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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

del Consiglio della Classe 5^AL 

a.s. 2019– 2020 

 

 
Presentazione dell’Istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei 

primi   anni   Novanta   nel Liceo  Socio-psico-pedagogico, continua con la sua 

tradizione di studi umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due 

indirizzi di sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze 

Sociali. I tre Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo 

Linguistico sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze 

Umane, Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. L’istituto 

è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi n.18. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Composizione e situazione didattico-disciplinare 

 

La classe è composta da 21 studentesse e 2 studenti. Tre allieve hanno trascorso il quarto 

anno scolastico all’estero: due in America, una in Germania. 

Nel triennio la classe ha beneficiato della continuità didattica del corpo docente e questo ha 

contribuito a superare le difficoltà specifiche. Allieve ed allievi hanno compiuto un percorso 

positivo, impegnandosi nelle nuove discipline e mostrando di norma rispetto dei tempi e delle 

consegne. In alcuni casi è stato necessario stimolare frequentemente un adeguato impegno 

nello studio e nel lavoro domestico, soprattutto nella direzione di uno sviluppo di metodo più 

rigoroso ed autonomo e di un maggior impegno per l’approfondimento e la rielaborazione 

personale dei contenuti. Nel corso dell’ultimo anno gran parte della classe  ha dimostrato di 

avere capacità critiche in base agli argomenti proposti, raggiungendo un grado di 

conoscenze, competenze ed abilità soddisfacente. Solo un gruppo ristretto della classe ha 

avuto delle difficoltà, in particolare nella rielaborazione autonoma dei contenuti e nella loro 

sintesi. 

Gli alunni hanno risposto con grande disponibilità alle iniziative didattiche ed educative, 
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anche quelle organizzate in orario extracurriculare ( conferenze, spettacoli teatrali, uscite 

didattiche, progetti). Durante lo stage a Siviglia, che si è svolto nella seconda metà di febbraio, 

la classe ha manifestato grande interesse e coinvolgimento nelle attività proposte finalizzate 

al perfezionamento linguistico e all’ ampliamento delle loro conoscenze della cultura 

spagnola. 

La frequenza durante il periodo della DAD è stata costante, puntuale la restituzione delle 

consegne e allieve ed allievi hanno mostrato capacità di organizzazione e autonomia di 

lavoro. 

 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto se necessario 

alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale secondo quanto riportato nella 

documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

 
1. Composizione del Consiglio di classe 

 

 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano BIANCARDI BIANCARDI BIANCARDI 

Storia NISTA NISTA NISTA 

Filosofia BOVINO BOVINO BOVINO 

Scienze FERRARIO FERRARIO FERRARIO 

Inglese PRIMA LINGUA MARRALI MARRALI MARRALI 

Inglese conversazione HALSTEAD HALSTEAD HALSTEAD 

Spagnolo TERZA 

LINGUA 

GNOCCHI GNOCCHI GNOCCHI 

Spagnolo 

conversazione 

TURON TURON TURON 

Tedesco SECONDA 

LINGUA 

ROVERE ROVERE ROVERE 

Tedesco 

conversazione 

MEIER DIEKMANN MUTZENBACH 

Matematica TRAMUTA TRAMUTA TRAMUTA 

Fisica TRAMUTA TRAMUTA TRAMUTA 

Storia dell’Arte BERTAZZI BERTAZZI BERTAZZI 
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Scienze Motorie ROSSI ROSSI ROSSI 

Religione BIAVASCHI BIAVASCHI BIAVASCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. OBIETTIVI  

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 

 

Metodo di studio 
 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente argomenti 

di studio 

 
 

 
Analisi del testo 

 

 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

- testo letterario 

- documento storico 

- testo filosofico - argomentativo 

- testo scientifico 

- opera d’arte 

- testo giornalistico 
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Saper analizzare un testo individuando: 

- tesi sostenuta dall’autore 

- principali tematiche trattate 

- riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

- elementi poetico - letterari (italiano, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

 

Saper sintetizzare un testo in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 
 

 
Capacità espressive 

 

 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella produzione 

di messaggi scritti e orali 

 
 

 
Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste 

chiare e pertinenti 
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Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità critiche  
 

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e 

sociali della realtà circostante 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida ministeriali con 

utilizzo delle nuove tecnologie: Didattica a distanza tramite videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro. 

 

 
4 . Strategie di supporto e recupero 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi didattici 

sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di ciascuno 

studente e dell'entità delle lacune da colmare. 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. 

 
 

5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
 

Per i percorsi interdisciplinari cfr. allegato. 
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6.  MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti modalità 

anche durante DAD: 

 
 

 
Modalità di verifica 

Itali 

ano 

Sto 

ria 

Filo 

sofi 

a 

Sci 

enz 

e 

Ingl 

ese 

Spa 

gno 

lo 

Te 

de 

sc 

o 

Mat 

ema 

ti  

ca 

Fisi 

ca 

Art 

e 

Sc. 

Mot 

orie 

Reli 

gio 

ne 

Interrogazione breve 
/intervento 

X X 
 

X X X X X X X 
 

X 

Interrogazione lunga 
X X X X X X 

X X X 
X 

  
X 

Esercizio di traduzione     
X X 

      

Lavoro di gruppo     X X    
X X  

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi 

       X X    

Componimento/Saggio 

scritto 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

X      

Questionario scritto a 

risposta aperta 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  X    

Questionario sulla 

comprensione del testo 

     
X 

 
X 

      

Analisi testuale X    X  X      

Relazione scritta    X X     
X 

 
X 

Esercizi strutturati:             

- completamento     X      X  

- vero/falso     X      X  

- scelta multipla     X    X  X  

- trasformazione     X        
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Esercizi pratici in palestra           
X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non solo 

sommativa e finale. 

La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

 
7.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 
17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 
degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 
didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità 
diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati 
seguiti anche i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
 

giudizio voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in 

grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce 

con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

argomento e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali 

fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze 

acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 

effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed  esprimendo 

valutazioni critiche personali e convincenti. 
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ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari del tutto consolidate. È in 

grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce 

con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo ai 

saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti.. Possiede 

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema.  Effettua 

valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce 

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di un 

problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari sufficienti. Si esprime in modo 

semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo 

sufficientemente corretto, anche se solo minimamente articolato. 

Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo mnemonico 

senza operare collegamenti e deve essere parzialmente guidato 

per comporre gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. Effettua valutazione personali pertinenti solo se 

guidato. 
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insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 

nell’argomentare con sufficiente chiarezza.; non  possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti 

e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 

poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti 

e non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra 

competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle;  non sa 

individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/o 

di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

    

 
 
 

7.2 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo 

 la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati utilizzando 

l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le classi , alla tabella 

allegata al D.M. 99/09 ; 

 l’assiduità della frequenza scolastica; 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 la partecipazioni ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le esperienze 

acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del 

credito scolastico"); fra le attività complementari ed integrative, il consiglio di classe terrà 

conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla Consulta degli studenti, nonché 

della partecipazione a Commissioni interne; 

 la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che danno luogo 

all'acquisizione dei crediti formativi, sono effettuate, "al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport"). 



10 
 

 

8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 

 
  

Argomento/Destinazione 
 

Data/Durata 
 

Obiettivi 
 

Risultati 

 
 
 

Stage linguistico 

all’estero PCTO 

 
 
 

 
Stage Siviglia 

 
 

15/2/20 al 
29/2/20 

per un totale 
di 80 ore di 
PCTO 

 

Potenziamento 

della competenza 

comunicativa e 

delle competenze 

trasversali 

 

prodotto: un 
video 
promotore 
dei 
monumenti 
visitati in 
Andalusìa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto di 

Educazione tra 

pari 

(alcuni alunni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione alla salute con 

particolare riferimento a : 

prevenzione bullismo- 

cyberbullismo, prevenzione 

comportamenti a rischio 

(droghe-alcol-fumo-malattie 

sessualmente trasmissibili), 

educazione all’affettività e 

alla sessualità 

 
 
 
 
 
 
 

 
Formazione: 

ottobre 2019 / 

4 ore 

 

Interventi nelle 

classi: 

ottobre 2019/4 

ore 

 
 
 
 
 

 
Migliorare la 

qualità della vita 

scolastica e della 

socializzazione. 

Favorire la legalità. 

Prevenire 

comportamenti a 

rischio. 

Migliorare le 

conoscenze e le 

capacità 

comunicative. 

 
 
 
Educare alla 

prevenzione 

come stile di 

vita. 

Educare al 

benessere 

della 

persona. 

Favorire 

l’acquisizion 

e di life 

skills. 

Potenziere le 

capacità 

comunicativ 

e e sociali 

tra pari. 
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Gli studenti hanno 

  
 
 

Scelta 

consapevole della 

facoltà 

universitaria o nel 

mondo del lavoro 

 

 partecipato alle attività di  

 orientamento proposte dalla  

Orientamento 

post-diploma 

scuola nel corso dell’intero 

anno scolastico e seguito 

lezioni su discipline inerenti 

Come da 
progetto 
orientament 
o di istituto 

 a corsi di studi di loro  

 interesse  

 

9. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Costituzione italiana (v. programma) storia 

 
 

9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
 
 
 

Visite guidate 

 

Mostra resistenza operaia 
Berlino 1942-1945 

Milano - 
Biblioteca 
Valvassori 
Peroni 

 
venerdì 8 
novembre ore 
14.30-16 

 
Mostra “Canova e Thorvaldsen” 

Gallerie 
d’Italia 

 
3 ore 

Mostra “Collezione 
Tannhauser” 

 
Palazzo Reale 

 
3 ore 

 
 

 
Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Spettacolo teatrale “Romancero 
gitano” di federico Garcia Lorca 

Piccolo 
Teatro Grassi 

25 ottobre 2019 
ore 19.30 710.30 

Conferenza introduttiva allo 
spettacolo teatrale “Ritorno a 
Reims”organizzata dall’Ufficio 
scuole del Piccolo Teatro. 
Esperta Dott.ssa Anna Piletti. 

 
presso sede 
via Bazzi ore 
9.00 

 

5 novembre 2019 
ore 8.30 - 9.30 

Spettacolo teatrale “ Ritorno a 
Reims” 

Piccolo 
Teatro Melato 

7 novembre ore 
19.30 
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Spettacolo teatrale “ 

L’importanza di chiamarsi 

Ernesto” – O. Wilde + incontro 

con gli attori sull’importanza 

della traduzione 

 
 
 

Teatro Elfo - 

Milano 

 
 
 

11 dicembre 2019 

– h.15.00 / 18.00 

   

 
 
 

Incontri con esperti 

 
IFOM Incontro con la ricerca 

29/11/2019 

 
Aula Magna 

Via Bazzi 

 
2 ore 

p.m. 

Piccolo Teatro Milano:Il teatro 
di Brecht e il Piccolo Teatro di 
Milano 

 
videoconfere 
nza meet 

 
venerdì 22 maggio 

ore 12.30-13.30 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

 
 

Il Consiglio diclasse 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Storia dell’arte Bertazzi Sonia  

italiano Biancardi Giovanni  

Religione cattolica Biavaschi Stefano  

Filosofia Bovino Sonia  

Storia Nista Alfredo Giorgio  

Scienze naturali Ferrario Maria  

Inglese Marrali Valeria  

Tedesco Rovere Fabiana  

Spagnolo Gnocchi Marilena  

Matematica Tramuta Tiziana  

Educazione motoria Rossi Stefania  

Conversazione inglese Halstead Leigh Ann  



13 
 

Conversazione tedesca Mutzenbach Gabriele  

Conversazione spagnola Turon Cecilia  

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA:……………………… 
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In allegato 

 

 i programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1) 

 Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

 Percorsi interdisciplinari (allegato 3) 
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ALLEGATO 1 

I programmi 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 
Classe 5Al 
Programma di ITALIANO A.s. 2019-20 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
CONOSCENZA DEI TESTI E DEGLI AUTORI PIU’ SIGNIFICATIVI DELLA LETTERATURA 
ITALIANA. DAI PRIMI DECENNI DEL SECOLO XIX ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO LETTERARIO E 
CRITICO-LETTERARIO 
PROSEGUIMENTO DEL PERCORSO DI ACQUISIZIONE DI UNA RAGIONATA DUTTILITA’ 
NELL’USO DEI VARI REGISTRI DELLA LINGUA ITALIANA 

Contenuti 



 

NB I testi brevi di questo programma saranno oggetto della seconda parte del colloquio. A 
richiesta della Commissione, l'insegnante di Lettere li predisporrà su singole schede. 

 
Giacomo Leopardi 

Dai Canti: 
L’infinito 

Alla luna 
A Silvia 
Il Sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno 
A Se stesso 
La Ginestra (vv. 110-136) 

 
Dalle Operette morali: 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

 

Il tardo Romanticismo 
 
L’età del realismo: 

 
Scapigliatura 

Iginio Ugo Tarchetti 
Memento 

 

Giosue Carducci 
Dalle Rime nuove: 

Funere mersit acerbo 
Pianto  antico 
Davanti San Guido 
Traversando la Maremma toscana 
San Martino 

 

Dalle Odi barbare: 
Alla stazione in una mattina d’autunno 
Nevicata 

 
Da Rime e ritmi: 

Mezzogiorno alpino 

 

 
Il Verismo e Verga 

 
Dalle Novelle: 

Rosso Malpelo 
Fantasticheria 

 
Lettura integrale di un romanzo a scelta fra I Malavoglia e il Mastro don 

Gesualdo 

 
 

Il Decadentismo 

 
Giovanni Pascoli 

  Da Myricae:   
  Lavandare 
 Arano 



 

 X agosto 
 Novembre 
 

 Dai Canti di Castelvecchio 
  La mia sera 
  Il gelsomino notturno 
 

 
Gabriele D’Annunzio 

 Da Alcione: 
  La pioggia nel pineto 
  La sera fiesolana (prima strofa) 

 
 Dal Notturno 
  La morte di Giuseppe Miraglia 
 
   

Il crepuscolarismo:  
 
Marino Moretti 
 A Cesena 
 
Sergio Corazzini    
 Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Guido Gozzano 
 Dai Colloqui:   
  Cocotte 
  La signorina Felicita (nella selezione proposta dall’antologia) 
   
 
Il Futurismo   
 
Filippo Tommaso Marinetti 
   Manifesto fondativo del Futurismo 
 
Aldo Palazzeschi 
  Dall’Incendiario 
   Lasciatemi divertire 
    
 
 
La letteratura tra le due guerre 
 
La poesia pura 
 
Giuseppe Ungaretti 
 
  Da L’Allegria: 
   Veglia 
   Natale 
   San martino del Carso 
   Fratelli 
 
 Umberto Saba  
  Dal Canzoniere: 
   Città vecchia   
   La capra 
   A mia moglie 
   Trieste 
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Eugenio Montale 
   
  Da Ossi di seppia: 
   Spesso il male di vivere ho incontrato 
   Non chiederci la parola 
   Meriggiare pallido e assorto 
    
  Dalle Occasioni 
   La casa dei doganieri 
 
    
  
La prosa del primo Novecento 
 
Luigi Pirandello 
  L’uomo da fiore in bocca (atto unico) 
  
  Lettura integrale de Il berretto a sonagli  
 
 Il caso Svevo 
 
  Lettura integrale di un romanzo a scelta tra Senilità e La coscienza di 
   Zeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 15 maggio 2020 

Firma del docente 
 

_____________________________ 
 

 
 
 

Firma degli studenti 

 

 



18 
 

Metodi e strategie didattiche 

LEZIONE FRONTALE ED INTERAZIONE CON LA CLASSE. 

Mezzi e strumenti 
 
LIBRI DI TESTO, RISORSE TESTUALI ONLINE, VERIFICHE SCRITTE ED ORALI. 

Valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
 

NEL COMPLESSO IL LAVORO SVOLTO E’ RISULTATO AMPIAMENTE SODDISFACENTE 
ED I RISULTATI DIDATTICI RISULTANO MEDIAMENTE PIU’ CHE SUFFICIENTI 

 
 
 

 
I rappresentanti di classe Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 

 
Programma di Lingua e letteratura Inglese A.s. 2019 / 20 

 
Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Al termine del quinto anno lo studente deve essere in grado di: 

 saper interagire in una situazione comunicativa attraverso una gamma 
sufficientemente ampia di modalità (rispettando gli schemi intonativi, la pronuncia ed 
utilizzando un lessico appropriato); 

 saper esprimere opinioni personali sulla base di un registro linguistico adeguato 

 saper comprendere testi scritti e materiali audiovisivi riferibili a tipologie e tematiche 
diverse. 

In particolare, relativamente all’analisi del testo letterario lo studente deve: 

 saper costruire un’interpretazione coerente di un testo letterario, attraverso 
l’individuazione della struttura complessiva del testo, del genere letterario e delle 
sue caratteristiche, delle tematiche principali, dei personaggi e del punto di vista 
narrativo, delle principali figure retoriche e delle aree semantiche 

 saper esporre con chiarezza e sintesi quanto studiato 

 saper utilizzare la terminologia specifica 

 saper effettuare collegamenti, riferimenti, confronti con altre opere 

 saper collocare autori ed opere studiate nel contesto storico – culturale 

 saper operare una autovalutazione del percorso di studio. 

 
Contenuti 

Il programma ha affrontato tematiche culturali e sociali e ha preso in considerazione 
principalmente autori inglesi del ‘900. 

Le principali tematiche hanno tenuto conto anche del programma svolto in Italiano, 
Spagnolo e Tedesco e sono state: l’utopia \ distopia, la guerra, l’alienazione, la 
frantumazione della personalità, l’amore, la morte. 

Anche se il testo è stato considerato momento centrale dell’attività in classe, non si è 
trascurato di metterlo in relazione con altri aspetti del sistema letterario, nonché di 
inserirlo nelle funzioni della letteratura dell’epoca interessata. 



 

 

Libro di testo :  

Marina Spiazzi/ Marina Tavella/ Margaret Layton - Performer Heritage 2 – From the Victorian Age 
to the Present Age - Zanichelli ed. 

 

 

 

 

 

The Late Victorian Age : 

The British Empire and the latest years of Victoria's reign  
Bohemiens and dandies 
The Aesthetic movement  
 
Oscar  Wilde - The picture of Dorian Gray : The Preface / The Painter's studio/ Dorian’s death 
                          The importance of being Earnest: The interview 
                         The ballad of Reading Gaol           
The Modern Age  
From  the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War  -  The Suffragettes  
WWI heroism  
Propaganda posters 
The Age of Anxiety 
 
Modern poetry 
The War Poets:  Rupert  Brooke – The Soldier 

    Wilfred Owen –  Dulce et Decorum Est 
A deep cultural crisis  
Freud and psychoanalysis  
Modernism and the modern novel  
The interior monologue 
 
 Thomas Sterne Eliot – The Waste Land  - The Burial of the dead 
                                       The Fire Sermon 
 
Virginia Woolf  -  Mrs  Dalloway – lettura integrale in lingua inglese 

                 Clarissa and Septimus  
                             Clarissa’s Party                  
                             Testo seconda prova Esame di stato 1984 – Mrs Dalloway 
                             Testo seconda prova esame di stato 1999 – Mrs Dalloway 

 
James  Joyce –  Dubliners: Eveline 
                                              The Dead  
                                               Gabriel’s epiphany  
 
Francis Scott Fitzgerald - The Great Gatsby  

                                Prova letteratura  esame di stato 2013                      
 
World war II and after 
The dystopian novel 
 
 
George  Orwell – 1984 
                              Prova esame di stato 2001  
 
 
A.Huxley – Brave New World 
                   The Conditioning Centre 
                    Mustapha Mond 
 
The Post War Years 
Contemporary Drama: The Theatre of the Absurd / the Theatre of Anger 
The Theatre of the Absurd 



 

Samuel Beckett – Waiting for Godot  
                                Waiting 
 
The Theatre of Anger - The“ Angry Young Men” 
John Osborne - Look Back in Anger  
                          Jimmy’s anger 
 
Jan McEwan – Black Dogs 
                          Majdanek 
                         A racy attack 
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Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale, lezione partecipata. 

Analisi del testo. 

Esercitazioni in classe e a casa in previsione della prova scritta dell’esame di stato 
(comprensioni del testo, produzioni) 

Attività in laboratorio (visione e comprensione di film/video/canzoni/documenti autentici). 

 
Mezzi e strumenti 

Libro di testo, fotocopie, testi integrali. 

Materiale video (DVD). 

Materiale multimediale. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5AL 

Programma di CONVERSAZIONE INGLESE a.s. 2019/2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

comprendere una varietà di messaggi orali; sostenere una conversazione funzionale alla 
situazione; produrre testi orali e scritti descrittivo; comprendere in maniere globale testi 
scritti di vario tipo; avere una buona conoscenza di grammatica e sintassi. 

Contenuti 

● “The Curious Case of Benjamin Button”: F. Scott Fitzgerald, reading and analysing 

the work 

● Spoon River Anthology: Edgar Lee Masters. “The Hill” Confession Time: individual 

work reading a poem, understanding the character and doing a 1 minute confession 

on how the person ended up in Spoon River 

● World War I Propaganda posters from Great Britain and the United States; looking at 

the techniques and imagery used, examining similarities and differences and the 

reasons for these differences 

● American history – from the 1920s to the 1970s, the main events of each decade, 

researched and presented by the students 

● Ernest Hemingway, "Hills Like White Elephants", reading and analysing the short 

story and creating a continuation to the story 

● The Beat Generation: Jack Kerouac, “Into the West”, “The Children of the American 

Bop Night” (lines 1-20) passage in Texas from On the Road and Allen Ginsberg – 

his life and “A Supermarket in California” 

● “Daddy” by Sylvia Plath 

Metodi e strategie didattiche 
Le lezioni sono state sia frontale che partecipata, in classe che nel laboratorio linguisitico. 
Abbiamo fatto diversi lavori di analisi sia dei testi letterari che di immagini (nella 
propaganda della guerra). Gli alunni hanno dovuto fare delle ricerche personali e lavoro di 
piccoli gruppi. Durante il periodo di Didattica a Distanza il lavoro ha continuato come prima 
usando Google Classroom, Google Meet. E tutte le funzioni del Registro elettronico. 

Mezzi e Strumenti 

Performer: Heritage 2 e testi scaricati da internet, appunti dalla lavagna, libri digitali, 
Internet, Google Meet e Google Classroom, video da Youtube. 

 
I rappresentanti di classe Il docente 

________________________ ______________ 

________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 
 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico-Sociale 
______________________________________________________________________________ 
______________________________ 

 

Programma di TEDESCO  2`lingua classe 5AL 
anno scol.2019/2020 
docente: Prof.ssa Fabiana Rovere 
______________________________________________________________________________ 

 

 FINALITA’ / OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 

Finalità e obiettivi del programma annuale sono quelli delle indicazioni nazionali per i nuovi 
licei, in particolare per la seconda lingua straniere ”Lo studente acquisisce competenze 
linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio metodo di studio, trasferendo 
nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti 
al fine di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica.” 

Cultura:QUINTO ANNO“Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua 
di studio; comprende ed analizza brevi testi letterari e altre semplici forme espressive di 
interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica, arte, ecc.), anche con il ricorso alle 
nuove tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio e l’apprendimento di argomenti 
inerenti le discipline non linguistiche.” 
(Indicazioni Nazionali per il Liceo Linguistico, DPR 15 marzo 2010 n.89) 

 
CONTENUTI 

 

Manuale di letteratura adottato: Anna Frassinetti - Andrea Rota, Nicht nur Literatur Leicht, 
Milano. 
Il manuale è stato integrato con altri materiali reperiti su siti istituzionali di cui si indica la 
sitografia. 

 

Aufklärung 
 

Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise (1779), 
Die Ringparabel: Nicht nur Literatur leicht pp.36-40. 

 

Sturm und Drang 
Caratteristiche essenziali del periodo v. Nicht nur Literatur leicht p.48 (solo i titoletti a 
margine (Gefühl und Phantasie, Rebellion, Titanismus, Herder Goethe u Schiller ) 
Johann Wolfgang Goethe, Prometheus, v. Nicht nur Literatur leicht pp.55-58 

 
Empfindsamkeit 
https://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za874/homepage/empfindsamkeit.htm 

 

Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werther (1774): Lettera del 10 maggio v. 
Nicht nur Literatur leicht pp.58-59 

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za874/homepage/empfindsamkeit.htm
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Il Realismo 
 

Theodor Fontane, Effi Briest (1895) 

Riassunto e brano dal primo capitolo v. Nicht nur Literatur leicht pp.v. 130-132 

Expressionismus 

Nicht nur Literatur leicht p.195: Die Brücke, Der Blaue Reiter. 
Franz Marc: Blaues-Pferdchen, Kinderbild (1912) 

 

Bertol Brecht 
Das epische Theater: Literatur leicht p.237 
Die Instrumente des epischen Theaters (materiale su classroom) 

 

Geschichte 1945-1990 v. Nicht nur Literatur leicht pp. 252- 257 (solo i paragrafi segnalati) 

 

• Deutschland am Nullpunkt (Stunde Null, Potsdamer Abkommen, Vertreibung, 
Entnazifizierung, Parteien, Marshall Plan, Berliner Blockade) 

• Zwei deutsche Staaten.( Ära Adenauer: Integration in den Westen,Wirtschaftswunder) 

• Die Entspannung : Ostpolitik (Willy Brandt) 

• Der Warschauer Kniefall: 
https://www.dw.com/de/der-kniefall-von-warschau/a-6310554 

 

Trümmerliteratur: Prosa Nicht nur Literatur leicht p. 263 
 

Epik / Roman / Kurzgeschichte (αlpha ARD Bildungskanal) 
https://www.br.de/grips/faecher/grips-deutsch/27-epik-dramatik-nachlesen102.html 

 

Hans Bender : biografia Nicht nur Literatur leicht p. 270 
Hans Bender, Forgive me, Nicht nur Literatur leicht pp.270-273 

Peter Bichsel, San Salvador (dalla raccolta: P. Bichsel, Eigentlich möchte Frau Blum den 
Milchmann kennenlernen,Erzählungen, Freiburg und Olten, 1964, pp35-36), v. materiale in 
didattica: testo e quesiti 
Martin Suter, Bäumlers Terminkollision, (dalla raccolta: Martin Suter, Business Class. 
Geschichten aus der Welt des Managements, Zürich, 2002, pp. 214-216), Esami di Stato 
2011, seconda prova scritta, pp. 17-18 
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2011/PL0A.pd 
f 

 

Bildergeschichten: Schöne Grüße, Eure Marlene (Marlene Dietrich)+ Arbeitsblatt 
https://www.dw.com/de/bildergeschichten-sch%C3%B6ne-gr%C3%BC%C3%9Fe-eure- 
marlene/a-16865671 

 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE - MEZZI E STRUMENTI 
 

Lezione partecipata; studio della lingua tedesca come propedeutico alla lettura e analisi di 
testi di letteratura e non solo. Impiego di materiali audio e video con esercizi di 
comprensione. Impiego LIM. Partecipazione a spettacoli teatrali, visite a mostre per 
approfondire la conoscenza della storia e della cultura della Germania. 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE LA DOCENTE 
Micol Conca 
Alice Pasetti Fabiana Rovere 

 
Milano, 27 maggio 2020 

http://www.dw.com/de/der-kniefall-von-warschau/a-6310554
http://www.br.de/grips/faecher/grips-deutsch/27-epik-dramatik-nachlesen102.html
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Secondo_Ciclo/tracce_prove_scritte/2011/PL0A.pd
http://www.dw.com/de/bildergeschichten-sch%C3%B6ne-gr%C3%BC%C3%9Fe-eure-
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

Programma di Conversazione Tedesca  di Gabriele Mutzenbach A.s. 2019-2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Gli obiettivi principali sono di sapersi esprimere in modo spontaneo su un ampio numero di temi, 
saper riassumere e rielaborare i testi utilizzando una grammatica e un vocabolario corretto, migliorare 
l’ascolto e la comprensione della lingua parlata, ampliare il lessico e migliorare la comprensione di 
testi scritti. 
Materiale audio e video per esercitare l’abilità dell’ascolto e l’espressione orale. Oltre 
all’apprendimento delle abilità linguistiche è stato favorito lo sviluppo delle competenze interculturali. 

Contenuti 

Temi di attualità e cultura dal sito: www.dw TOP THEMA AUDIO o VIDEO con testi e esercizi online da 

elaborare, comprendere ed esporre oralmente. 

● Veganes Essen ist in (Schlagwörter: Ernährung, Klimaschutz, Treibhausgase, Fleischkonsum, 

Tierhaltung, Bio-Lebensmittel, Soja, Weltklimarat) 

● Deutschlandlabor – Bio (Schlagwörter: Biolebensmittel, Bioladen, Bauernhof, Tierhaltung, 

Dünger, Schadstoffe, Gentechnik) 

● Aktion gegen Plastikmüll im Meer (Schlagwörter: Plastik, Müll, The Ocean Cleanup, Kunststoff, 

Mikroplastik, Meer, Fluss, Umwelt, Recycling) 

● Deutschlandlabor Müll (Schlagwörter: Altglas, Recycling, Mülltrennung, Verpackung) 

● Klimaschutz in der Disko (Schlagwörter: Club, Disko, Berlin, Umwelt, BUND, Nachhaltigkeit) 

● Berlins Potsdamer Platz früher und heute (Schlagwörter: Berliner Mauer, Mauerfall, DDR, 

Potsdamer Platz, Todesstreifen) 

● Land unter in Venedig ( Schlagwörter: Hochwasser, UNESCO, Weltkulturerbe) 

● Coronavirus oder doch bloß erkältet? (Schlagwörter: Coronavirus, Grippe, Erkältung, Influenza 

Krankheiten, Grippewelle, Epidemie, Pandemie) 

● Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise (Schlagwörter: Coronavirus, Nachbarschaft, 

Nachbarschaftshilfe, Risikogruppe, Solidarität) 

● Berliner Mauer: ein ungewöhnliches Jubiläum (Schlagwörter: Berliner Mauer, DDR, Grenze) 

Metodi e strategie didattiche 
 
- Lezione frontale interattiva con presa di appunti 
- Lezione partecipata 
- Esercitazioni in classe e a casa ( flipped classroom) 
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Mezzi e Strumenti 

● Utilizzo della LIM 
● Testi ( del sito www.dw) 

● Strumenti per la didattica a distanza attivata a inizio marzo: 

● Agenda reg.elettronico, whatsapp, Gmail,Google Meet per le Videolezioni 

 
I rappresentanti di classe Il docente 

________________________ ______________ 

________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

Programma di LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 5AL A.s. 2019/20 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
 

Lo studio frontale, di autori e di testi letterari ha avuto essenzialmente il fine di saper costruire 
un’interpretazione coerente, valida e personale dei medesimi cercando di individuare e 
analizzare la struttura complessiva del testo (informazioni principali e secondarie), di 
imparare a individuare le tematiche principali, il sistema dei personaggi e il punto di vista 
narrativo oltre alla struttura spazio-temporale e le principali figure retoriche. Si è insistito 
sull’utilizzo della terminologia specifica della disciplina: riassumere, quindi, esporre con 
ordine, chiarezza e con la necessaria capacità di sintesi quanto studiato. Si è cercato di 
istituire collegamenti, riferimenti e confronti- con altre opere dello stesso autore  o di altri 
autori, e di altre letterature, di saperli collocare nel contesto storico-culturale e eventualmente 
elaborare interpretazioni critiche individuando e sviluppando problematiche umane, sociali 
ecc. sempre a partire dal testo. 

 

Texto en adopción : 
Benavente Ferrera, G.Boscaini - Letras Mayúsculas, Loescher 

 
La ilustración española: pag.106 e ss.Leandro Fernando de Moratín: El sì de las niñas, 
fragmentos del texto pag.112, 114 
F.Goya y Lucientes: Video RTVE :un pintor de transición; analisis de algunas pinturas 
¿Afrancesado y liberal o conservador? 

el pintor F. Goya y sus Caprichos y Disparates (pag.123) 
 

Romanticismo tardío ( Contesto cult.ye art.). 
Jose de Espronceda La cancion del pirata pag. 127 ; 
G. A. Bécquer pag.131 “Introduccion sinfonica” frag.; las Rimas I,fotoc ; VII, pag. 139 

 
La Literatura Realista y Naturalista (contesto cult. e art.): Leopoldo Alas ,” Clarín” La 
Regenta fotoc.; cap. XXX ; 
Diferencia entre el Naturalismo francés y el español : (E.Pardo Bazán “ La cuestión 
palpitante” cenni) 
Modernismo y Generación del 98 (contesto cult. e art.) 
Azorín y Unamuno dos textos sobre Castilla (fotoc.) 

 
Marcos cult. y lit. : Modernismos 
Rubén Darío pag.376 textos poéticos : Sonatina y Lo fatal. fotoc. 

Valle-Inclán  : pag.341; estética (entrevista pag.343)  texto 1, Sonata de primavera textos 1, 
e 2 (pag. 190/193 ) 

 

M. de Unamuno: del Realismo a la nivola Niebla 3 textos fotoc. 

Pirandello y yo pag. 339 
San Manuel Bueno mártir , pag.176 e ss. 
Juan Ramón Jiménez pag.200 “ Luna, fuente de plata...”.] su poética “Primero vino 
desnuda...” fotoc. 
el poeta modernista de Platero y yo “paisaje grana” (fotoc.) 
El poeta esencial : etapa intelectual y última de Eternidades “ Yo no soy yo” pag. 202 
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Antonio Machado: textos: Recuerdo infantil pag. 183 
Las ascuas del crepúsculo morado fotoc. 

Retrato fotoc. 
Yo voy sonando caminos pag. 184 

Es una tarde cenicienta y mustia fotoc. 
de Soledades,galerías y otros poemas 

de Proverbios y cantares de Campos de Castilla fotoc. 
 

Novecentismo; J. Ortega y Gasset pag.207: de La rebelión de las masas” (fot.) concepto 
de “masa” (cenni) 

 
Ramón Gómez de la Serna: “Ismos” y las Greguerías 
Creaciones de greguerías en clase; Ramón y las vanguardias 
Surrealismo y Generación del 27 (Contesto cult. e art.) ejrcitacion en clase de La escritura 
automática 
El perro andaluz: v.o. vision del cortometraje y manifiesto surrealista de L.Buñuel y S. Dalí 
fotoc. 

 
F.García Lorca pag.371 El mito gitano- Romance de la pena negra de Romancero gitano 
(pag. 227) La aurora de Poeta en Nueva York pag.232 
Rafael Alberti: Los ángeles muertos de Sobre los ángeles pag. 249 ss. 

 

Marcos cult. y lit. : El teatro español en el siglo XX 
Valle-Inclán: EL Esperpento - Luces de Bohemia , escena XI y XII pag.194 e ss. 
Entrevista a Valle Inclán: su estética 
F. García Lorca: La casa de Bernarda Alba (frag. del texto fotoc.); 
Yerma, Bodas de sangre ( la classe in 3 gruppi, ciascuno ha letto un’opera) 
Visión del teatro en Lorca ( frag. de un ensayo del poeta sobre el teatro) fotoc. 

 
Los intelectuales extranjeros y la guerra Civil 
La guerra civil española: causas, acontecimientos desencadenantes y consecuencias; la II 
República; La Falange; la mujer antes, durante y después de la guerra civil; las 
intervenciones extranjeras y las brigadas internacionales. fotoc. 

 
Kean Loach: Tierra y Libertad v.o. visión de la película y cuestionario 
J.Sender: Muerte por un campesino español (lectura integral) 

 

La Generación del 27: una generación interrumpida 
Rafael Alberti De Marinero pag. 247 “El mar, la mar”“Si mi voz muriera en tierra” pag.248 de 
Baladas y canciones de Paraná pag.252 

 
P.Salinas: de La voz a ti debida, texto 1 y texto 1b, pag. 223-224 

La poesía del exilio : los trasterrados frente a la producción literaria de régimen. fotoc. 
La narrativa de posguerra pag. 478 
El Tremendismo : Camilo José Cela y “ La familia de Pascual Duarte” pag. 270 ss. 
C.José Cela: La Colmena : un protagonista la ciudad de Madrid. 
Texto 1; texto 2, texto3, texto4 , texto 5 (fotoc.). 
R.J.Sender , Requiem por un campesino espanol textos 1, 2 y 3 pag. 280 e ss. 

 
Literatura suramericana: el Realismo mágico y 
Juan Rulfo “ Pedro Páramo” textos 1,2 pag.412,413 e 414 y la Revolució n mexicana: Tres 
cuentos de El llano en llamas: Lluvina; ¡ Dile que no me maten! Y 
¿No oyes ladrar a los perros? fotoc. (3 gruppi: un racconto per gruppo) 
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Metodi e strategie didattiche 
 

Durante l’anno gli allievi si sono esercitati su differenti tipologie di esercizi di sintassi del 
periodo: completamento, scelta multipla, trasformazione al fine di migliorare l’esposizione 
e consolidare le nozioni apprese. La classe ha redatto riassunti, questionari, produzioni su 
temi proposti di letteratura e di attualità. Hanno analizzato testi letterari, parafrasandoli e 
commentandoli. 

 
Mezzi e strumenti 

 
Oltre al testo in adozione G.Boscaini Letras Mayúsculas, Loescher, l’insegnante ha fornito 
fotocopie, frammenti di testi letterari. La classe ha visionato films in V.O. 

 
I rappresentanti di classe Il docente 

 
Prof.a M. Gnocchi 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
CLASSE 5 AL 

A.S.  2019 / 2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
VEDI PROGRAMMAZIONE DELLA MATERIA 

CONTENUTI 
 

1.  Francisco J. de Goya y Lucientes y su tiempo, Guerra de Independencia esp 

2.  Independencia de las colonias españolas (1810). 

3.  Revolución mexicana. 

4.  Revolución cubana, 1959. 

5.   Preparación para el stage a Sevilla: contexto histórico de los principales edifi 
monumentales de Andalucía, vocabulario de las características architectónicas de l 
mismos. Producción de videos esplicativos. 

6.  La Guerra Civil española: causas, etapas, consecuencias. 

7.  El franquismo y la transición española. Breves informaciones sobre ETA. 

8.   La mujer española durante el siglo XX ( antes y durante la II República, dura 
guerra civil y durante el franquismo). 

9.  Contexto histórico de Sudamérica durante el siglo XX. 

10.  Pablo Neruda: vida y obra – Poesía: Les cuento algunas cosas. 

 

1.  PELÍCULA DE KENT LOACH: “ TIERRA Y LIBERTAD” 

TEMAS DE ACTUALIDAD 
 
Chile Arde, El País,com 4 de Noviembre de 2019. 
Nuevas manifestaciones en Catalunia – Octubre 2019 . El país.com 

Metodi e strategie didattiche 
 
VEDI PROGRAMMAZIONE DELLA MATERIA 

Mezzi e strumenti 
 

Liliana Garzillo Rachele Ciccotti, ConTextos literarios. Ed. Zanichelli 

 

( Todos los argumentos referidos a la Guerra Civil Española fueron tratados con fotocopias 
suministradas y extraídas del libro: Cristina López Moreno, España Contemporánea, Ed. S 

 
I rappresentanti di classe docente 

 
Prof.ssa Turón Maria Cecilia 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 
Programma di Matematica 5AL A.s. 2019-2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Acquisire il concetto di funzione e saperne riconoscere le proprietà fondamentali 
(classificazione, funzione pari-dispari ) 
Saper determinare dominio e codominio di una funzione. Acquisire il concetto intuitivo di 
limite. Saper calcolare semplici limiti di funzioni razionali intere e fratte. Acquisire il 
concetto di derivata. Saper calcolare semplici derivate per funzioni razionali intere e fratte. 
Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico. Saper svolgere 
uno studio analitico di funzioni algebriche razionali intere e fratte, rappresentandole 
graficamente. 

Contenuti 

 
Funzioni reali di variabile reale: classificazione e principali proprietà. 
Dominio e codominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione . Simmetrie. Concetto 
intuitivo di limite, interpretazione grafica del concetto di limite. 
Individuazione di limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte, 
agli estremi del dominio. Confronto fra infiniti . 
Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. Funzioni continue. 
Teorema di Weirstrass. Teorema dei valori intermedi (solo enunciato). 
Classificazione del punti di discontinuità(prima e seconda specie)ed esempi relativi. 
Derivata di una funzione in un punto e significato geometrico. 

Teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente. 
Crescere e decrescere di una funzione e ricerca dei punti estremanti. 
Concavità di una funzione. Calcolo della retta tangente in un punto al grafico di una funzione. 
Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico. Studiare 
l’espressione analitica di una funzione e tracciarne il relativo grafico  in particolare per le 
funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Metodi e strategie didattiche 
Svolgere lezioni frontali .Svolgere lezioni dialogate. Guidare gli studenti nella  consultazione 
e nello studio di testi e materiali di approfondimento (testi  adottati, dispense, supporti 
multimediali) . 

Mezzi e strumenti 

Uso del libro di testo, dispense predisposte dall’insegnante, utilizzo della lim, materiale 
didattico in formato pdf e link . 
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Valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
 
La maggior parte degli alunni della classe ha mostrato interesse nello studio della 
matematica, per qualcuno invece lo studio è stato saltuario e spesso intensificato a 
ridosso di verifiche o interrogazioni. Il livello di preparazione raggiunto è globalmente 
soddisfacente. 

 
I rappresentanti di classe  Il docente 

Tiziana Tramuta 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 

 
Programma di Fisica 5AL A.s. 2019-2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Osservare e identificare fenomeni. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando 

gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico.Avere consapevolezza dei vari 

aspetti del metodo sperimentale. Analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 

misura. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società . 

Contenuti 
L’elettrizzazione .Conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. 

L’elettrizzazione per induzione . I vettori del campo elettrico .Il campo elettrico di una 
carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. L’energia elettrica. La differenza di 
potenziale. L’intensità della corrente elettrica. La trasformazione dell’energia elettrica. 
Potenza elettrica. La forza magnetica , il campo magnetico  e le  linee del campo 
magnetico. Esperienza di Oersted. Forze tra magneti e correnti . Forze tra correnti(legge di 
Faraday) .L’intensità del campo magnetico. Magnetismo della materia. La forza su una 
corrente e su una carica in moto (Forza di Lorentz). 

Metodi e strategie didattiche 
Svolgere lezioni frontali .Svolgere lezioni dialogate. Guidare gli studenti nella  consultazione 

e nello studio di testi e materiali di approfondimento (testi  adottati, dispense, supporti 

multimediali) . Fornire comunicazione motivata della valutazione. 

Mezzi e strumenti 
Uso del libro di testo, di dispense predisposte dall’insegnante, utilizzo della lim, materiale 

multimediale in formato pdf e link . 

Valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
 
I ragazzi hanno lavorato con impegno mostrando interesse e correttezza nel lavoro in 
classe e a casa. Il livello globale raggiunto è soddisfacente. 

 
I rappresentanti di classe  Il docente 

Tiziana Tramuta 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 

Economico-Sociale 

 

Programma di Scienze A.s. 2019/2020 

LIBRI DI TESTO 

Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone – “Percorsi di scienze naturali, dalla 

tettonica alle biotecnologie” – Zanichelli 

Porta, Pafundi - “Biotechnology” - Principato Ed. 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Nel presente anno scolastico il corso di biologia ha avuto il fine di sviluppare: 

 la consapevolezza del valore della biologia quale componente culturale per la lettura e 

l’interpretazione della realtà 

 la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche 

 la consapevolezza delle interrelazioni esistenti tra scienza e biotecnologie, e 

dell’impatto di tali tecnologie in campo economico e sociale 

 la comprensione delle implicazioni etiche e il possibile impatto ambientale relativo alla 

manipolazione genetica degli esseri viventi 

 l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, 

fornite dai mezzi di comunicazione di massa 
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CONTENUTI IN ITALIANO 

 ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

Le caratteristiche del carbonio 

Idrocarburi alifatici 
Idrocarburi aromatici (cenni) 

I gruppi funzionali 

 
 LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine 

Le vitamine 

Enzimi – Coenzimi – Cofattori 

 
 IL METABOLISMO CELLULARE 

L’ATP 

Anabolismo e catabolismo 

 
 DNA e REGOLAZIONE GENICA 

La struttura dei cromosomi: il cromosoma procariote, i cromosomi eucarioti 

La regolazione genica nei procarioti: gli operoni 

Geni costitutivi – geni tessuto-specifici – geni inducibili 

Il controllo dell’espressione genica negli eucarioti: genoma e proteoma, 
differenziamento cellulare. 

L’epigenetica 

Regolazione della trascrizione e maturazione dell’mRNA 

Regolazione genica a livello della traduzione 

 
 

 
 LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

L’interno della Terra 

Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

Wegener e la deriva dei continenti 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

I vulcani e i magmi 

I prodotti delle eruzioni vulcaniche 

Le diverse tipologie di vulcani 

La localizzazione dei vulcani 

I fenomeni vulcanici secondari 

I terremoti 

La distribuzione dei terremoti nel mondo 

Il rischio sismico in Italia 
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CLIL - CONTENUTI IN INGLESE 

 DNA, CHROMOSOMES AND GENOME 

Nucleic acids 

DNA replication 

Protein Synthesis 

 
 BIOTECHNOLOGY 

Recombinant DNA 
Recombinante Plasmids 
Research tools 

Restriction enzymes and palindromic DNA sequences 
Gel electrophoresis 
DNA fingerprinting 
PCR 
Genetic screening 
How are genetic diseases treated: genes transplant 
Human Genome Project 
Transgenic animals 
Medically useful products of biotechnology 
Pharming 
Cloning 
GMOs 
Agricultural applications of biotechnology 
Transgenic rise and β-carotene 

 

 BACTERIA AND VIRUSES 

Bacteria and Plasmids 

DNA transfer in bacteria: Transformation, Transduction - Conjugation 

Viruses viruses replication 

Viruses as vectors 

HIV - AIDS 

Metodi e strategie didattiche 

 

 lezioni interattive 
 lettura articoli di giornale, pubblicazioni scientifiche 
 visione di video in lingua 

 uso della LIM 
Le lezioni CLIL sono state svolte in modo da favorire l’acquisizione delle vari abilità: 

reading, listening, writing and speaking 

Mezzi e strumenti 

 libri di testo 
 articoli tratti da altri testi o da riviste scientifiche 
 schede didattiche 

 presentazioni in power point 
 video 

 
 
 

I rappresentanti di classe Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 
Classe 5Al 
Programma di STORIA A.s. 2019-20 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
CONOSCENZA DEI PROCESSI E DEGLI EVENTI ECONOMICI, POLITICI, SOCIALI E 
MILITARI PIU’ SIGNIFICATIVI RELATIVI AL PERIODO STUDIATO ED ACQUISIZIONE DI UN 

LINGUAGGIO TECNICO SPECIFICO 

Contenuti 



 

I governi della Sinistra storica: riforme; trasformismo; politica economica; politica estera: 

nascita del colonialismo italiano; Fasci siciliani; Crispi. La crisi politico-sociale di fine ‘800 

in Italia: i tumulti popolari; i provvedimenti liberticidi; il tentativo di svolta autoritaria; 

l’ostruzionismo parlamentare; le nuove elezioni politiche. La Seconda internazionale dei 

lavoratori: gli obiettivi e le lotte; le correnti interne. Il cattolicesimo sociale: la Rerum 

Novarum, prime organizzazioni sindacali e politiche cattoliche. La Seconda rivoluzione 

industriale, aspetti generali: la grande depressione; trust e cartelli; le banche e il capitale 

finanziario; taylorismo e fordismo; nuovi settori industriali; il ruolo dello Stato; i mercati 

internazionali; il decollo industriale italiano; l’imperialismo. Età giolittiana: la strategia 

politico-sociale di Giolitti; le riforme; lo sviluppo economico; la politica estera; la conquista 

della Libia; aspetti negativi del sistema giolittiano. Sistema di alleanze europee prima della 

Grande guerra: Triplice alleanza, intesa cordiale, Triplice intesa, guerre balcaniche. Grande 

guerra: cause generali; attentato di Sarajevo; il fallimento della guerra lampo; 

l’atteggiamento italiano; interventisti e neutralisti; il Patto di Londra; l’Italia in guerra; 

alcune caratteristiche generali della grande guerra; le operazioni militari e le battaglie più 

importanti; l’ingresso degli USA nella guerra; il crollo del fronte orientale; Caporetto; la 

vittoria finale dell’Intesa; i trattati di pace. Rivoluzione d’ottobre e stalinismo: le premesse e 

le riforme di Alessandro II; il populismo russo; le vicende del 1905; la Rivoluzione di 

febbraio; le Tesi di Aprile; Kerenskij e la repressione antibolscevica; il tentativo di  

Kornilov; la Rivoluzione di ottobre; il governo bolscevico e la sua involuzione autoritaria; la 

guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; lotta politica in URSS dopo la morte di 

Lenin; l’inizio dello stalinismo; l’eliminazione dei kulaki, l’industrializzazione dall’alto e i 

piani quinquennali; l’universo dei gulag; le grandi purghe degli anni Trenta. La Terza 

internazionale: caratteri generali; le due fasi. Biennio rosso in Italia: la crisi economico- 

sociale post-bellica; nascita del PPI e dei Fasci di combattimento; il governo Nitti; i moti 

contro il caro-vita; l’occupazione delle terre; le elezioni politiche del 1919; la vicenda di 

Fiume; il Trattato di Rapallo; il governo Giolitti e l’occupazione delle fabbriche. Repubblica 

di Weimar: il movimento spartachista e la sua repressione; i corpi franchi; l’inflazione e la 

crisi economica; l’instabilità politica; il putsch di Monaco; l’occupazione della Ruhr; il 

piano Dawes; il trattato di Locarno; il piano Young. Il Fascismo in Italia: la nascita dei Fasci 

di combattimento; il fascismo delle origini; la progressiva avanzata del fascismo; la 

sottovalutazione del fascismo da parte del PSI e degli altri partiti; le elezioni politiche del 

1921; la violenza fascista; le divisioni della sinistra; la Marcia su Roma; il primo governo 

Mussolini; la Legge Acerbo; le elezioni del 1924; il delitto Matteotti; l’Aventino; le Leggi 

fascistissime e lo Stato autoritario; la Stato corporativo fascista; la politica economica del 

fascismo: sue fasi; la politica estera del fascismo negli anni Venti e negli anni Trenta; i 

Patti Lateranensi; la Conferenza di Stresa; la conquista dell’Etiopia; l’intervento nella 

guerra civile spagnola; l’Asse Roma-Berlino; il Patto d’Acciaio; le Leggi razziali fasciste. La 

crisi economica del 1929: aspetti e cause della crisi; la sua diffusione; le risposte alla crisi: 

il protezionismo, la svalutazione delle monete; le teorie di Keynes; il New Deal. Il Nazismo 

in Germania: i fattori che favorirono la conquista nazista del potere; la nascita del Terzo 

Reich: i governi Bruning, Von Papen e Von Schleicher; l’incendio del Reichstag; i pieni 

poteri al governo Hitler; la trasformazione totalitaria dello Stato; la Notte dei lunghi coltelli; 

l’antisemitismo e le sue fasi; la teoria dello Spazio vitale; la politica economica nazista; la 

politica di riarmo e la politica estera aggressiva; la militarizzazione della Renania; il Patto 

Antikomintern; l’Asse Roma-Berlino; l’annessione dell’Austria; il Convegno di Monaco e la 

questione dei Sudeti; lo smembramento e l’occupazione della Cecoslovacchia; la 

rivendicazione di Danzica e del corridoio polacco; il Patto Molotov-Ribbentrop. La guerra 

civile spagnola: la dittatura di Primo di Rivera; la nascita della repubblica; l’instabilità 

politica e le tensioni tra destra e sinistra; la vittoria del Fronte popolare nel 1936; il golpe 

militare di Francisco Franco; l’intervento italiano e tedesco; il principio del non intervento 

da parte di Francia e Inghilterra; le Brigate internazionali; la vittoria finale dei falangisti. 

 

 

 



 

ARGOMENTI TRATTATI IN FORMA SINTETIC3A8 

La seconda guerra mondiale: le vicende principali trattate in forma sintetica; L’Italia nel 
dopoguerra: le vicende i e processi principali trattati in forma sintetica; fino all’inizio degli 
anni ’60; il mondo nel dopoguerra: le vicende e processi principali trattati in forma sintetica 
dicono all’inizio degli anni ’60 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

Origini storiche e caratteristiche principali della Costituzione italiana; il Parlamento, il 
Governo; la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica. 
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Metodi e strategie didattiche 

LEZIONE FRONTALE ED INTERAZIONE CON LA CLASSE. 

Mezzi e strumenti 
 
USO FREQUENTE DELLA LAVAGNA; PER LO STUDIO SONO STATE USATE 
PREVALENTEMENTE LE DISPENSE DEL DOCENTE; VERIFICHE SCRITTE ED ORALI. 

Valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
 

NEL COMPLESSO IL LAVORO SVOLTO PUO’ ESSERE CONSIDERATO SODDISFACENTE 
ED I RISULTATI DIDATTICI RISULTANO SUFFICIENTI. 

 
 
 

 
I rappresentanti di classe Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “G. AGNESI” 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di filosofia Classe 5°AL A.s. 2019/20 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Nel presente anno scolastico il corso di filosofia ha il fine di sviluppare: 

familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 
fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e 
i sistemi di pensiero oggetto di studio. 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei sistemi di pensiero in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Contenuti 

 

La sinistra hegeliana 

 
l’umanesimo integrale di Feuerbach, il materialismo storico e il socialismo 
scientifico di Marx e Engels 
Feuerbach - l’umanesimo integrale - la concezione di Dio –– Il lavoro in Marx- il 
proletariato- il concetto di alienazione – i rapporti di Marx con Feuerbach – il materialismo 
storico o dialettico ( struttura e sovrastruttura , la caduta tendenziale del saggio di profitto, 
la merce, il plusvalore, la religione) -– socialismo scientifico - la nuova società dopo la 
sconfitta del capitalismo - Critica al pensiero di Marx- 
(Materiali : Appunti allegati; mappe concettuali Massaro lettura: “Manifesto del Partito 
Comunista” 

Opposizione all’idealismo 

 
L’opposizione volontaristica di Schopenhauer 

Schopenhauer– La Volontà - Il valore del singolo – noumeno e fenomeno – pessimismo 
e giustificazione alla sofferenza umana e liberazione dal dolore ( arte, giustizia, 
compassione, ascesi) 
(Materiali : Appunti allegati; letture originali dal testo: “ Timore e tremore”; mappe 
concettuali Massaro 

 

L’esistenzialismo : la vita religiosa di Kierkegaard 

Kierkegaard - la categoria del singolo – significato di esistere – angoscia e disperazione: 
la scelta ( vita estetica, etica e religiosa: analisi progressiva ) - l’uomo di Kierkegaard tra 
finito e infinito - confronto con Schopenhauer 
(Materiali : Appunti allegati; letture originali dal testo: “ Timore e tremore”; mappe 

concettuali Massaro 
 
Hannah Arendt 

Pensiero e passione, Le origini del totalitarismo, Auschwitz e il male radicale, 
pensatrice politica, unicità e seconda nascita, La vita activa, la condizione umana, La 
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banalità del male, le donne, la narrazione, la memoria. 

(Lettura di brani, visione di documenti, spettacolo teatrale: La banalità del male - centro 
Asteria - Gennaio 2020) 

 

 
Il positivismo 
Il valore dei fatti; la crisi del sintetico a priori; le leggi come cataloghi: termodinamica e 
statistica; la ripresa dell’idea baconiana; Il positivismo come celebrazione del primato 
della scienza e della tecnica; 

 

Il sociologismo di Comte 
Il fondamento della conoscenza secondo Comte – i tre stati dell’umanità e il 
comportamento dell’uomo nei vari stati – la sociologia – la religione 

 

(Materiali : Appunti allegati, documenti di sintesi, mappe concettuali Massaro 

 
LA REAZIONE AL POSITIVISMO 

 

GLI ORIENTAMENTI ED I PROBLEMI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 
 

•  Freud: La formulazione della teoria dell’inconscio; L’interpretazione dei sogni – la 
censura e i suoi meccanismi (il lavoro onirico) – la prima topica – il concetto di libido 
– la nevrosi – il determinismo psichico – psicopatologia della vita quotidiana – Eros e 

Tanatos – Al di là del principio di piacere – confronto con Einstein sulla guerra – 
critica a Marx – la seconda topica o teoria strutturale – il complesso di Edipo – il 

disagio della civiltà – 
(Materiali : Appunti allegati; mappe concettuali Massaro ) 

 
Al termine con conclusione dell’argomento dopo il 15 Maggio si prevede di 
affrontare: 

 
L’oltreuomo di Nietzsche 

 

Spirito dionisiaco e spirito apollineo – La malattia storica –critica delle pretese del 
sapere scientifico – polemica nei confronti del cristianesimo e della sua morale – la 
morte di Dio- Il mito dell’oltre uomo – la volontà di potenza – significato dell’eterno 

ritorno e dell’amor fati 
(Materiali : Appunti, brani originali, mappe concettuali Massaro ) 

 
 

Metodi e strategie didattiche 
 

- lezioni frontali interattive, metodo a spirale con la ripresa progressiva dei contenuti 

pregressi in relazione alle nuove conoscenze 

 

Mezzi e strumenti 
 

Appunti di sintesi forniti dal docente, mappe concettuali del Massaro, piccoli brani tratti dalle 

opere originali, uso della lim, uso della piattaforma webex per svolgere la didattica a distanza 
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I rappresentanti di classe Il docente 

Sonia bovino 



 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 
Programma di Storia dell’Arte A.s. 2019/2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Obiettivo principale, data anche l’esiguità di tempo concesso limitato a due ore 

settimanali, è consistito in una conoscenza di base dei principali movimenti, degli 
artisti e delle opere. La possibilità di poter approfondire i contenuti della materia è 
stata sviluppata attraverso le visite guidate a mostre significative offerte dal 

territorio.La scelta di tagliare ad alcuni argomenti è stata fortemente condizionata 
dall’impegno richiesto in altre attività scolastiche e dalla DAD che hanno permesso 

quindi una panoramica degli stili e delle opere cercando di dare le linee generali 
della materia ed una lettura delle opere e delle scelte stilistiche che i vari artisti 

hanno adottato. 

Contenuti 

Neoclassicismo: Caratteri generali. 

Canova: Amore e Psiche, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese, Le Grazie, 

Monumento 

funebre a Maria Teresa d'Austria. 

J.L.David: "Giuramento degli Orazi", "Morte di Marat". 

Ingres: La Grande Odalisca. 

Goya: Maja vestida, Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio. 

La tecnica dell’incisione. 

Architettura neoclassica 

Piermarini: Teatro alla Scala. 

Romanticismo: Caratteri generali. 

Architettura de ferro: 

Palazzo di cristallo, Tour Eiffel 

Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II 

Constable: Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury vista dai 

giardini del vescovo. 

Turner: Ombra e tenebre, La serale diluvio,Tramonto. 



 

 

Gericault: La Zattera della Medusa, Alienati. 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Realismo: caratteri generali 

Hayez: Il bacio 

La scuola di Barbizon 

Corot: La cattedrale di Chartres 

Courbet: Gli spaccapietre, L’atelier del pittore. 

Macchiaioli: caratteri generali 

Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta. 

Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato. 

La fotografia: La dagherrotipia, Nadar, Fratelli Alinari. 

Impressionismo: caratteri generali 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Follie Bergere. 

Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle 

ninfee. 

Degas: la lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine. 

Renoir: La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri, Le 

bagnanti. 

Post-Impressionismo: caratteri generali 

Cezanne: I Giocatori di carte. Montagna S.Victoire. 

Puntinismo: caratteri generali 

Seurat: Une bagnate à Asniere, Una dimanche aprés-midi à l’Île de la Grande 

Jatte 

Van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di 

corvi. 

Toulouse-Lautrec: Guele de bois, Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des 

Moulins. 

Art Nouveau: caratteri generali 

Klimt: Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Ritratto di Adele Bloch-Bauer. 

Fauves: caratteri generali. Matisse: La stanza rossa, La danza. 

Espressionismo tedesco: caratteri generali. 

Die Brücke. 

Kirckner: Due donne per strada, Cinque donne per la strada. 

Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Carl Johan, Il grido, Pubertà. 

Cenni sul "Der Blaue Reiter": Kandinskij, Marc. 

Futurismo: caratteri generali 

Boccioni: Stati d’animo: Gli addii (II versione), Forme uniche della continuità 

nello spazio. 

Sant’Elia: Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, 

su tre piani stradali. 

Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta. 

Dadaismo: caratteri generali 



 

 

Duchamp: Ready-made: Orinatoio in porcellana, L.H.O.O.Q. 

Metodi e strategie didattiche 
 

Lettura e analisi delle opere d’arte 
Lavori di gruppo 
Presentazioni in Power Point 

Visione di video 
Videolezioni 

 
Mezzi e Strumenti 

 

G. Cricco – F. P. Di Teodoro ITINERARIO NELL’ ARTE - Dall’età dei lumi ai giorni 
nostri, terza 
edizione, versione verde, Zanichelli editore 

LIM 

Meet 

 

 
I rappresentanti di classe Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

 
CLASSE 5° AL 
Programma di SCIENZE MOTORIE A.s. 2019-2020 
Prof. S.Rossi 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
 presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 
 consapevolezza della propria corporeità 
 acquisizione di una buona preparazione motoria 
 conoscenza e consapevolezza delle finalità educative e sportive delle scienze motorie 
 conoscere e praticare giochi sportivi rispettandone le regole e i principi del fair play 
 assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

 conoscenza dei principi fondamentali per il mantenimento del benessere psicofisico 

Contenuti 

Pratica 
 
 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Esercizi a corpo libero 
 Stretching 
 Funicella: esercizi e resistenza 
 Esercizi di mobilità articolare 
 Attività sportive di squadra: pallacanestro e pallavolo.  Esercizi individuali 

per il miglioramento dei fondamentali individuali. Gioco di squadra 
 Ginnastica Artistica la trave, progressione di media difficoltà 

 
Teoria 

 
 Tecnica dei fondamentali della pallacanestro e della pallavolo. 
 Benessere e salute: Concetto di salute, importanza dell’attività fisica per il 

mantenimento della salute, alimentazione corretta, e criteri per la scelta e 
l’organizzazione delle attività per mantenersi in forma. 

 Lo stretching 
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Metodi e strategie didattiche 

 
 Attività in situazione 
 Stimolo all’autonomia individuale 
 Trasferibilità di abilità e competenze 
 Coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di elaborazione e organizzazione 

 Realizzazione di percorsi operativi 
 Lavoro di gruppo 
 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Attività individualizzate di recupero in itinere 

 Uso del testo, libri specifici di settore, articoli tratti da quotidiani o riviste 
specifiche 

 Lezione pratica 

 
Mezzi e strumenti 

 
▪ il proprio corpo 

▪ attrezzature didattico sportive 

▪ libro di testo 

▪ risorse on line 

▪ aula 

▪ film 

 

Libro di testo: Dal Nista – Parker- Tasselli – Più che sportivo - Casa Editrice 
D’Anna 

 
 

Il docente 
Stefania Rossi 

 
Milano, 30 aprile 2020 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “G. AGNESI” 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-Sociale 

 

Programma di  RELIGIONE di 5AL A.s. 2019-20 

 
prof. Stefano Biavaschi 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Fornire gli strumenti per leggere la storia contemporanea quando incontra il fenomeno 
religioso e le sue manifestazioni storico-sociali. Sostenere lo studente nell'identificazione e 
nella costruzione dei valori etici della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, e della 
libertà. Aiutarlo a cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza che si manifesta nelle 
universali domande di senso, e a riconoscere la ricerca d’assoluto presente nell’uomo, e le 
diverse posizioni assunte nei confronti del trascendente. 

Contenuti 

Gli episodi di fraternizzazione durante la prima guerra mondiale; Libertà di espressione e 
diritti umani durante i totalitarismi; Il cristianesimo sotto le diverse dittature del XX secolo; 
Chiesa e Shoah; Il dramma dell'olocausto; La Chiesa del silenzio in URSS; La libertà 
religiosa e di coscienza; La libertà intellettuale e il controllo di regime; La caduta del muro di 
Berlino; Cenni di Storia della Chiesa del XX secolo; Brevi profili dei pontefici che hanno 
vissuto l'età dei totalitarismi, e loro principali interventi a favore della libertà e della pace; 
Audiovisivi (anche in lingua originale) riguardanti le tematiche storiche-religiose del 
ventesimo secolo; Documentari e testimonianze storiche relative ai punti del programma di 
quinta; argomenti di teologia fondamentale. 

Metodi e strategie didattiche 

Metodo induttivo e deduttivo. Lezioni frontali. Lezioni interattive. Discussione guidata. Nel 
periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza, uso della didattica a distanza. 

Mezzi e strumenti 

Audiovisivi, Internet, Uscite didattiche. Nella fase di didattica a distanza, uso di siti con 
contenuti adeguati, in formato scritto od audiovisivo, e relativo feedback dei commenti 
ricevuti e corretti via mail. 

Il docente 
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ALLEGATO 2 
SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 
Docente: MARIA FERRARIO 

Disciplina/e coinvolta/e: SCIENZE 

Lingua/e: INGLESE 

contenuti 

disciplinari 

1. DNA structure and DNA replication 
2. Protein Synthesis 
3. Viruses 

4. Viral reproduction 
5. Viruses in biotechnology 
6. Bacteria 
7. Plasmids 
8. Bacteria in biotechnology 

9. Biotechnology: recombinant DNA – restriction enzymes – cloning - 
10.The instruments in biotechnology: Gel electrophoresis – PCR –  
Genome sequencing 
11. Genetic engineering and GMOs 
12. The Human Genome Project 

 
modello operativo 

 
insegnamento gestito dal docente di disciplina 

metodologia / 

modalità di 

lavoro 

frontale 

utilizzo di particolari metodologie didattiche 

Le lezioni sono state svolte in modo interattivo favorendo le diverse abilità 

degli alunni (reading, listening, writing and speaking) 

risorse 
 libro di testo 
 articoli tratti da altri testi o da riviste scientifiche 

(materiali, 

sussidi) 

 schede didattiche 

 presentazioni PowerPoint 

 video 

 
modalità e 

strumenti di 

verifica 

in itinere: verifiche orali (brevi e lunghe); e scritte sommative di tipo 

domande orali 

finale: verifiche orali sommative finali – verifica scritta sommativa finale 

modalità e 

strumenti di 

valutazione 

Griglie di valutazione 

modalità di 

recupero 

 

 
⌧ presenti: 

 

 
recupero in itinere con moduli di ripasso 

MATERIALE autoprodotto già esistente 



 

 
 

 
 ITALIANO INGLESE SPAGNOLO TEDESCO SCIENZE STORIA/FILOSOFIA 

LA RIBELLIONE Scapigliatura Orwell 

Osborne 

The beat 

generation 

Generacion del 

‘98 

Guerra civil 

Las vanguardias 

Sturm und Drang  Rivoluzione 

Russia/Nietzsche 

IL 

RISORGIMENTO 

ITALIANO 

LA DECADENZA D’Annunzio 

e Pascoli 
Wilde “The 

picture of Dorian 

Gray” 

Valle-Inclán 

“Las Sonatas” 

Esperpento 

“deformación” 

  primi anni del 900 

in Italia Belle 

Epoque 

LA VICENDA DI 

FIUME (STORIA); 

NIETZSCHE 

SIMBOLISMO Pascoli 

"Arano" 

Joyce 

"Dubliners" 
(Interior 

monologue: Eliot 

/JoyceWoolf) 

McEwan – Black 

dogs 

Machado; Franz Marc  Kierkegaard 

LA CONQUISTA 

DELLA LIBIA 

(STORIA); 

NIETZSCHE 

FUTURISMO Marinetti Modernism – 
(Eliot 

/Joyce/Woolf) 

Las 

Vanguardias 

Ramon Gomez 

de la Serna: 
Ismos 

Generacion 27 

  nazionalismo 

 
FASCISMO; ETA’ 

GIOLITTIANA 

A
L
L
E

G
A

T
O

 3
 



 

 

LA GUERRA Ungaretti 

D’Annunzio 

Futuristi 
Ungaretti 

Virginia Woolf 

and the effects of 

WWI (Septimus) 
War poets Owen: 

Dulce decorum 

est 

Brooke:The 

soldier 

McEwan: Black 

dogs 

“Requiem por 

un campesino 

español” y 
guerra civil 

(batalla de 

Guernica) 

Neruda 

Rulfo y la 

Revolución 

mexicana 

La guerra de 

Cuba 

Los poetas del 
exilio 

Trummerliteratur 

Stunde Null 

 seconda guerra 

mondiale 

freud pulsione di 
guerra 

PRIMA E 

SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

LA PSICOANALISI Pirandello 

Svevo 

Joyce "Ulysses" 

Interior 

monologue 
(Eliot 
/Joyce/Woolf) 

Las Vanguardias   Freud 

LA DONNA Leopardi 

“A Silvia” 

 

SABA 

(A mia 
moglie) 

Propaganda and 

women (Glory of 

women) 
Virginia Woolf 

Suffragettes 

Eliot : The Fire 

Sermon 

“La regenta” 

Clarin 

“Vino primero 

pura” 

Valle Inclan 

Lorca : dramas 

rurales 

La mujer en 

P.Salinas 

Effie Briest Rosalin 

Franklin 

raggi x 

 
Struttura 

molecolare 

del DNA. 

Le donne nella 

prima guerra 

mondiale 
Suffragette 



 

 

PROGRESSO Verga e il 

verismo 

“I 
malavoglia” 

Dystopian novels 

(Orwell/Huxley) 

“la Bujia” 

Salinas 

“ la rebelión de 

las masas” O.y 

Gasset 

 Biotecnologie 

e DNA 
ricombinante 

II Riv industriale 

Comte 
Marx 

CORONAVIRUS    Coronavirus u. 

Nachbarschaftshilfe 

PANDEMIE 

VIRUS 

 

IL MALE DI 

VIVERE 

Montale Eliot 

Woolf / Joyce 

Beckett 

Osborne 

Ruben Dario- 

“lo fatal” 

“Dolorido 

sentir” Azorin 

Yo noy yo” 
“ Yo voy 

soñando 

caminos. 
.A.Machado 

  schopenauer / 

seconda guerra 

mondiale 

 

SCHOPENAHUER; 
KIERKEGAARD; 

SARTRE 

VERISMO Verga Joyce - Dubliners La liter. 

Burguesa 

Regenta”Clarin 

“La cuestion 

palpitante “ 

Emilia Pardo 

Bazan 

  IL POSITIVISMO; 

COMTE; I 

GOVERNI DELLA 

DESTRA 

STORICA IN 

ITALIA 



 

 

CRISI maschere di 

Pirandello 

Eliot / Joyce / 

Woolf 

Beckett 

Osborne 

 
Fitzgerald: The 

Great Gatsby 

Poeta en Nueva 

York 

Franquismo, 
etapa autarquica 

Yo no soy yo 

(crisis 

existencial) 

Brecht Coronavirus 

Epidemie e 

pandemie. 

Freud disagio della 

civiltà, crollo della 

borsa, situazione 
attuale 

ESPRESSIONISMO fanciullino 

di Pascoli 

 A.Machado die Brucke 

Franz Marc 

  

I COLORI – D’annunzio 

(La pioggia 

nel pineto) 

Wilde: The 

picture of Dorian 

Gray 

RUBEN 

DARIO: 

Modernismo. 

Muralisti 

mexicani 

Franz Marc   

LA VIOLENZA  McEwan: Black 

dogs 

Tremendismo di 

Cela 

Esperpento 

Valle Inclan 

Rulfo 

   

NOSTALGIA Leopardi “A 

Silvia” 

natale 

Ungaretti 

Gozzano: 

Cocotte 

War poets 

Virginia Woolf 

Alberti 

“marinero en 

tierra” 

  trincee 



 

 

IL DOLORE  Joyce- Dubliners 

Black dogs 

Machado espina 

dorada 

Azorin dolorido 
sentir 

ruben dario lo 

fatal 

Effi Briest 

Werther 

terremoti e 

vulcani 

Schopenhauer 

IL SUICIDIO Leopardi 

operette 

morali 

Oscar Wilde - 

The picture of 

Dorian Gray 

Woolf: Mrs 

Dalloway 

lorca- casa de 

bernanda alba 

“Niebla” 

Unamuno 

Werther  hitler/ 

Schopenhauer 

SCHOPENHAUER 

ESISTENZIALISMO 

(SCELTA) 

 Joyce- Dubliners 

age of anxiety 

Lo fatal Ruben 

Dario e 

modernismo 

(contrasto tra 

modernismo 

inglese e 

spagnolo) 

Machado 

Casa de 

Bernarda Alba 

 coronavirus Kirkegaard 

fascismo 

LA CITTA’ e LA 
CAMPAGNA 

Trieste Saba Joyce: 

Dubliners 

Wilde: The 

importance of 

being Earnest 
Eliot: The waste 

land 

poeta de en 

Nueva york 

lorca 

alberti 

“marinero en 
tierra”y 

“cancion 8” 

Luces de 

bohemia 

   



 

 

   
La Colmena 

   

LA PENA DI 

MORTE 

 
Wilde "The 

ballad of Reading 

Gaol" 

La familia de 

Pascual Duarte 

   

FLUSSO DI 

COSCIENZA, 

SOGNO E 

INCONSCIO 

 
Joyce : 

Dubliners 

Virginia Woolf : 

Mrs Dalloway 

“Perro andaluz” 

Luis Buñuel e 

Salvador Dalì 

Irracionalismo 

poetico 

La 

deshumanización 

del arte 

  
Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4  

 

Griglia di valutazione della prova orale  

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittor
i 

Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della 
prova 

 



 

 


