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1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina 

 

Docente 

 

Firma 

 

Inglese Prof.ssa Anna MariaPapetti  

Inglese Conversazione Prof.ssa Domenica Carvelli  

Spagnolo Prof.ssa Simona Alemani  

Spagnolo conversazione Prof.ssa Claudia Marcela 

Rodríguez 

 

Tedesco Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

 

Tedesco conversazione Prof. Martin Ebert  

Italiano Prof. Gianluca Comincini  

Filosofia e Storia Prof. Emanuele Dotti  

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia Scimè  

Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia  

Matematica e Fisica Prof.ssa Ersilia Leonardis  

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti  

Religione cattolica Prof. Graziano don Redaelli  

 

 

Coordinatore Prof.ssa Simona Alemani  

 

 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Eleonora Rampinini  

Silvia Sposaro  
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1.1 Composizione del Corpo Docenti nel secondo 

biennio e nel quinto anno 
 

Disciplina 

 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Inglese Prof. ssa Anna 

Maria Papetti 

Prof. ssa Anna 

Maria Papetti 

Prof. ssa Anna 

MariaPapetti 

Inglese 

Conversazione 

Prof.ssa Janet 

Elizabeth Crowther 

Prof.ssa Janet 

Elizabeth Crowther 

Prof.ssaDomenica 

Carvelli 

Spagnolo Prof.ssa Simona 

Alemani 

Prof.ssa Simona 

Alemani 

Prof.ssa Simona 

Alemani 

Spagnolo 

conversazione 

Prof.ssa Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssa Mariarosa 

Adria Perez 

Prof.ssaClaudia 

Marcela Rodríguez 

Tedesco Prof.ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Prof. ssa Maria 

Elisabetta Citelli 

Prof.ssa 

MariaElisabetta 

Citelli 

Tedesco 

conversazione 

Prof.ssa 

AnnetteMarten 

Prof. Martin Ebert Prof. Martin Ebert 

Italiano Prof.ssa Francesca 

Zammito 

Prof.ssa Francesca 

Zammito 

Prof. 

GianlucaComincini 

Filosofia  Prof.ssa Sara 

Mazzetto 

Prof. Nicola Vitiello Prof. Emanuele 

Dotti 

Storia Prof. Paolo 

Maltagliati 

Prof. Nicola Vitiello Prof. Emanuele 

Dotti 

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Prof.ssa Alexia 

Scimè 

Scienze naturali Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Prof.ssa Anna di 

Grazia 

Matematica e 

Fisica 

Prof. Angelo Guido  Prof.ssa Ersilia 

Leonardis 

Prof.ssa Ersilia 

Leonardis 

Scienze motorie Prof.ssa Lara 

Tonetti 

Prof.ssa Lara 

Tonetti 

Prof.ssa Lara 

Tonetti 
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Religione cattolica Prof. Graziano don 

Redaelli 

Prof. Graziano don 

Redaelli 

Prof. Graziano don 

Redaelli 

 

1.2 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 Filosofia e Storia ogni 

anno,ha visto l’avvicendarsidei docenti diMatematica e Fisica e di Conversazione 

Tedesco dalla terza alla quarta e dei docenti di Italiano, di Conversazione Inglese 

e di Conversazione Spagnolo nel passaggio dalla quarta alla quinta. 

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. 
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3. Quadro Orario Settimanale 
 

 

Disciplina 

 

Classi 

I 

 

II 

 

III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Prima lingua straniera 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 4 4 4 

Terza lingua straniera 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 2 2 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia  - - 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica  - - 2 2 2 

Scienze  naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione - Materia Alternativa 1 1 1 1 1 

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

classe 

4.1 Quadro sinottico 

 

Anno 

Scolastico 

 

Totale 

Studenti 

di cui nuovi 

iscritti e/o 

ripetenti 

Totale 

Promossi 

di cui con 

debito/ 

recupero 

apprendimenti 

Totale 

Respinti 

Totale 

Ritirati 

Totale 

Trasferiti 

2018 - 2019 26 - 26 4 - - - 

2019 - 2020 26 - 26 5 - - - 

2020 - 2021 26 -  - - - - 

 

4.2 Presentazione 

*** 
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5. Elenco dei candidati 
 

1 Amodeo Lorenzo 14 Introini Carlotta Maria 

2 Bianchini Carlotta Agnese Maria 15 Invernizzi Irene 

3 Borgo Giorgia 16 Magni Federico  

4 CaréGreta 17 Marcheggiani Lorenzo 

5 Cesari Marco Filippo 18 Marvulli Chiara 

6 Chinaglia Sara 19 Rampinini Eleonora 

7 Chiodini Marco 20 RussottiAsia 

8 Colombo Celeste 21 Sarati Annalisa 

9 Corioni Chiara 22 Serafino Giulia 

10 Dal Mas Martina 23 Shalynin Nikita 

11 El DibAmera 24 Sposaro Silvia 

12 Gerla Matilde Maria Camilla 25 Vecchio Giorgia 

13 Grittini Lorenzo 26 Viganò Ludovica 
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6. Obiettivi trasversali e grado di 

raggiungimento 
 

Gli obiettivi riportati nel presente documento sono esplicitati nel Contratto 

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

Coordinatore, dai rappresentanti degli studenti e 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; 

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

e dei propri limiti. 
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7. Metodologie e strumenti di supporto 

dell’attività didattica 
 

 

AVVERTENZA: a far data dall’inizio dell’anno scolastico (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 

essendo connessi da casa in modalità DAD: i due gruppi della classe alternavano 

presenza e distanza a cadenza settimanale), sia interamente a distanza. 
 

 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 modalità 

sincrona che asincrona. 
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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   

Lavori di gruppo 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 x    

Lavori di gruppo x x x x  

Altro (simulazioni, 

problem solving; 

laboratori, palestra) 

x x  x  
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7.1 Modalità DAD e DDI 

 

DISCIPLINE 
Inglese Spagnolo  Tedesco  Lettere Italiane Filosofia 

Storia 

STRUMENTI  

Registro 

elettronico:   

Aule Virtuali 

  X X  

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 Religione 

STRUMENTI  

Registro 

elettronico:   

Aule Virtuali 

    x 

Registro 

elettronico:  

Didattica e agenda 

X X X   

Lezioni online con 

Google Meet 
X 

X X X x 

Google Classroom 
X X X X x 

Altro      x 
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8. Strumenti di verifica 
 

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

in scritti e orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte tutti i docenti 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 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  
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Simulazioni 1^ e 2^ 

prova esame di Stato 
x x x x  

Altro (prove pratiche, 

di ascolto, di lettura 

opere d’arte) 

x x    

 

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  

Esercitazioni x 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 
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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”.  

Da evidenziare che la programmazione relativa a parte del quarto anno e al quinto 

anno 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 quarto anno) poi 

confluita nell’ambito di Educazione Civica.  

 

9.1 Percorsi per le Competenze Trasversali per 

l’Orientamento - PCTO 

 
ANNO di 

riferimento  ATTIVITÀ 

 

 

Classe 3^ 

Anno scolastico 

2018- 2019 

• Scambio culturale con il PeutingerGymnasium di Ellwangen, suddiviso in tre fasi.  
Prima fase: preparazione del progetto;  

Seconda fase: prima settimana dello scambio i ragazzi visitano la cittadina 

di Ellwangen,  una grande città tedesca , una birreria, il liceo tedesco, il comune di 

Ellwangen;  

Terza fase: visita degli studenti tedeschi presso il nostro Istituto. (in Italia: fase di 

esposizione del lavoro fatto ai partner tedeschi, power point e/o video; visita a Milano,  

Abbiategrasso  e ad altre città del territorio lombardo).  

• Incontro Kataklo’ 

• Incontro con esperto commercio Equo Solidale  

• Progetto Martina 

• Corso sulla sicurezza 

• Safety Internet Day: La web reputation 

• Partecipazione alla fiera AbbiateGusto 

• Incontro con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci 

• Corsi di preparazione alle Certificazioni Linguistiche (su base volontaria) 

• Learning by doing: realizzazione di video nell’ambito del Clil “War of the Two Roses” 

• Partecipazione ai PON d’Istituto (su base volontaria) 
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Classe 4^ 

Anno scolastico 

2019- 2020 

• Attività presso il CUSMIBIO dell’Università degli Studi di Milano. 

• Lezioni di Economia in preparazione al mondo del lavoro 

• Workshop: W WieWissen 

• Learning by doing: realizzazione di video sul tema “Il nostro finale differente ad 

un’opera teatrale del Barocco spagnolo” 

• Safety Internet Day: Fake news 

 

Classe 5^ 

Anno scolastico 

2020- 2021 

• Partecipazione a conferenze con esperti di vari settori lavorativi. 

• Lezioni di diritto e economia  

• Lezioni sulla Costituzione italiana, tedesca e spagnola. 

• Lettura del testo ‘’La casa degli sguardi” e incontro con Daniele Mencarelli, autore del 

libro 

• Learning by doing: realizzazione di video su “The Truman show e Niebla di Miguel de 

Unamuno” 

• Incontro sul Genocidio degli Armeni 

• Lezioni di Storia contemporanea 

• Incontro “Aquile randagie” 

• Conferenze a cura di Fondazione Veronesi: “DNA e virus” e “Progresso ed etica” 

• Incontro con signor Carabelli sullo sviluppo sostenibile “Agenda 2030 – Utopia 

sostenibile 

• Corso teorico e pratico BLSD 

• Incontro con ADMO 

• Incontri online con Europe Direct sulla tematica dell’Europa 

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

• Partecipazione Open Day universitari  

• Safety Internet Day: Sicurezza e protezione dei dati e della privacy sul web 

 

9.2. Attività di Cittadinanza e Costituzione 

(terzo e quarto anno) e di Educazione Civica 

(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. 
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• 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: 

 

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. 
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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 

Scambio culturale con studenti tedeschi di Ellwangen 3 

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

dell’Erasmus Day 

3 

Clil: un modulo 3 

Giornata della memoria delle vittime innocenti della mafia: 

Incontro con Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage di Capaci 

 

Clil: due moduli 4 

Clil: tre moduli 5 

Incontri con Europe Direct 5 

Lezioni sulla tutela internazionale 5 

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

riflessione su restauri e soprintendenze 

5 

Arte in Guerra e Arte Depredata: Visione dei film Woman in Gold e 

Monuments Men. 

5 

Immigranten und Gastarbeiter 5 

Stralci di articoli della Costituzione spagnola(14, 32, 35, 57) 5 

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 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  
ATTIVITA’  Anno 

scolastico di 

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

dell’associazione Puerto Alegre 
3 
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Lezione sui temi: nascita IUNC (ONU); concetto di paesaggio come patrimonio 

naturalistico e bene culturale 
5 

 

 

Incontro con sig. Carabelli su “Agenda 2030 – Utopia sostenibile” 5 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Safer Internet Day. La Web reputation 3 

Safer Internet Day: Le fake news 4 

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

web 
5 

 

4. CITTADINANZA E CULTURA SCIENTIFICA 

 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Attività laboratoriale al CUSMIBIO (Università di Milano) 4 
Conferenze “DNA e virus” e “Progresso ed etica” a cura di Fondazione 

Umberto Veronesi 
5 

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. 

5 

 

5. CITTADINANZA ATTIVA 

 
ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Corso sulla sicurezza 3 

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

 

6. CITTADINANZA E SALUTE 

 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Progetto Martina: incontri sulla prevenzione dei tumori e delle malattie 

sessualmente trasmissibili 
3 

Corso teorico/pratico BLSD 5 

Incontro con ADMO 5 
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7.CITTADINANZA CULTURALE 

 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Spettacolo WIP “La memoria rende liberi” bsato sul testo di Liliana 

Segre 

3 

Visita guidata alla Pinacoteca di Brera   4 

Incontro a distanza sul genocidio degli Armeni 5 

Incontro “Aquile randagie” 5 

Lezioni di Storia contemporanea 5 

Lettura del libro “La casa degli sguardi” ed incontro con l’autore 

Daniele Mencarelli 

5 

 

 8.CITTADINANZA E VOLONTARIATO 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Associazioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano 5 

 

9. CITTADINANZA E SPORT 

ATTIVITA’ Anno 

scolastico di 

riferimento 
Partecipazione alla B-run 3 

 

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 

sono state conseguite solo durante il secondo e terzo anno.La certificazione di 

Inglese livello C1 è stata conseguita privatamente. 
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Tipo di certificazione Numero studenti che hanno 

conseguito la certificazione 

PET (Ingleselivello B1) 16 

DELE (Spagnolo livello B2) 8 

IELTS (Inglese livello C1) 1 

 

 

11. CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) 
 

Un particolare rilievo riveste la metoldologia CLIL checaratterizzal’indirizzo. A 

partire dal terzo anno sonostatiattiivati e realizzatipercorsi di CLIL 

chehannocoinvolto le seguenti discipline non linguistiche: storia, fisica, 

scienzenaturali,storia dell’arte. Quantoinvece alle 

materielinguistichesisonoinserite le tre lingue curriculari secondo la 

seguentescansione: 
 

Anno scolastico Lingua Materia Argomento 

2018/2019 Inglese Storia  War of the Two 

Roses 

2019/2020 Inglese Fisica Work and energy. 

Potentialenergy and 

Kineticenergy 

 Tedesco Scienze naturali W WieWissen 

2020/2021 Inglese Scienze naturali StemCells 

 Spagnolo Storia dell’Arte El 

Surrealismo/Salvador 

Dalì 

 Tedesco Filosofia Arbeit und Reichtum 

 

 

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 
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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 

 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 



 

23 

 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. Argomenti degli elaborati concernenti le 

discipline d’indirizzo (Inglese – Tedesco) 
  

INGLESE TEDESCO 

 1 DICKENS AND HIS CRITICISM TO 

INDUSTRIALIZATION :HARD 

TIMES  

 DIE ARBEITSWELT IN HEINES“ DIE 

SCHLESICHEN WEBER „ UND  HAUPTMANNS “ 

DIE WEBER“ 

2 UTOPIA AND DYSTOPIA : ORWELL’S 

1984 

HITLERS TRAUM 

3 THE ROLE OF WOMAN IN HARDY’S 

TESS OF THE D’UBERVILLES  

DIE ROLLE DER FRAU IM ROMAN“ EFFI 

BRIEST“VON T- FONTANE 



 

25 

4  A NEW LITERARY TECHNIQUE : 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS 

IN JOYCE’S ULYSSES  

'”ENTHŰLLUNGSPROZEβ” IM ROMAN „BERLIN 

ALEXANDERPLATZ“ UND IM ROMAN 

„ANSICHTEN EINES CLOWNS“ 

5 WORLD WAR I : A PATRIOTIC 

POINT OF VIEW IN BROOKE’S THE 

SOLDIER  

“MEIN BRUDER WAR EIN FLIEGER” VON B. 

BRECHT 

6 IMMIGRATION TO THE USA : E. 

LAZARUS THE NEW COLOSSUS  

INNERE EMIGRATION UND EXILLITERATUR(T. 

MANN) vs BŰCHERVERBRENNUNG( B.BRECHT) 

7 THE WIND OF REVOLUTION IN 

SHELLEY’S ODE TO THE WEST 

WIND  

POLITISCHES ENGAGEMENT VON H.HEINE 

8 EPIPHANY AND PARALYSIS IN 

JOYCES’S DUBLINERS 

DER BILDUNGSPROZEβ  IN HESSES“ 

SIDDHARTHA (LEBENSERFAHRUNGEN, 

SEHNSUCHT NACH DEM TOD ,WENDE) 

9 THE IRISH TROUBLES : THEN AND 

NOW  

BRD UND DDR: EINE SCHWIERIGE BEZIEHUNG  ( 

T. BRUSSIG) 

10 THE CRISIS OF VALUES IN  T.S. 

ELIOT 'S  THE WASTE LAND   

DIE SPRACHE ALS ZEICHEN DER KRISE DER 

WERTE 

11 AN INSPIRATIONAL SPEECH :  M.L. 

KING’S  “I HAVE A DREAM “  

C.WOLFS REDE AN DIE DEUTSCHE NATION 

12 CHILDHOOD IN DICKENS’S OLIVER 

TWIST 

MANNS WERK “TONIO KRŐGER”:TONIO UND 

HANS IM VERGLEICH 

13 A NONSENSICAL NOVEL :  L. 

CARROLL’S   ALICE’S ADVENTURES 

IN WONDERLAND   

DIE ABSURDITÄT IN KAFKAS WERK” DIE 

VERWANDLUNG”: 

14 BEAUTY AND ILLUSION IN 

KEATS’S  LA BELLE DAME SANS 

MERCI  

DIE FIGUR DES PANTHERS IN RILKES WERK : 

KRAFT UND ENTFREMDUNG 

15 AESTHETICISM , DANDYSM AND 

DECADENCE IN O. WILDE  

DIE ROLLE DES DICHTERS FŰR DIE 

SYMBOLISTEN UND FŰR BRECHT 

16 THE THEATRE OF THE ABSURD. 

BECKETT : WAITING FOR GODOT 

DAS EPISCHE THEATER VON B.BRECHT 

17 WORLD WAR I AND THE PITY OF 

WAR : OWEN’S GLORY OF WOMEN   

DIE ROLLE DER FRAUEN IN H. MŰLLERS WERK 

18 THE VIEW OF NATURE IN HARDY’S 

WORKS   

DER BEGRIFF ”NATUR” IN DEN ZWEI 

LITERARISCHEN PHASEN VON H. HEINE  

19 V. WOOLF AND THE ROLE OF 

WOMEN IN SOCIETY.  

DIE ROLLE DER FRAU FŰR BŐLL UND C. WOLF 

20 ART AND BEAUTY IN KEATS’S  ODE 

ON A GRECIAN URN  

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KUNST UND 

BŰRGERTUM IN T.MANNS WERKEN 
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21 ORWELL AND THE RUSSIAN 

REVOLUTION IN ANIMAL FARM   

HITLERS RASSENLEHRE 

22 AN ADOLESCENT IN JOYCE’S 

DUBLINERS 

DER ALLTAG DER JUNGEN LEUTE IN DER BRD 

UND DDR 

23 THE THEME OF THE DOUBLE IN R. 

L. STEVENSON 

GREGOR SAMSA: MENSCH ODERTIER? 

24 THE ROARING TWENTIES IN 

FITGERALD’S THE GREAT GATSBY.  

DIE GOLDEREN ZWANZIGER UND DIE 

LITERATUR DER “ NEUEN SACHLICHKEIT” 

25 THE IRISH QUESTION : ORIGINS 

AND DEVELOPMENT. W. B. 

YEATS‘S  EASTER 1916 

“BEKENNTNIS ZUR           TRŰMMERLITERATUR” 

UND DER NEUBEGINN DEUTSCHLANDS 

UND  DER STADT BERLIN 

26 THE AMERICAN DREAM AND ITS 

DECLINE IN THE GREAT GATSBY  

DIE MAUER,DIE WENDE UND DIE OSTALGIE 

 

14. Attribuzione dei docenti tutor agli studenti 
    

In seguito ad un’operazione di sorteggio, effettuata dalla docente coordinatrice 

alla presenza degli studenti, è stato assegnato ad ogni studenteun docente della 

Commissione d’Esame che lo supporterà in qualità di tutor. 

 

Prof.ssa Annamaria Papetti Chinaglia Sara, El DibAmira, Gerla 

Matilde, Sarati Annalisa, Viganò 

Ludovica 

 

Prof.ssa Elisabetta Citelli Cesari Marco, Corioni Chiara, Grittini 

Lorenzo, Sposaro Silvia, Vecchio 

Giorgia 

Prof.ssa Anna di Grazia Caré Greta, Chiodini Marco, Dal Mas 

Martina, Magni Federico 

Prof. Gianluca Comincini Amodeo Lorenzo, Colombo Celeste, 

Rampinini Eleonora, Shalynin Nikita,  

Prof.ssa Simona Alemani Bianchini Carlotta, Introini Carlotta, 

Marcheggiani Lorenzo, Marvulli Chiara 

Prof. Emanuele Dotti Borgo Giorgia, Invernizzi Irene, 

Russotti Asia, Serafino Giulia 

 



 

27 

15. Testi di Letteratura Italiana oggetto di 

studio. 
 

-Alessandro MANZONI 

Adelchi: Atto III, coro 

Odi: Il cinque maggio 

 

– Giacomo LEOPARDI 

Zibaldone (165-172) 

Canti: L'infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio 

Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

– LA SCAPIGLIATURA 

E. Praga: Preludio 

I. Tarchetti: Fosca (estratto del capitolo XXXII) 

 

– Giovanni VERGA 

Prefazione a L'amante di Gramigna 

I Malavoglia: capitolo 1 (incipit) 

 

7 – Giovanni PASCOLI 

Mirycae: X Agosto, Temporale, Arano 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

– Gabriele D'ANNUNZIO 

Il Piacere: libro III, cap. II 

Le Laudi, Alcyone (La pioggia nel pineto) 

 

– Luigi PIRANDELLO 

Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Uno, nessuno e centomila: explicit 

 

– Italo SVEVO 

La coscienza di Zeno: La profezia di un'apocalisse cosmica (explicit) 

 

– Giuseppe UNGARETTI 

Allegria: I fiumi, Veglia, Mattina, Soldati 

 

 

– Eugenio MONTALE 
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Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
 

 

16. 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 

.La natura 

.Il sogno 

.La donna e la società 

.L’infanzia 

.Il doppio 

.Muro e muri 
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17. Griglia di valutazione orale Esame di Stato 
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18. Programmazioni disciplinari 
 

 

Disciplina 

 

Docente 

 

Inglese Prof.ssa Anna MariaPapetti 

Inglese Conversazione Prof.ssa Domenica Carvelli 

Spagnolo Prof.ssa Simona Alemani 

Spagnolo conversazione Prof.ssa Claudia Marcela 

Rodríguez 

Tedesco Prof.ssa Maria Elisabetta 

Citelli 

Tedesco conversazione Prof. Martin Ebert 

Italiano Prof. Gianluca Comincini 

Filosofia e Storia Prof. Emanuele Dotti 

Storia dell’arte Prof.ssa Alexia Scimè 

Scienze naturali Prof.ssa Anna di Grazia 

Matematica e Fisica Prof.ssa Ersilia Leonardis 

Scienze motorie Prof.ssa Lara Tonetti 

Religione cattolica Prof. Graziano don Redaelli 
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PROGRAMMA LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

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, anche ai fini del colloquio 

orale dell’Esame. 

- Confronto tra la forma letteraria ed altre forme artistiche. 

      

CONTENUTI 

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

ed. Zanichelli  

From Vol.1 

ROMANTICISM : main themes.     

The Second Generation of Romantic Poets 
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Percy B. Shelley- Ode to the West Wind.  

John Keats – La Belle Dame Sans Merci. Ode on a Grecian Urn.  

 

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 The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde : 

Story of the door. Jekyll’s experiment. 

Aetheticism and Decadence.  

Oscar Wilde- From The Picture of Dorian Gray : The Preface.The painter’s studio. 

Dorian’s death. 

Thomas Hardy – From Tess of the D’Ubervilles : Alec and Tess.The Convergence 

of the Twain . 

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. Lettura integrale dell’opera. 

Immigration to the Usa.    

Emma Lazarus- The New Colossus. 

 

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.  
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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. From Dubliners : Eveline. 

Gabriel’s Epiphany. 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. Room 101. 

The post-war years. Britain after World War II.The decline of the Empire.The 

Welfare State. 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd- From Waiting for Godot: Waiting. 

 

 

Topics Covered in Year 5 

 

Domenica Carvelli – Madrelingua Inglese 

 

1. Child Labour 

 

2. Global Awareness 

 

3. Poverty and how we can help 

 

4. Integration/Segregation 

 

5. Civic Literacy 

 

6. Immigration 

 

7. Analysis of Martin Luther King’s “I Have a Dream” speech 
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MATERIA: Lingua e civiltà spagnola 
 

CLASSE 5AG 
 

 
A.S. 2020-2021   DOCENTE: Simona Alemani 

 

 
 

 COMPETENZE PER IL LICEO LINGUISTICO  

SECONDA LINGUA STRANIERA 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE  

▪ Comprendere in modo globale e in modo analitico messaggi complessi; 
▪ Saper leggere e comprendere in modo globale ed analitico testi di vario genere 

(articoli, testi letterari, ecc.);  
▪ Saper analizzare e valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui; 

esporre soluzioni a un problema; 
▪ Saper riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri. 
▪ Produrre testi corretti, coerenti e aderenti alla traccia (riassunti, testi espositivi, 

commenti, ecc.).  
▪ Riassumere testi di varia tipologia (articoli, film, racconti, ecc.), discuterli e 

commentarli sapendone criticare le problematiche e i punti di vista opposti. 
 
COMPETENZE CULTURALI  

▪ Saper argomentare e conversare adeguatamente su specifiche tematiche di 
letteratura ed attualità;  

▪ Saper comprendere ed analizzare in modo semplice ma chiaro testi letterari 
cogliendone i caratteri specifici. 
 ▪ Saper analizzare per analogia testi nuovi sulla base di competenze acquisite. 

 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

 

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

a nuestros días - Zanichelli 

 

 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO   

 

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

Marco artístico y marco literario (pagg 256-259) 

 

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN (pagg 273-274) 
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• La Regenta: Principio capítulo I (descripción de Vetusta) (fotocopia) 

Fragmento capítulo XIII (pagg 275-276) 

Fragmento capítulo XXVIII (pagg 277-278) 

Fragmento capítulo XXX (pag 279) 

 

Visión de fragmentos de la película 

 

Para profundizar: Flaubert y Clarín (pag 282) 

 

 

MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

 

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

Marco literario (pagg 292-293) 

 

El Modernismo (pagg 294-295): 

 

RUBÉN DARÍO (pag 296)   

• Azul:  análisis de Venus (pag 297) 

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

 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (pagg 302-303) 

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

 

 

La Generación del 98 (pagg 309-311): 

 

ANTONIO MACHADO (pagg 321-322)  

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

mustia (pag326) 

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

                      análisis de El mañana efímero (fotocopia)  

 

 

MIGUEL DE UNAMUNO (pagg 328-331)  

• La oración del ateo (fotocopia): análisis 

• Niebla: fragmento capítulo I (pag 332); fragmento capítulo XXXI (pagg 

333-336) 

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

Profundización en fotocopias (libro “Huellas” – Europass) 

  

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

 

 

RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN (pagg 341-342) 



 

36 

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

346-347) 

          fragmento Escena XII (muerte de Max Estrella) 

(fotocopia) 

  

 

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 

 

Introducción a la Guerra Civil:  

- visión de la película La lengua de las mariposas 

- Anáisis de Explico algunas cosas de Pablo Neruda 

(fotocopias) 

   

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

 

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

 

Marco literario (pag 363) 

 

Las Vanguardias (pagg 364-365) 

 

La Generación del 27 (pag 369) 

 

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

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

            análisis de Romance Sonámbulo (pagg 377-379) 

            análisis de Romance de la pena negra (fotocopia) 

 

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

 

 

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

             Análisis de un fragmento del Acto I (pagg 386-

387)  

             Análisis de un fragmento del Acto III (pagg 

388-389) 

 

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

El crimen fue en Granada (fragmento)de Antonio Machado 

(pag 391) 

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

de Confieso que he vivido de Pablo Neruda (pagg 391-392) 
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RAFAEL ALBERTI (pagg 393-394) 

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

paloma (pag 397) 

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

(fotocopia) 

 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ (pagg 412-413) 

• Cancionero y Romancero de Ausencias:  análisis de Nanas de la cebolla 

(fotocopia) 

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

 

 

 

 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

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

(pag 426) 

 

La poesía (cenni) (pagg 427-430): 

 

BLAS DE OTERO (pag 434) 

• Pido la paz y la palabra: análisis de En el principio (fotocopia) 

 

 

El teatro (pagg 446-447): 

ANTONIO BUERO VALLEJO (pagg454-456) 

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

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

 

 

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

 

CAMILO JOSÉ CELA (pag 480-481) 

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

fragmentos Capítulos I y XII (pag 482-483) 

 

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

 

 

MANUEL RIVAS (pag 517) 
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• La novela contemporánea: La lengua de las mariposas: lectura integral del 

cuento y visión de la película 

 

 

 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

 

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

 

Para profundizar: Dos dictaduras: Francisco Franco en España y Pinochet en Chile 

(pagg 546-547) 

 

Marco literario (pagg 553-554)  

 

AUTORES HISPANOAMERICANOS:  

PABLO NERUDA (pagg 555-556) 

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

análisis de Poema XX (fotocopia) 

• La poesía vanguardista: Residencia en la tierra: análisis de No hay olvido 

(Sonata) (fotocopia) 

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

algunas cosas (fotocopia)  

 

ISABEL ALLENDE (pagg 584-585) 

• La casa de los espíritus: visión de la película 

       

 

 

 

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

 

Niebla - Miguel de Unamuno 

Luces de Bohemia – Ramón del Valle-Inclán 

La casa de Bernarda Alba – Federico García Lorca 

Yerma - Federico García Lorca 

La familia de Pascual Duarte – Camilo José Cela 
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PROGRAMMA CONV SPAGNOLO. 

Prof.ssa Rodriguez Claudia Marcela. 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

CLASSE V AG  

 

< Carta abierta a todos los chicos que quieren estudiar en este instituto , motivando oralmente en 

una conversaciòn en clase. 

 

< Proyecciòn de la pelicula “ Cocò “  anàlisis , debate e interrogaciòn oral del argumento. 

El dìa de los muertos , la cultura mexicana la celebraciòn, los elementos tìpicos de la celebraciòn , 

mùsica ,trajes , adornos ,comìdas tìpicas de esa fiesta , personajes famosos de la cultura mexicana. 

El valor de la transmisiòn de la propia cultura , los antepasados , la familia , la memoria , la 

transgeneraciòn,difucultades de la enfermedad del Alzheimer ,la importancia de los afectos y de la 

memoria musical.   

< El rol de la mujer 

 Visiòn de videos publicitarios de la serie “ cambia el trato “ contra la violencia de gènero, analisis y 

discusiòn oral. 

< Lenguas en hispanoàmerica  

Visiòn del video “ Que Dificil es hablar el espanol “ y comentario. 

< Anàlisis y comprensiòn de un texto : 

Dostoevskij “ La risa “ y comentario . 

<  Proyecciòn de la pelicula “ The Truman show “ , analisis comentario ,discusiòn de la pelicula . 

Trabajo de grupo interactivo con la pelìcula y la obra literaria espanola Niebla de Unamuno , 

conexiones posibles entre ambas . 

La realidad y la ficciòn, el rol de la mujer, el amor, la amistad,la familia,el poder, el libre alberdio, la 

vida , la muerte.   

Visiòn de la pelicula “ il postino di Neruda” ( de Michael Radford) y comentario. 

 

<La Dictadura Franquista: El papel de la mujer durante la Dictadura Franquista.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA M.E.CITELLI 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Competenza selettiva e dettagliata di testi orali e scritti di varia forma e 

lunghezza sugli argomenti attinenti 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 .  

1. presentazione degli argomenti letterari  fissando i temi principali  

2. sviluppo di autonomia espressiva orale con riferimento agli argomenti 

trattati in classe. 

3. sviluppo di autonomia espressiva scritta : rielaborazione degli argomenti 

trattati  in previsione della prova che dovranno sostenere in occasione 

dell’esame di stato . 

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

importanti così da poter introdurre e collocare  i diversi movimenti letterari; la 

vita degli autori è stata analizzata in maniera superficiale, soffermandosi solo 

sugli avvenimenti biografici significativi che hanno influenzato la produzione 

letteraria .  
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BIEDERMEIER 

Geschichte und Gesellschaft ;der Begriff “Biedermeier” 

HEINRICH HEINE 

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

sozialengagierte Lyrik                  

Analisi della poesia:  „ Ein Fichtenbaum steht einsam „  

Analisi della poesia  : „ Das Fräulein stand am Meere „  

Analisi della poesia : “Die Schlesischen Weber”  

DER REALISMUS 

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

Industrialisierung und ihre Folgen; der Begriff „ bűrgerlich-poetischer Realismus 

„ 

THEODOR FONTANE 

 Leben ; die Themen , „ Effi Briest „  

 Analisi del brano :”Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf“ 

NATURALISMUS  

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

Hauptmanns      „ die Weber“(wichtigste Begriffe) 

DIE JAHRHUNDERTWENDE 

Geschichte und Gesellschaft  

IMPRESSIONISMUS 

Der Begriff „Impressionismus“:Hauptmerkmale des literarischen 

Impressionismus 

DER SYMBOLISMUS 

Der Symbolismus  

RAINER MARIA RILKE 

Leben; die Themen ;die impressionistische-subjektivistische Phase; das 

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

Analisi della poesia : „ Der Panther „  

 

 

THOMAS MANN 

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

Analisi del brano : “ Tonios Liebe zu Hans Hansen” 

EXPRESSIONISMUS 

 Zeitgeist ; eine Deutsche Bewegung  

FRANZ KAFKA 

Leben ; die Themen ; „Brief an den Vater“;“Die Verwandlung“  

Rilke und Kafka: ein Vergleich 

Analisi del brano : “ Ein ungewöhnlicher Morgen” 

 DIE WEIMARER REPUBLIK  

Geschichte und Gesellschaft; politische Instabilität; die Inflation ;Zeitgeist ;die 

Weltwirtschaftskrise und das Ende der Republik . 

DIE NEUE SACHLICHKEIT 

Zeitgeist ;Themen 

ALFRED DÖBLIN 

Leben ; die Themen ;“ Berlin Alexanderplatz“ 

Analisi del brano:“Ein Enthüllungsprozeβ „ 

HERMANN HESSE 

Leben ; die Themen ; „ Siddhartha „  

Analisi del brano : “ Siddhartha am Flussufer “ (fotocopia) 

DIE LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL 

Geschichte und Gesellschaft; Hitlersrassenlehre ;  Die nationalsozialistische 

Kulturpolitik ; drei verschiedene Autorengruppe“  

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

Analisi della poesia :“ Mein Bruder war ein Flieger “  

Analisi della poesia  : „ Die Bücherverbrennung “  

 

FRIEDRICH DÜRRENMATT 

Die Physiker; Vergleich : Brechts „Galilei „ und Dürrenmatt „ Die Physiker“ 

ÖDÖN VON HORVATH 

Leben; die Themen 

Analisi del brano : „ Der Soldat „ 

DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

Historischer Kontext ;Der Nullpunkt :Die Trümmerliteratur  ; die 

Kahlschlagliteratur  

Analisi del brano :  „ Bekenntnis zur Trümmerliteratur „  

HEINRICH BÖLL 

Leben ; die Themen ;“ Ansichten eines Clowns“ ; „Die verlorene Ehre der 

K.Blum“ 

Analisi del brano:” Ich bin ein Clown” 

HERTA MÜLLER 

Leben ; Themen ; „Atemschaukel „ 

Analisi del brano: „ Ich weiβ du kommst wieder“ 

GÜNTER WALLRAFF 

Leben ;die Themen; „Ganz unten“ 

Analisi del brano: „ Not-Brause“ 

MAX FRISCH 

Leben ; die Themen ;“Homo Faber“; „Der Andorranische Jude“ 

Analisi del brano : „Ein Opfer von Vorurteilen „ 

VON DER DDR ÜBER DIE WENDE BIS HEUTE 

DIE DDR: 1949-1989 
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Geschichte; Gesellschaft; Die friedliche Revolution; Die Wende; Der Fall der 

Mauer; Die Ostalgie 

CHRISTA WOLF 

 Leben ; die Themen ;“Der geteilte Himmel“ 

 Analisi del brano: “ Wiedersehen in Westberlin” 

 

 

RAINER KUNZE 

Leben: die Themen;„Die wunderbaren Jahre“ 

Analisi del brano: „Ordnung“ 

THOMAS BRUSSIG 

Leben; die Themen 

Analisi del brano“ Ein Liebesbrief 

 

 

  Abbiategrasso , 15 maggio 2021                         L'insegnante 

                                                                         Maria Elisabetta Citelli 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 

A.S. 2020/2021 

PROF.M.EBERT 

Deutsche Verfassung  

Das Regieurungssystem 

Parteien in Deutschland 

Antisemitismus und Coronavirus 

Einwanderungsgesetz 

Marx und das Kapital 

 

  Abbiategrasso , 15 maggio 2021                         L'insegnante 

                                                                         Martin  Ebert 
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a.s 2020-2021 

5AG 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Prof. Gianluca COMINCINI 

AVVERTENZA: a far data dall’inizio dell’anno scolastico (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 66% al 50%, gli allievi rimanenti essendo connessi da casa in modalità 

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

sia interamente a distanza, sia, alla fine (dal 26 aprile 2021), in presenza. Questa continua 

oscillazione prassica ha ovviamente inciso in maniera dirimente sulla programmazione 

(snellita ma rispettata nei suoi cardini portanti) e sulla valutazione. Come il precedente 

anno, l’apprendimento è stato perseguito attraverso una duplice modalità: sincrona 

(videolezioni-videoverifiche e videointerrogazioni, mediante la piattaforma GoogleMeet); 

asincrona (attraverso l’assegnazione di compiti nell’ambiente virtuale Google Classroom). 

 
Obiettivi disciplinari 

 

A. Analisi e contestualizzazione dei testi 

 

1. Leggere un testo letterario e comprenderne il significato complessivo 

2. Mettere in relazione il testo con la tradizione letteraria codificata nei diversi generi, con le 
altre opere dello stesso autore o di autori coevi o di epoche diverse, con il contesto storico 

3. Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e sensibilità e formulare un motivato 
giudizio critico 

 

B. Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

 

1. Riconoscere in una tipologia testuale i caratteri specifici del testo letterario 

2. Riconoscere gli elementi di continuità del fenomeno letterario entro le contingenze storiche 

3. Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per interpretare le opere 
letterarie 

4. Cogliere attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi le linee 
fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie 
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C. Competenze e conoscenze linguistiche 

 

1. Esporre oralmente e per iscritto in forma corretta, lessicalmente variata e priva di stereotipi 

2. Affrontare testi di vario genere utilizzando le diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi 
scopi 

3. Produrre testi scritti di differente tipologia e per diverse finalità, disponendo di adeguate 
tecniche compositive ed utilizzando anche il registro formale e i linguaggi settoriali 

 

 

Programma svolto 

 

 

Premessa metodologico-contenutistica 

Nell’inveramento letterario, il profilo bio-bibliografico di ogni autore 'maggiore' è stato esplicitato 
ricorrendo a mappe concettuali fornite dal docente (che di questi concretassero un'immediata e 
vivificante ricaduta sui testi poi analizzati, anche e soprattutto con riguardo alle specifiche poetiche 
veicolate). Ad integrazione del dato extratestuale, si sono interpolati gli schemi e le tabelle esplicative 
presenti sul testo di letteratura in adozione. L’analisi testuale è stata corroborata (in modalità sincrona 
e asincrona) dai materiali condivisi nell’ambiente virtuale Classroom: audio, video, cronotopi, brani 
corredati di approfondimenti linguistici, retorici e tematici. Degli esponenti della letteratura italiana 
otto-novecentesca traguardati, si è poi fornita una contestualizzazione storico-culturale traducibile (in 
ordine cronologico) nei seguenti 'movimenti' o 'tendenze': Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 
Estetismo, Simbolismo, Scapigliatura. Si ritiene acclarata la conoscenza della trama e del sistema dei 
personaggi dei seguenti capolavori narrativi: I Malavoglia (Verga); Il Piacere (D'Annunzio), Il fu Mattia 
Pascal (Pirandello) e La coscienza di Zeno (Svevo). 

 

 

1 – Alessandro MANZONI 

Biografia e poetica 

Adelchi: Atto III, coro 

Odi: Il cinque maggio 

 

2 – Giacomo LEOPARDI 

Biografia e poetica 

Zibaldone (165-172) 

Canti: L'infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio 
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Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

3 – LA SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali 

E. Praga: Preludio 

I. Tarchetti: Fosca (estratto del capitolo XXXII) 

 

4 – IL VERISMO 

Caratteri generali 

 

5 – Giovanni VERGA 

Biografia e poetica 

Prefazione a L'amante di Gramigna 

I Malavoglia: capitolo 1 (incipit) 

 

6 – IL DECADENTISMO 

Caratteri generali 

 

7 – Giovanni PASCOLI 

Biografia e poetica 

Mirycae: X Agosto, Temporale, Arano 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

8 – Gabriele D'ANNUNZIO 

Biografia e poetica 

Il Piacere: libro III, cap. II 

Le Laudi, Alcyone (La pioggia nel pineto) 

 

9 – Luigi PIRANDELLO 

Biografia e poetica 

Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Uno, nessuno e centomila: explicit 
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10 – Italo SVEVO 

Biografia e poetica 

La coscienza di Zeno: La profezia di un'apocalisse cosmica (explicit) 

 

11 – Giuseppe UNGARETTI 

Biografia e poetica 

Allegria: I fiumi, Veglia, Mattina, Soldati 

 

12 – Eugenio MONTALE 

Biografia e poetica 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino 
andando in un'aria di vetro 

 

13 – DANTE: IL PARADISO 

Struttura e ordinamento del cosmo e del Paradiso dantesco; lettura integrale, analisi stilistica e 
commento di 11 estratti (vedi allegato dei testi di Letteratura italiana, approntato per l’apposita fase 
dell’orale afferente l’Esame di Stato) dai canti paradigmatici: I, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. Riassunto di 
tutti gli altri canti per garantire la continuità narrativa del poema sacro. 

 

14 – LETTURA 

Lettura domestica dei seguenti romanzi contemporanei e successiva restituzione, da parte dei 
discenti, di una scheda di recensione atta ad esprimere le tematiche di attualità dai volumi stessi 
veicolate / tematizzate: 

a. Kurt Vonnegut, Galapagos 

b. Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

c. Ira Levin, Rosemary’s baby 

d. Jean Raspail, Il campo dei santi 

 

15 – SCRITTURA 

Teoresi e prassi delle tipologie testuali (A, B, C), concernenti la prima prova dell'Esame di Stato; tale 
attività è stata interrotta nel mese di febbraio 2021, quando è stato comunicato che anche per il 
presente anno scolastico l’Esame conclusivo non avrebbe previsto prove scritte. Si è comunque 
garantita la continuità nell’esercizio scrittorio mediante le recensioni di cui al punto precedente (vedi 
‘LETTURA’). 
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Testi in adozione: 

D. Alighieri, La Divina commedia, edizione a scelta 

G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, Con altri occhi, volumi 3A/3B (Edizione rossa plus), 
Zanichelli, Bologna 2019 

Materiale didattico fornito in fotocopia o mediante LIM dall'insegnante (attraverso Classroom, in 
modalità sincrona e asincrona). 
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STORIA 

 

1. LA SOCIETA’ DI MASSA 

Che cos’è la società di massa 

Il dibattito politico e culturale 

 

2. LA BELLE EPOQUE E LE SUE ILLUSIONI 

Nazionalismo, militarismo, razzismo 

L’antisemitismo: il complotto ebraico. L’affaire Dreyfus. Il sionismo 

Le Bon e la Psicologia delle folle 

I conflitti che preludono alla prima guerra mondiale 

 

3. L’ETA’ GIOLITTIANA 

L’età giolittiana, caratteri generali: decollo industriale, rapporto con i socialisti 

Il doppio volto e l’emigrazione 

La guerra di Libia; il suffragio universale maschile; il patto Gentiloni 

 

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE (1914-18)  

Le cause del conflitto e il suo inizio: il fallimento della guerra lampo  

L’intervento dell’Italia 

Le nuove armi e la trincea; il fronte interno 

La fase centrale della guerra, la svolta del 1917 e la sua conclusione 

I 14 punti di Wilson 

I trattati di pace 

 

5. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L’impero russo nel XIX secolo 

Le tre rivoluzioni: 1905; febbraio 1917; ottobre 1917 

La nascita dell’URSS 

Lo scontro tra Stalin e Trockij 

Comunismo di guerra, NEP, pianificazione dell’economia (industrializzazione forzata) 

L’arcipelago Gulag 

 

6. IL PRIMO DOPOGUERRA  

I problemi del dopoguerra e il biennio rosso 

La crisi delle democrazie  

 

7. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

Mussolini conquista il potere: la marcia su Roma (1922) 

L’Italia fascista: dalla fase legalitaria (1922-25) alla dittatura (1925-43). Il delitto 

Matteotti. Le leggi fascistissime. Il totalitarismo imperfetto 
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L’Italia antifascista 

 

8. LA CRISI DEL 1929  

Gli anni ruggenti 

Il Big Crash: il crollo della Borsa, l’esplosione della crisi e le sue conseguenze 

Roosevelt e il New Deal 

 

9. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

La Repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità: gli anni ’20. Il putsch di Monaco 

La fine della Repubblica di Weimar: Hitler al potere (1933) 

Il nazismo e il Terzo Reich: ideologia, economia, società  

I tre totalitarismi: un confronto 

 

10. IL MONDO VERSO LA GUERRA 

La guerra civile spagnola 

La vigilia della guerra: Anschluss, Conferenza di Monaco, Patto d’Acciaio, Patto 

Ribbentrop-Molotov 

 

11. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 1939-45  

1939-40: la guerra lampo 

1941: la guerra mondiale 

La persecuzione e lo sterminio degli ebrei 

1942-43: la svolta 

1944-45: la conclusione 

La guerra e la Resistenza in Italia 1943-45 

 

12. LA GUERRA FREDDA  

Panoramica generale sulla situazione nel secondo dopoguerra: la guerra fredda 

 

13. L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

2 giugno 1946: la nascita della Repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente 

La Costituzione italiana: contesto, caratteristiche, struttura. Lettura e analisi di alcuni 

articoli 

 

 

 

Il docente        Gli studenti 
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FILOSOFIA 

 

1. KANT 

Dagli scritti precritici al criticismo 

La Critica della Ragion Pura: i giudizi; la rivoluzione copernicana della conoscenza; 

il trascendentale; sensibilità, intelletto, ragione; fenomeno e noumeno; il 

problema della metafisica 

La Critica della Ragion Pratica: la legge morale; gli imperativi; i postulati della 

ragion pratica 

 

2. L’IDEALISMO TEDESCO. FICHTE 

Dal criticismo all’idealismo; la ricerca della libertà; l’Io come principio assoluto; 

dogmatici e idealisti; la morale; la missione del dotto 

 

3. HEGEL 

I capisaldi del sistema hegeliano; razionale e reale; la dialettica;  

La Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura dell’opera; la coscienza; le 

figure principali dell’autocoscienza: la dialettica servo/padrone; stoicismo e 

scetticismo; la coscienza infelice; 

L’Enciclopedia: la logica; la filosofia della natura; la filosofia dello spirito: spirito 

soggettivo; spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, 

Stato); lo spirito Assoluto: arte, religione, filosofia 

 

4. SCHOPENHAUER 

Il mondo come rappresentazione  

Oltre il velo di Maya: il mondo come Volontà  

La vita come dolore 

Le vie di liberazione dalla Volontà: arte, etica della compassione, ascesi. La 

noluntas  

 

5. KIERKEGAARD 

Una filosofia dell’esistenza 

Le scelte esistenziali e Aut-aut: stadio estetico ed etico  

Lo stadio religioso: il paradosso della fede e del cristianesimo  

Possibilità, angoscia, disperazione 

 

6. OLTRE HEGEL 

Destra e sinistra hegeliane  

Feuerbach: l’alienazione religiosa, il materialismo naturalistico  

 

7. MARX 

Il rapporto con Hegel e con la sinistra hegeliana (Feuerbach) 

L’alienazione e il suo superamento 
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Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. L’ideologia 

Il Capitale: merce, valore d’uso e di scambio, plusvalore, profitto. I punti deboli 

del sistema capitalistico 

La rivoluzione e il comunismo 

 

8. IL POSITIVISMO 

Positivismo: significato del termine e primato della conoscenza scientifica 

Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia; il culto 

della scienza 

 

9. NIETZSCHE 

I problemi aperti della filosofia nietzscheana: la follia; il nazismo 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Socrate primo avvelenatore 

La fase illuministica: la morte di Dio; il nichilismo; l’analisi genealogica della 

morale  

Così parlò Zarathustra e l’Ubermensch: la fedeltà alla terra, dire sì alla vita; le 

metamorfosi dello spirito; l’eterno ritorno e il suo significato 

La Volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori 

 

 

10. FREUD E LA PSICOANALISI 

Dalla medicina alla psicoanalisi: il caso di Anna O. 

L’interpretazione dei sogni e la scoperta dell’inconscio 

La struttura della psiche: le due topiche  

Le libere associazioni e la terapia psicoanalitica 

La teoria della sessualità: libido, sessualità infantile, complesso di Edipo 

 

11. BERGSON 

La riflessione sul tempo (cenni) 

 

 

 

         Il docente             Gli studenti 

 

 

 

Programma di Storia dell’Arte  
A.S. 2020-2021 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

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

proprio pensiero in modo chiaro e coerente. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali caratteristiche delle correnti artistiche, degli autori o 

degli stili affrontati. 

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

culturale. 

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

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

(lettura sincronica e diacronica). 

Utilizzare un linguaggio specifico adeguato. 

Saper effettuare uno studio critico e non mnemonico. 

 
 

COMPETENZE 

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

strumenti necessari per una lettura stilistico-iconografica delle opere. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

lettura geometrica dell’immagine, composizione, analisi grafiche e stilistiche 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il Settecento  Caratteri generali 

Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi) 

Vanvitelli (Reggia di Caserta) 

Canaletto e Guardi Vedute del Canal Grande 

 

Neoclassicismo  Caratteri generali 

Canova (Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 

Borghese, Monumento funebre a M.C. d’Austria, Ebe, Le 

tre Grazie) 

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

    Ingres (La grande odalisca) 

    Architettura neoclassica milanese 

L'ottocento    
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Romanticismo  Caratteri generali 

    Goya (3 Maggio 1808, Maya vestida e desnuda) 

Friedrich (Viandante sopra un mare di nebbia)  

Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio, 

Acquerelli) 

Constable (Studio di nuvole a cirro) 

Gericault (La zattera della Medusa, Ritratti di alienati) 

Delacroix (La Libertà che guida il popolo) 

Hayez (Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni) 

Corot (La città di Volterra) 

Gruppo di Barbizon 

Realismo   Caratteri generali 

Courbet (L'atelier del pittore, Gli spaccapietre) 

Macchiaioli Fattori (Campo italiano dopo la battaglia di 

Magenta, In   vedetta, La rotonda di Palmieri, Bovi al 

carro) 

Lega (Canto dello stornello, Il pergolato) 

Signorini (La toilette del mattino) 

Architettura del ferro (Palazzo di Cristallo, Torre 

Eiffel) 

Architettura ottocentesca in Italia: Galleria Vittorio 

Emanuele, Mole antonelliana 

Impressionismo  Caratteri generali 

    Giapponismo 

La fotografia 

Manet (Olympia, Il bar delle Folies Bergères, Le 

déjeuneres sur l’herbe) 

Monet (La Cattedrale di Rouen, Impression: soleil 

levant, Lo stagno delle ninfee, La Grenouillere) 

Renoir (La Grenouillere, Moulin de la Galette, La 

colazione dei canottieri, Le Bagnanti) 

Degas (La lezione di ballo, L'assenzio, Quattro 

ballerine in blu, Piccola danzatrice) 

Divisionismo Seurat (Una domenica pomeriggio …..; Une baignade à 

Asnieres) 

Pellizza da Volpedo (Quarto Stato) 

Postimpressionismo  Caratteri generali 

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

montagna di Sainte Victoire) 

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

) 
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Van Gogh (Mangiatori di patate, Autoritratti, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi, Veduta di 

Arles)  

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

des Moulins ) 

Il novecento 

Modernismo   Caratteri generali 

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

Adele Bloch Bauer) 

    Architettura modernista in Europa  

    Olbrich (Palazzo della Secessione)  

Espressionismo  Caratteri generali 

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

stanza rossa, Donna con cappello) 

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

corso Karl Johann) 

Die Brucke – Kirchner (Donne per strada) 

Cubismo   Caratteri generali 

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

Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica) 

Futurismo   Caratteri generali  

Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: 

Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano – I e II 

versione -, Forme uniche della continuità nello spazio) 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

Dadaismo   Caratteri generali 

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

Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres) 

Surrealismo   Caratteri generali 

Magritte (Il tradimento delle immagini, La condizione 

umana I, Le passeggiate di Euclide)  

Dali' (La persistenza della memoria, Costruzione molle 

con fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di 

un volto e di una fruttiera sulla spiaggia) 

 

Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

Astrattismo Der blaue Reiter 

Kandinskij 

Architettura di regime 

    Architettura tra funzione e ragione 
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    W. Gropius (Bauhaus) 

Le Corbusier 

Wright 

Terragni 

Piacentini 

Michelucci 

Metafisica  De Chirico 

Carrà 

 

Educazione civica: 

Siti Italiani Patrimonio Unesco 

Arte in Guerra e Arte Depredata: Visione dei film Woman in Gold e Monuments 

Men. Dibattito conclusivo 

 

Clil in lingua spagnola 

Surrealismo - Dalì 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENZE NATURALI 

Docente: di Grazia Anna 

 

Competenze 

• Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

• Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti. 
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• Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

•  Saper riconoscere e stabilire relazioni.  

•  Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 

Obiettivi Specifici Di Apprendimento Della Disciplina 

• L’abilità nel comunicare in modo chiaro e appropriato  

• La capacità di accedere alle varie fonti di informazione 

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

• Acquisire i concetti fondamentali e sperimentare i procedimenti  che stanno alla base degli aspetti chimici  

delle trasformazioni naturali o prodotte dall’uomo 

( Sono evidenziati gli obiettivi minimi) 
 

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

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

Programma svolto 

CHIMICA ORGANICA 

Capitolo 1: Elementi di chimica organica  

Lezione 1: Il ruolo centrale del carbonio 

Lezione 2: La grande famiglia degli idrocarburi : 

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

• Gli idrocarburi aromatici esempio il benzene  

• Definizione di Isomeria  

Lezione 3: I gruppi funzionali :  

( La nomenclatura, la scrittura delle formule,  sono state valutate sui primi termini di ciascun gruppo di molecole ) 

• Alogenuri  

• Alcoli 

• Aldeidi e chetoni 

• Acidi carbossilici 

• Ammine 

 

BIOCHIMICA  

Capitolo 2: Le biomolecole  

Lezione 1: la chimica dei viventi 

Lezione 2: I carboidrati 

Lezione 3: I lipidi  

Lezione 4: Le proteine 

Lezione 5: Gli enzimi proteine speciali 

METABOLISMO CELLULARE 

Il metabolismo cellulare è stato affrontato in un percorso interdisciplinare con la professoressa L.Tonetti  di Scienze 

Motorie 

Capitolo 3: Il metabolismo cellulare  

Lezione 1: ATP (pag 42 e 43) 

BIOLOGIA MOLECOLARE (solo capitolo sul DNA) 

Capitolo 4: DNA, cromosomi, genoma  

Lezione 1: Struttura e funzione degli acidi nucleici 

Lezione 2: La struttura dei cromosomi  

Lezione 3: Il genoma umano 

 

 

BIOTECNOLOGIE 

Capitolo 7: Ingegneria genetica e biotecnologie  

Lezione 1: Il DNA ricombinante : 
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• I patrimoni genetici possono essere modificati in laboratorio  

• Gli enzimi di restrizione  

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

• L’importanza dei vettori per duplicare frammenti di DNA 

• Definizione di clonaggio e clonazione 

• PCR 

• Progetto Genoma Umano  

Lezione 3: Campi di applicazione delle Biotecnologie  

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

• OGM  

• Gli animali transgenici  

• Biotecnologie e medicina  

 

GEOLOGIA 

Capitolo T1: La dinamica della crosta terrestre  

Lezione 1: Wegener e la teoria della deriva dei continenti 

Lezione 2: L’interno della terra 

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

Lezione 4: I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

Capitolo T2: I fenomeni vulcanici 

Lezione 1: I vulcani e i magmi 

Lezione 2: I prodotti delle eruzioni vulcaniche 

Lezione 3: Le diverse tipologie di vulcani 

Lezione 4: La localizzazione dei vulcani 

Capitolo T3: I fenomeni sismici  

Lezione 1: I terremoti sono vibrazioni della litosfera 

Lezione 2: La distribuzione dei terremoti nel mondo 

Lezione 3: Il rischio sismico in Italia  

 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Cenni) 

Materiale fornito dal docente e incontro in classe con esperto esterno su “Agenda 2030” 

 

Non sono stati valutati i contenuti degli approfondimenti 

 

 
 

 

 

LICEO LINGUISTICO STATALE – IIS BACHELET ABBIATEGRASSO 

Anno Scolastico 2020-2021 

CLASSE 5°ALG 

Programma Matematica – Docente: E. Leonardis 

 

GONIOMETRIA (RIPASSO PIA) 

• La circonferenza goniometrica e l'identificazione degli angoli su di essa; 



 

61 

• Angoli in gradi e angoli in radianti; 

• Le funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente; 

• Relazione fondamentale della goniometria; 

• Angoli associati; 

• Formule di addizione, sottrazione e duplicazione. 

 

TRIGONOMETRIA 
 

• Teorema sui triangoli rettangoli; 

• Teorema sull'aerea dei triangoli; 

• Teorema dei seno; 

• Teorema del coseno; 

• Applicazioni della trigonometria. 

 

ANALISI MATEMATICA 

 

• Dominio, codominio, intorni, intervalli, massimo e minimo; 

• Funzioni reali di variabili reale: intersezioni con gli assi, studio del segno; 

• funzioni crescenti, decrescenti, pari e dispari. 

 
FUNZIONE ESPONENZIALE 

 

• Definizione e proprietà delle funzioni esponenziali; 

• Modelli reali che seguono crescite esponenziali; 

• Analisi dati sperimentale della curva esponenziale dei contagi nazionali da 

COVID-19 e modellizzazione. 
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LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

• Concetto di limite e definizione di limite finito ed infinito; 

• Teoremi di esistenza ed unicità dei limiti; 

• L'algebra dei limiti; 

• Forme di indecisione di funzioni algebriche (∞/∞, 0/0); 

• Funzioni continue; 

• Punti singolari, discontinuità; 

• Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI * 

• Il concetto di derivata; 

• Derivate di funzioni elementari; 

• Algebra delle derivate. 

 

*Argomenti ancora da ultimare entro la fine dell’anno scolastico. 

LIBRO DI TESTO:  SASSO LEONARDO MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE 

AZZURRA VOLUMI 4 E 5 – PETRINI 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

CLASSE 5°ALG 

 

Programma Fisica – Docente: E. Leonardis 

 

LE ONDE MECCANICHE E IL SUONO 

• Le onde meccaniche: proprietà e caratteristiche; 
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• Fenomeni ondulatori: interferenza, rifrazione, riflessione e diffrazione; 

• Le onde sonore e l'effetto Doppler. 

 

ELETTROSTATICA 

• Cariche e campi elettrici 

• L'elettrizzazione per strofinio, induzione, contatto e polarizzazione; 

• La legge di Coulomb; 

• Il campo elettrico e le sue linee di forza: rappresentazione vettoriale e 

soprapposizione di campi elettrici; 

• L'energia potenziale e il potenziale elettrico. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

• La corrente elettrica nei solidi; 

• La resistenza elettrica, la resistività e le leggi di Ohm; 

• Semiconduttori e superconduttori; 

• Potenza elettrica e effetto Joule. 

 

MAGNETISMO 

• Campo magnetico. Interazioni correnti-magneti e corrente-correnti: 

• Esperienza di Oersted, Faraday e Ampere. 

• La forza di Lorentz e il campo magnetico. 

 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

• Le correnti indotte e l'induzione elettromagnetica; 

• Le onde elettromagnetiche. 

• La propagazione delle onde elettromagnetiche e il loro spettro. 

 

LA RELATIVITA' DI EINSTEIN* 



 

64 

• I postulati della teoria della relatività ristretta di Einstein; 

• Concetto di simultaneità e grandezze invarianti; 

• Contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi; 

• Accenni alla relatività generale di Einstein. 

 
 

 
*Argomenti ancora da ultimare entro la fine dell’anno scolastico. 

 

LIBRO DI TESTO:  PARODI GIANPAOLO / OSTILI MARCO / MOCHI ONORI 

GUGLIELMO BELLO DELLA FISICA QUARTO E QUINTO ANNO U LINX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

Classe 5^AG anno scolastico 2020-2021 

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. 
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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 (atletica, 
attrezzistica, tennis, judo, ginnastica ritmica e artistica). 

 
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. Conoscenza dei metabolismi aerobici ed anaerobici lattacidi e alattacidi in relazione alle diverse 
attività sportive (affrontato in un percorso interdisciplinare con la collega di Scienze Naturali). 
 
6. Superamento del corso di formazione sul primo soccorso ed uso del defibrillatore (BLSD: Basic Life 
Support and Defibrillation). 

 
 
NUCLEI DISCIPLINARI 
 
1. Sport individuali: ginnastica ritmica e artistica, atletica, tennis tavolo, badminton. 
 
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, esposizione orale e scritto. 

• 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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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 5AG 

 

Docente: REDAELLI DON GRAZIANO  

PROGRAMMA SVOLTO:  

L'anno di Quinta superiore ha avuto come filo conduttore di tutto il percorso il tema della "SCELTA", 

venendosi a declinare nelle seguenti prospettive guidate dal docente e fatte interagire con le 

domande che nascevano dagli studenti.  
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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. 

 


