aestheticism and Decadence

● Oscar Wilde – the dandy, the aesthete, the decadent; the theme of the
double

From The Picture of Dorian Gray : The Preface; The Painter’s Studio,
Dorian’s Death (p.127; pp.129, 130; pp.131,132,133)

THE  MODERN  AGE

From the Edwardian Age to World War I ; Britain and the First World War

The War Poets

● Rupert Brooke : The Soldier (p. 189)

● Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est (p. 191)

● Siegfried Sassoon : Glory of Women (p. 193)

● The Secret War,  academic reading (p. 170-1)

Modernism : general features

● Thomas Stearns Eliot : The Waste Land (general features, the objective
correlative)

From The Waste Land: The Burial of the Dead (p. 204, 206,207)
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The Modern Novel

● James Joyce – a Modernist novelist

From Dubliners : selected stories (lavoro estivo)

Ulysses : themes; the mythical  method

From Ulysses : texts on page 183, 184, 185 ( the interior monologue
and the stream of consciousness) ; The funeral (fotocopia)

● Virginia Woolf – the female question *

From : A Room of One’s Own (fotocopia)

THE  AMERICAN  DREAM

The Jazz Age

● Emma Lazarus, The New Colossus (fotocopia)

● Francis Scott Fitzgerald- The Great Gatsby, Nick meets Gatsby (pp.287,
288, 289) *

THE IRISH  QUESTION – THE IRISH  TROUBLES

The Easter Rising in Ireland

● William Butler Yeats – Easter 1916 (pp.198,9)

The Irish Troubles then and now

● U2 : Sunday Bloody Sunday (ascolto e comprensione)

● The Irish Troubles (p.323)

MODERN  LITERATURE

● George Orwell and the Dystopian Novel *

From 1984 (Nineteen Eighty Four): Big Brother is watching you (pp.
278, 279)

From Animal Farm : Old Major's Speech (fotocopia)

Approfondimenti :

Video didattici sugli argomenti del piano di lavoro, caricati su Classroom.

(Gli argomenti evidenziati con asterisco sono stati trattati dopo il 15 maggio.)
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Prof.ssa Giuliana Lopresti

Testi in adozione: Uribe, Mallarino, Caramia, Dell’Acqua, Ercolani, Manfredini - Letras
libres - Ed. Minerva Scuola, 2019

● El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo (Marco histórico, social y literario)
● Benito Pérez Galdós. “Fortunata y Jacinta” (lectura y comentario de algunos

fragmentos y visionado de partes de la película).
● Modernismo y Generación del ’98 (marco histórico y literario)
● Rubén Darío “Sonatina”
● Antonio Machado. “Es una tarde cenicienta y mustia”

“Caminante no hay camino”

● Miguel de Unamuno. “Niebla” (lectura de algunos fragmentos y visionado de
partes de la película )

● El siglo XX (Marco histórico, social y literario). La Segunda República
Española y la Guerra Civil.

● Las vanguardias: Ramón Gómez de la Serna “Algunas greguerías”
● La Generación del ’27.
● Federico García Lorca: “Romance de la luna luna”; “Memento”; “La aurora”.
● El teatro de Lorca: “La casa de Bernarda Alba” (lectura completa del texto

teatral con visión de la pieza)
● Marco artístico: Pablo Picasso y Salvador Dalí (visión de documentales sobre

los dos pintores)
● De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI (Marco histórico, social

y literario)
● La poesía: Gabriel Celaya "La poesía es un arma cargada de futuro"
● La novela: Camilo José Cela “La familia de Pascual Duarte” (lectura y

comentario de algunos fragmentos)
● El teatro: Antonio Buero Vallejo “Historia de una escalera”
● Manuel Rivas: “La lengua de las mariposas” (lectura completa de la obra)
● Marco artístico: Santiago Calatrava (Clil con Storia dell’Arte)
● Literatura hispanoamericana contemporánea (Marco histórico)
● Marco literario: El Realismo mágico
● Gabriel García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada” (lectura y

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

● Pablo Neruda: Lectura de algunos poemas; “Explico algunas cosas”.
● Luis Sepúlveda: “Un viejo que leía novelas de amor” (lectura y comentario de

algunos fragmentos).
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LINGUA E CULTURA TEDESCA
Prof. Fabrizio Meloni

Testo in uso: Veronica Villa: Loreley. Letteratura e Cultura in Lingua Tedesca

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

● Competenza selettiva e dettagliata di testi orali e scritti di varia forma e
lunghezza sugli argomenti attinenti le aree letterarie

● Interazione con parlanti quali docenti, coetanei, esperti anche madrelingua in
modo chiaro, con lessico appropriato 

● Analisi e confronto di testi letterari 

● Sintesi delle informazioni 

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

COMPETENZE ACQUISITE

● competenze linguistico-comunicative che permettano allo studente di sostenere
anche un argomento disciplinare di un’altra materia del curricolo in L2 (clil)

● comprensione e produzione scritta di testi lineari chiari e coesi, coerenti con le
richieste, impiegando un lessico adeguato

● riflessione sulle caratteristiche formali dei vari testi

Il programma è stato svolto secondo le fasi previste .

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

classe.
❖ sviluppo di autonomia espressiva scritta : rielaborazione degli argomenti trattati

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

Restauration und Vormärz

Geschichte - Gesellschaft - Literatur

Heinrich Heine: Leben und Werk - Die drei Phasen der Poetik Heines

Texte:

● Loreley
● Die schlesischen Weber
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Realismus

Geschichte - Gesellschaft - Literatur: der bürgerlich-poetische Realismus

Theodor Fontane: Leben - Werk - Themen

Texte:

aus: Effi Briest

Aufbruch in die Moderne

Geschichte - Gesellschaft - Literatur

Die geistlich-literarischen Strömungen:

● Naturalismus
● Symbolismus
● Impressionismus
● Dekadenz

Die Autoren:

● Gerhart Hauptmann
● Rainer Maria Rilke
● Thomas Mann

Texte:

R. M. Rilke: Der Panther

Th. Mann: aus Die Buddenbrooks

Th. Mann: aus Tonio Kröger

Expressionismus

Geschichte - Gesellschaft - Literatur

Franz Kafka: Das Leben, das Werk und die Themen

Texte:

aus Die Verwandlung

Vor dem Gesetz aus Der Prozeß

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende

Geschichte - Gesellschaft - Literatur

Bertolt Brecht und das Epische Theater

Texte:

aus Leben des Galilei

aus Geschichten vom Herrn Keuner

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung

Geschichte - Gesellschaft - Literatur
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Paul Celan: Leben und Werk

Heinrich Böll: Leben und Werk - die Trümmerliteratur

Die Literatur in der DDR: der sozialistische Realismus - Christa Wolf

Texte:

P. Celan: Die Todesfuge

H. Böll: aus Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Come approfondimenti sulla vita democratica ai tempi delle due Germanie sono stati
visti e commentati i film:

Good Bye, Lenin! di Wolfgang Becker (2003)

Das Leben der Anderen di Florian Henckel von Donnersmarck (2007)
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FILOSOFIA

Prof. Pietro Toffoletto

Programma svolto

I. Kant

● Critica della Ragion pratica.
● Critica del Giudizio.

J. G. Fichte

● Il nuovo spirito romantico-idealista nel rapporto tra libertà e necessità e
l'alternativa tra dogmatismo e idealismo.

● L'attività morale come compito infinito dell’Io.
● Il legame tra filosofia e vita negli esiti politici del pensiero fichtiano: il Discorso

alla nazione tedesca del 1807.
● Lo spirito romantico tra musica e filosofia: un comune “sentire” tra Beethoven,

Schubert, Chopin e Kant, Fichte (LEZIONE INTERDISCIPLINARE).

G. W. F. Hegel

● Le origini storico-esistenziali del tentativo filosofico di Hegel e gli scritti giovanili:
la teologia, la politica e la filosofia come realizzazione degli ideali di libertà. Il
concetto di Assoluto nel superamento delle formulazioni precedenti.

● La dialettica come legge dinamica dell'Assoluto.
● La Fenomenologia dello Spirito: oggetto, metodo, figure principali del percorso

fino al passaggio da Autocoscienza a Ragione.
● L'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo spirito soggettivo, lo

spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, stato) e lo
spirito assoluto (arte, religione, filosofia).

● Prospettive del pensiero dopo Hegel: la Destra e la Sinistra hegeliane (CENNI).

L. Feuerbach

● La critica alla dialettica hegeliana.
● La critica alla religione: metodo; scoperta del meccanismo dell'alienazione;

filosofia come possibilità di presa di coscienza della reale situazione dell’uomo.
● La filosofia come antropologia, la ripartenza dai bisogni umani "concreti" e

l'amore all'umanità.

K. Marx

● La critica ad Hegel e la critica a Feuerbach.
● Il concetto di alienazione a partire dalle analisi socioeconomiche.
● Materialismo storico e materialismo dialettico: struttura, sovrastruttura e legge

dialettica della storia.
● L'analisi de Il capitale: le cause storico-economiche dello sfruttamento e della

sofferenza del proletariato (CENNI).
● Rivoluzione, dittatura del proletariato e avvento della “società senza classi”.
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A. Schopenhauer

● Le radici del pensiero schopenhaueriano: in particolare, la ripresa di Kant e
dell'opposizione fenomeno-noumeno; il mondo come rappresentazione.

● L'esperienza del corpo come via al noumeno e la scoperta della volontà.
● La Volontà come principio, le sue caratteristiche e la sua manifestazione nel

mondo e nell'uomo. L’esperienza del dolore e della noia.
● La strada alla liberazione dalla volontà: arte (con particolare riferimento alla

musica), etica, ascesi.

S. Kierkegaard

● Il legame tra pensiero ed esistenza personale nella biografia, il valore primario
dell'esistente singolo e l'opposizione a Hegel.

● L'esistenza come possibilità: i tre stadi. Lo stadio estetico: le tre fasi e la figura
del Don Giovanni mozartiano (LEZIONE INTERDISCIPLINARE tra filosofia e
musica). Lo stadio etico e la figura del giudice Wilhelm. Lo stadio religioso:
Abramo e Dio.

● L'esperienza dell'angoscia come vertigine di fronte alla possibilità e
l'esperienza della disperazione come perdita di sé a partire dalla noia (vita
estetica) o dal peccato (vita etica). Il paradosso della fede e l'abbandono di sé
nel rapporto con Dio.

A. Comte e il Positivismo (CENNI)

● Linee generali del Positivismo.
● La legge dei tre stadi, il progresso e la scienza come sapere autentico.
● Classificazione delle scienze.
● La sociologia come culmine delle scienze e l’utopia della “sociocrazia”.

F. Nietzsche

● La coincidenza tra uomo e pensiero, la forza sovversiva e dissacrante, il
rapporto contraddittorio con il "problema" verità, l'influenza profonda nella
cultura successive.

● Lo smascheramento della cultura greca e l'arte come strumento di
cambiamento: Apollineo e dionisiaco e il rapporto con Wagner; l'uccisione
socratica dello spirito tragico e l'inizio della decadenza occidentale (con un
percorso interdisciplinare tra filosofia e musica, sul Preludio dell’opera Tristano
e Isotta di R. Wagner, CENNI).

● Il prospettivismo nietzscheano: la critica alla storia.
● Lo smascheramento della morale nella Genealogia della morale: la continuità

tra platonismo e cristianesimo; il meccanismo del risentimento.
● “Morte di Dio” e nichilismo.
● La creazione di nuovi valori: superuomo, volontà di potenza, eterno ritorno

dell'uguale.

S. Freud

● Freud e lo “smascheramento” della coscienza.
● Gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio e dei suoi meccanismi; il sogno

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

● Topica della coscienza e complesso edipico.
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● Dai principi di piacere e realtà alla pulsione di morte; lo sguardo alla civiltà
(CENNI).

H. Bergson (CENNI)

● Dal problema del tempo, la scoperta della durata e del metodo dell’intuizione
contrapposto al metodo dell’analisi; la libertà e la critica al determinismo.

● Materia e memoria: immagini, passato, presente e percezione come “azione”.
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STORIA
Prof. Pietro Toffoletto

PROGRAMMA SVOLTO

1870-1914: L'età dell'imperialismo
● Nascita dei movimenti socialisti: il contesto storico, le due rivoluzioni industriali

e la "catena di montaggio”; il socialismo utopistico; la dottrina di Marx ed
Engels.

● Verso l'imperialismo: la teoria del darwinismo sociale e il suo uso legittimante la
politica imperialista. La costruzione del mito della nazione tra governi autoritari
e masse popolari: il ruolo di scuola, esercito, rituali.

1914-1918: La Prima guerra mondiale
● Le tensioni nel quadro europeo: obiettivi delle nazioni e trattati ufficiali e segreti.
● I Balcani e l'occasione dello scoppio della Guerra.
● Le prime fasi: l'entrata in guerra delle nazioni e la guerra di posizione. La

guerra di trincea.
● Il dibattito in Italia: tra neutralisti e interventisti fino alla dichiarazione di guerra

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

guerra. Ruolo della tecnologia (CENNI).
● L'anno della svolta: il 1917 tra l'uscita della Russia, la disfatta italiana e l'entrata

degli Stati Uniti nel conflitto.
● 1918: il riscatto italiano, l'offensiva definitiva dell'Intesa, il crollo degli imperi.
● Lezione di approfondimento multidisciplinare: storia, identità e contributo del

Corpo degli alpini attraverso lettere, testi e musiche (LEZIONE
INTERDISCIPLINARE).

● I trattati di pace a Versailles: la Società delle nazioni e i criteri applicati nel
ridisegnare la geopolitica europea, la "pace punitiva” contro la Germania.

La Rivoluzione russa
● Situazione della Russia prima della rivoluzione: arretratezza economica e

sociale, autoritarismo zarista e formazioni partitiche (CENNI)
● La rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma (CENNI).
● 1917. Rivoluzione di Febbraio: fine dello zarismo e avvento del governo

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

● Bolscevichi al governo: primi provvedimenti, pace di Brest-Litovsk,
instaurazione della dittatura.

● Guerra civile e nascita dell'Unione Sovietica.
● Dal “comunismo di guerra” alla Nuova Politica Economica (NEP).

Il primo Dopoguerra

L'Italia e il Fascismo

● L'Italia all'indomani dei trattati di pace: il mito della "vittoria mutilata", la
delusione per il non mantenimento delle promesse di riscatto sociale per i
reduci dal fronte, l'influenza del bolscevismo.
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● Il "biennio rosso"; le elezioni del '19: Partito socialista, Partito popolare, liberali
a confronto.

● Il ritorno di Giolitti: la soluzione delle questioni territoriali e il compromesso tra
industriali e lavoratori.

● La genesi del movimento fascista: origini storico-ideologiche e cause della sua
crescita. Natura degli ideali fascisti.

● La Marcia su Roma e la presa del potere da parte di Mussolini. Legge
elettorale, elezioni del '24, delitto Matteotti e Secessione dell'Aventino. Il
“Discorso del bivacco” del 16 novembre. Il “Discorso del 3 gennaio” e l'inizio
della trasformazione del fascismo in regime totalitario.

● Le "leggi fascistissime", l'accordo con la Chiesa; le manovre economiche e
demografiche e l'espansione coloniale in Africa.

● Miti e ritualità fasciste: la nazione, la sacralizzazione dell'azione politica, il
valore della guerra, il culto del Duce. L'educazione delle masse: la scuola, le
adunate, le festività, la pubblicizzazione delle attività del regime.

La Germania e il Nazionalsocialismo

● La Germania in ginocchio dopo la guerra e i trattati di Versailles. L'esperimento
della Repubblica di Weimar. I contrasti con le frange politiche estreme e
l'instabilità di governo.

● Ascesa del nazionalsocialismo e Putsch di Monaco fallito da Adolf Hitler nel
'23.

● Hitler e la prigionia: le origini dell'ideologia nazista in Mein Kampf.
● La crisi del '29: dagli Stati Uniti all'Europa. Meccanismo di innesco della crisi e

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

● Nazionalsocialismo come risposta alle frustrazioni e al desiderio di rinascita
tedeschi: identificazione dei nemici ed elaborazione ulteriore dell'ideologia
nazista.

● Hitler al potere e nascita del Terzo Reich: modalità di attuazione del regime
nazista, nelle sue strutture e nella ridefinizione dei ruoli; modalità di
edificazione del popolo tedesco attraverso educazione, leggi, rituali,
persecuzioni e prime deportazioni nei lager. Le basi storico-culturali del Terzo
Reich.

La Russia e il Comunismo di Stalin

● Il passaggio di potere da Lenin a Stalin (CENNI)
● L'obiettivo della totale autosufficienza economica: statalizzazione dell'industria,

collettivizzazione dell'agricoltura. La persecuzione, la deportazione e lo
sterminio dei kulaki.

● Il "governo attraverso la paura e il sospetto": il controllo della società. Il
"collettivo" in opposizione alla sfera privata: le leggi contro i "nemici del
regime". Le "purghe" staliniane: la creazione e l'uso sistematico dei gulag.
Politica interna e politica estera.

1936-1939: Verso la Seconda guerra mondiale
● La politica espansionistica della Germania di Hitler e la reazione delle nazioni

europee. L'asse Roma-Berlino-Tokyo del '36-'37.
● 1938: l'Anschluss e l'annessione dei Sudeti; la conferenza di Monaco come

apparente sistemazione delle tensioni.
● 1939: invasione della Cecoslovacchia e richiesta del "corridoio di Danzica" alla

Polonia. Occupazione italiana dell'Albania. "Patto d'acciaio" e patto
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Ribbentrop-Molotov. Invasione della Polonia da parte della Germania e
dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra; invasione russa della Polonia
orientale, degli Stati baltici e della Finlandia: inizio della Seconda guerra
mondiale.

La Seconda guerra mondiale

● La “guerra lampo” (settembre ’39 - giugno ’40).
● Le guerre “parallele” (agosto ’40 - dicembre ’41).
● “Mondializzazione” della guerra (dall’estate ’41).
● 1942: l'"ordine nuovo" in Asia ed Europa.
● Tra ’42 e ’43: la svolta.
● Caduta del fascismo, resistenza e guerra in Italia. (estate ’43 – primavera ’45).
● Fasi finali della guerra (dicembre ’43 – estate ’45).

Il secondo Dopoguerra (parte del programma solo parzialmente
sviluppata)

Il mondo diviso in due blocchi

● Dopo la guerra, la contrapposizione USA-URSS e sistemi a confronto;
panoramica sulla Guerra Fredda, con periodizzazione ed esemplificazioni
scelte fino alla caduta del Muro di Berlino; la Golden Age, il “boom economico”,
la contestazione del ’68 tra politica, costume, cultura, arte (CENNI).

L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale (CENNI)

● Panoramica della situazione in Italia dalla nascita della Repubblica agli “anni di
piombo” a livello politico, sociale, culturale.
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MATEMATICA
Prof. Andrea Marino

Ripasso argomenti passati

Equazioni di secondo grado intere e fratte
Disequazioni di secondo grado intere e fratte
Goniometria ed equazioni goniometriche

Funzioni

Definizione di funzione di variabile reale
Dominio di funzione
Simmetria di una funzione
Segno di una funzione
Concetto di studio di funzione
Funzione iniettiva e suriettiva
Funzione inversa

Analisi Matematica

Classificazione dei punti di un intervallo/insieme
Definizione di intorno di un punto
Punto di accumulazione
Definizione di limite
Tipologie di limiti
Limiti notevoli
Continuità di una funzione
Teoremi sulla continuità
Classificazione dei punti singolari
Asintoti e grafico probabile di una funzione

Calcolo differenziale

Definizione di derivata
Derivate notevoli
Algebra delle derivate
Derivata della funzione inversa
Teoremi sulle funzioni derivabili (*)
Funzioni concave e convesse (*)
Teorema di De L'Hôpital (*)
Studio di funzione completo (*)

(*) argomenti affrontati dopo il 15 maggio
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FISICA
Prof. Andrea Marino

Ripasso argomenti passati

Definizione di sistema termodinamico
Termologia:
⁃ definizione di temperatura
⁃ dilatazione termica
⁃ scambi termici
⁃ calore specifico e capacità termica
⁃ passaggi di stato
⁃ equazione del calore e modi di propagazione

Termodinamica:

⁃ stato e trasformazioni di un gas
⁃ leggi dei gas
⁃ primo principio della termodinamica
⁃ macchine termiche
⁃ secondo principio della termodinamica

Onde

Onde meccaniche
Onde sonore
Fenomeni ondulatori
Effetto Doppler

Elettrostatica

Concetto di carica
Concetto di campo vettoriale
Legge di Coulomb
Campo elettrico
Energia potenziale elettrica
Potenziale elettrico
Differenza di potenziale
Moto di cariche in un campo
Distribuzioni di carica
Condensatori

Elettromagnetismo

Corrente elettrica
Resistenza
Resistività
Leggi di Ohm
Circuiti
Magnetismo
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Forza di Lorentz e campo magnetico (*)
Moto di una particella in un campo magnetico (*)
Forze del campo magnetico (*)
Campo elettromagnetico (*)

(*) argomenti affrontati dopo il 15 maggio
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SCIENZE NATURALI
prof.ssa Anna di Grazia

Competenze

● Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.
● Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti.
● Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici
● Saper riconoscere e stabilire relazioni.
● Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale

Obiettivi Specifici Di Apprendimento

● Abilità nel comunicare in modo chiaro e appropriato
● Capacità di accedere alle varie fonti di informazione
● Abitudine alla riflessione e la disponibilità alla verifica e al confronto delle idee
● Acquisire i concetti fondamentali e sperimentare i procedimenti che stanno

alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali o prodotte
dall’uomo

(Sono evidenziati gli obiettivi minimi)

Libro di testo in adozione
Curtis – Barnes – Schnek – Massarini – Gandola – Lancellotti - Odone: Percorsi di
scienze naturali-chimica organica, biochimica, biotecnologie, tettonica - ED.
Zanichelli

Programma svolto

CHIMICA ORGANICA
Capitolo 1: Elementi di chimica organica
Lezione 1: Il ruolo centrale del carbonio
Lezione 2: La grande famiglia degli idrocarburi :

● Gli idrocarburi possono essere saturi o insaturi
● Gli idrocarburi aromatici esempio il benzene
● Definizione di Isomeria

Lezione 3: I gruppi funzionali:
(La nomenclatura, la scrittura delle formule, sono state valutate sui primi termini di
ciascun gruppo di molecole )

● Alogenuri
● Alcoli
● Aldeidi e chetoni
● Acidi carbossilici
● Ammine

BIOCHIMICA
Capitolo 2: Le biomolecole
Lezione 1: la chimica dei viventi
Lezione 2: I carboidrati
Lezione 3: I lipidi
Lezione 4: Le proteine
Lezione 5: Gli enzimi proteine speciali
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METABOLISMO CELLULARE
Il metabolismo cellulare è stato affrontato in un percorso interdisciplinare con la
professoressa L.Tonetti di Scienze Motorie

Capitolo 3: Il metabolismo cellulare
Lezione 1: ATP (pag 54 e 55)

BIOLOGIA MOLECOLARE
(solo capitolo sul DNA)

Capitolo 4: DNA, cromosomi, genoma
Lezione 1: Struttura e funzione degli acidi nucleici
Lezione 2: La struttura dei cromosomi
Lezione 3: Il genoma umano

BIOTECNOLOGIE
Capitolo 5: Le biotecnologie
Lezione 3: Dal DNA ricombinante alle biotecnologie:

● I patrimoni genetici possono essere modificati in laboratorio
● Gli enzimi di restrizione

Lezione 4: Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche:
● L’importanza dei vettori per duplicare frammenti di DNA
● Definizione di clonaggio e clonazione
● PCR
● Progetto Genoma Umano

Lezione 5: Campi di applicazione delle Biotecnologie:
● Le biotecnologie hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita
● OGM (Biolab in Inglese presso Cusmibio)
● Gli animali transgenici

Capitolo 6: Le frontiere della medicina
Lezione 1: La base molecolare delle malattie:

● Mutazioni del DNA
● Terapie geniche
● Cellule staminali

GEOLOGIA
Capitolo 9: La dinamica della crosta terrestre
Lezione 1: Wegener e la teoria della deriva dei continenti
Lezione 2: L’interno della terra
Lezione 3: Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre
Lezione 4: I movimenti delle placche e le loro conseguenze
Capitolo 10: Vulcani, terremoti e prevenzione del rischio sismico
Lezione 1: I vulcani e i rischi connessi
Lezione 2: I fenomeni sismici e i rischi connessi
Lezione 3: Il rischio sismico e vulcanico in Italia

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Cenni)
Materiale fornito dal docente su “Agenda 2030”

Non sono stati valutati i contenuti degli approfondimenti
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STORIA DELL’ARTE
prof.ssa 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.

COMPETENZE 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

Testi adottati
- Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro: Itinerario nell’arte 2. Dal Gotico

Internazionale all’età barocca. Ed. Zanichelli
- Emanuela Pulvirenti: 3 Archeologia. Dal Neoclassicismo al Contemporaneo.

Ed. Zanichelli

1. Il Barocco
Caratteri generali
Caravaggio: Bacco, Testa di Medusa, Canestra di frutta, Vocazione di S. Matteo,
Crocifissione di S. Pietro, Morte della Vergine, 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

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
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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
Goya: Maja vestida, Maja desnuda, La famiglia di Carlo IV, La fucilazione del 3
Maggio 1808, le pitture nere.
Fussli 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
Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti di alienati
Delacroix: La Libertà che guida il popolo
Hayez: Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni

5. Realismo

Caratteri generali
Millet: Il seminatore, L’Angelus, Le spigolatrici
Courbet: Un funerale a Ornans, L'atelier dell’artista, Gli spaccapietre

6. 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.

7. 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 d' la Galette.
Degas: La lezione di danza, L'assenzio, Quattro ballerine dietro le quinte.
La scultura impressionista: accenni Auguste Rodin e Medardo Rosso

8. Postimpressionismo

Caratteri generali
Cézanne La casa dell’impiccato, I Bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte
Victoire
Seurat: Un dimanche après-midi à l'Île 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
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9. Il Divisionismo italiano

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

10. Art Nouveau

Caratteri generali
Horta: scala di ingresso Casa Tassel.
Gaudì: Sagrada Familia, Parc Guell, Casa Batllò, 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.

11. Espressionismo

Caratteri generali
Fauves - Matisse: Donna con cappello, Finestra aperta, La danza, Musica, Grande
nudo sdraiato.
Die Brucke 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 sul viale Karl Johan.
Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento
Schiele: Abbraccio
Modigliani: caratteri generali
Chagall: Parigi alla finestra, La passeggiata, Crocifissione bianca, Il circo blu.

12. Cubismo

Caratteri generali
Picasso: la vita, La tragedia, Famiglia di acrobati, Les Demoiselles d'Avignon,
Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici,
Guernica, gli esperimenti creativi, il passato rivisitato.
Braque: Case all’Estaque, Violino e candeliere.

13. Futurismo

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

14. Dada (*)

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

15. 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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SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa 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 nell'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,
calcio, ginnastica artistica, pallavolo, basket, acrobatica, pallamano, yoga,
pilates, tchoukball, kick boxing e difesa personale).

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
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1. Sport individuali: ginnastica artistica, atletica, tennis tavolo, badminton, tennis,
pilates, yoga, attrezzistica, kickboxing)

2. Sport di squadra: pallavolo, basket, calcio, pallamano, tchoukball, acrobatica.

3. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching).

4. Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

• Le verifiche svolte durante l’anno sono state di 2 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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CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE
Prof.ssa Mimma Laria

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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CONVERSAZIONE MADRELINGUA SPAGNOLA
Prof.ssa Maria de Los Angeles Valenzuela Jimenez

Per quanto riguarda il programma svolto, ad inizio anno abbiamo realizzato qualche
lezione di presentazione e di conversazione su temi di attualità, per poi lavorare in
modo sistematico sull'utilizzo della grammatica e migliorare la conversazione, la
comprensione auditiva ed aumentare il lessico.
Lo svolgimento dell'attività didattiche ha comportato l'uso dei seguenti materiali:
schede, fotocopie tratte da altri testi ( “el cronómetro” manual de preparación del
DELE livello B2) ; documenti tratti da internet, riviste, materiale audio-visivo.

● Comprensión de lectura : “Artes  gráficas y publicidad”.
● Presentaciones orales sobre la búsqueda de un anuncio publicitario.
● Debates sobre la visión de vídeos y lectura de artículos de actualidad:

- La “generación muda”: los jóvenes que apenas llaman por teléfono;
- Hablar de sentimientos; “el amor”;

● Educazione civica:
- visión de vídeos “ la evolución del rol de la mujer en la sociedad”. Debate;
- presentaciones orales en grupos. “: ¿En qué países las mujeres aún no han

obtenido sus propios derechos y libertades?.
● Comprensión auditiva DELE B2.
● Expresión e interacción orales DELE B2.

● Visionado película Frida Khalo
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CONVERSAZIONE MADRELINGUA TEDESCA
Prof.ssa Annette Marten

● Klimawandel
● Das politische System in Deutschland
● Die Berliner Mauer
● Menschenrechte
● Die „ Die Weiße Rose“
● Der Ukraine- Russland Konflikt (Video)
● Deutschland ein Einwanderungsland (früher-heute)
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Nunzio Labranca

 Premessa
Lo scrivente prof. Nunzio Labranca, premette di essere entrato in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica in data 24/01/2022, in coincidenza con l’inizio del
secondo quadrimestre. Non è stato possibile reperire il programma svolto dal prof.
che mi ha preceduto nel primo quadrimestre.

 Programma svolto dal 24/01/2022
 
U.d.A. 01: IN RICERCA

Concetti di Religione e Religiosità
Il senso religioso e i bisogni spirituali dell’uomo
Le esperienze limite
Il senso della vita

● Conoscenze:
Approfondire gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, immanenza,
trascendenza, amore, sofferenza e morte, rispetto per il prossimo e per la vita.

● Abilità:
Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della
condizione umana, anche nel confronto pluralista.

● Competenze:
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano.

● Tipo di verifica:
Scritta, eseguita il 12/04/2022

U.d.A. 02: LA RIVELAZIONE BIBLICA

La bibbia e la civiltà occidentale
L’Antico Testamento
Il Nuovo Testamento

● Conoscenze:
Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato, attualità e
perennità dei valori fondativi del cristianesimo nella cultura occidentale.

● Abilità:
Riconoscere in opere artistiche e letterarie, i riferimenti biblici e religiosi che ne
sono all’origine.
Leggere pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento, applicando i corretti
criteri d’interpretazione.

● Competenze:
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Riconoscere il contributo sempre attuale della tradizione cristiana e valutare la
dimensione religiosa della vita umana, nella sua dimensione collettiva e
individuale, attraverso la riflessione e l’interpretazione del contenuto storico,
letterario e spirituale della Bibbia.

● Tipo di verifica:
Orale (in alternativa: scritta).
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