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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. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 

 
La classe, composta da 25 studenti, ha avuto un percorso scolastico piuttosto vario 

relativamente all’avvicendarsi di diversi docenti nel corso del triennio. Solo poche 

discipline hanno avuto una certa continuità.  

Sono presenti quattro studenti Dsa, per i quali sono state osservate le misure 

compensative e dispensative previste dai Pdp. 

 

La classe, nel corso del triennio, ha mostrato un comportamento generalmente corretto 

ma talvolta qualche studente non ha saputo mantenere un atteggiamento adeguato e 

rispettoso nei confronti di docenti e compagni o non ha rispettato le scadenze.  

Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni è stato diversificato a seconda 

dei vari studenti e delle materie: un gruppo ha mostrato interesse e partecipazione alle 

lezioni è si è dimostrato propositivo e collaborativo. Un’altra parte della classe si è 

mostrata spesso disinteressata e passiva. 

La frequenza e la puntualità alle lezioni sono state nel complesso positive con debite 

eccezioni per alcuni soggetti. 

Il principale problema che si poteva avvertire all’interno del gruppo classe era una netta 

divisione in due gruppi che talvolta sfociava in conflittualità. Ancora durante il corso 

della classe quarta appariva evidente la dicotomia delle parti.   
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Paradossalmente proprio durante il periodo di didattica a distanza, anche forse grazie 

al viaggio di istruzione avvenuto proprio poco prima della chiusura della scuola, la classe 

ha migliorato la propria socializzazione e gli studenti sembrano più collaborativi e solidali 

tra di loro.  

Le lezioni su piattaforme, Skype, Zoom, Meet, sono cominciate, per alcune discipline, 

immediatamente subito dopo la chiusura della scuola e sono state colte dagli studenti 

come una preziosa opportunità: praticamente tutti, compatibilmente con le difficoltà 

tecniche, si sono attivati per non perdere le lezioni e molti sono divenuti più interessati, 

partecipi e collaborativi forse anche grazie ad una maggiore consapevolezza 

dell’appressarsi dell’esame finale. Alcuni studenti sono stati particolarmente attivi e si 

sono spesi per una buona organizzazione delle lezioni on line interagendo in modo 

responsabile con docenti e compagni. 

 

Sul piano didattico la classe risulta eterogenea, dotata di discrete capacità di 

comprensione, analisi e sintesi e in possesso di un valido metodo di studio nella maggior 

parte dei casi. Alcuni elementi hanno colmato le lacune pregresse con una certa fatica. 

Altri mostrano ancora lacune e difficoltà. 

I programmi sono stati svolti per intero ma con una relativa semplificazione dovuta alla 

situazione contingente 

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

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:  

 

Disciplina Docenti Orario Ore  

Italiano Bosco Lezioni in 
piattaforma dal 5 

marzo 
Lunedi  9-11 

Martedì 11-12 e 
17-19 
Venerdì11-13 

7 

Storia Bosco Giovedì9-11 e 17-
19 

4 

Filosofia Sacchi Mercoledì 11-13 2 

Scienze Umane Sacchi Lunedi, e Giovedi 
11-13 

4 

Diritto/Economia Montella Lezioni e compiti 

assegnati  sul 
registro di classe 

 

 

Inglese Cafarelli Marzo: lezioni 

registrate su 
youtube con 

esercizi 
Dal 6 aprile  
Mercoledi 10-11 

Venerdì 9-10 
Mercoledì o 

Giovedi15,30-
16,30 Concordata 
con gli studenti 
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Spagnolo Riva Lezioni e compiti 
assegnati  

 

Matematica Ravallese Lezioni in 
piattaforma 

Martedì 9-11 

2 

Fisica Ravallese Lezioni in 

piattaforma 
Mercoledì 9-10 

1 

Storia dell’Arte Garotti Lunedi asincrono 1 
ora 
Venerdi 10-11 

sincrono 

2 

Scienze Motorie  Bona Letture e compiti 

assegnati sul 
registro di classe 

 

Religione Bronzetti Letture e compiti 
assegnati sul 

registro di classe 

 

Alternativa Pozzoli Letture e compiti 

assegnati sul 
registro di classe 
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1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Fersini Bosco Bosco 

Storia Chieli Bosco Bosco 

Filosofia Sturaro Sturaro Sacchi 

Scienze Umane Sturaro Sturaro Sacchi 

Diritto/Economia Panzarella Montella Montella 

Inglese Bellese Gaudieri Cafarelli 

Spagnolo Carauddo, 

Gaudieri                
Riva 

Riva Riva 

Matematica Ravallese Ravallese Ravallese 

Fisica Ravallese Ravallese Ravallese 

Storia dell’Arte Greci Greci Garotti 

Scienze Motorie  Bona Bona Bona 

Religione Borelli Morese Bronzetti 

Alternativa   Pozzoli 

 

 
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 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 
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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 

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; CLIL; LIM, 

altro) 

 

Didattica a distanza :  

La maggioranza dei docenti ha utilizzato, oltre ai libri di testo, strumenti come 

computer e Lim durante le lezioni curricolari. Nel periodo di sospensione delle lezioni 
in presenza alcuni docenti hanno adottato diverse piattaforme per le lezioni on line e 
per le interrogazioni; altri hanno caricato compiti e lezioni sul registro on line oppure 

hanno inviato via mail compiti da svolgere per iscritto. 
Per storia dell’arte si è realizzato un elaborato in forma di mappa mentale 

multidisciplinare con Padlet .  

 

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. E’ consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in cui gli 
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studenti più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in 

difficoltà a colmare le lacune (tutoraggio tra pari) 

  

  

 b) Potenziamento: è stato attivato un corso in orario pomeridiano per la 

disciplina: Inglese 

  

 c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai 

bisogni educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti 

curricolari, di Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo 

in atto le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP 

e PEI (vedansi P.A.I d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 
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5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

AMBIENTE E 

SOSTENIBILITA’-GRETA 

THUNVBERG- 

 

NATURA 

SETTEMBRE 

 

 

NOVEMBRE-

MAGGIO 

INGLESE 

 

SPAGNOLO 

 

ITALIANO 

VIDEO E SLIDES 

 

TESTI 

 

TESTI 

DIRITTI DI GENERE E 

INCLUSIONE 

 

LA DONNA 

NELL’OTTOCENTO 

NOVECENTO 

OTTOBRE E 

DICEMBRE 

 

DICEMBRE 

MAGGIO 

INGLESE 

 

 

ITALIANO 

STORIA 

SPAGNOLO 

VIDEO E SLIDES 

 

 

TESTI 

VIDEO  

TESTI E IMMAGINI 

TUTELA DEL LAVORO 

(GIG ECONOMY) 

 

 

MARZO INGLESE VIDEO 

GUERRA MARZO-

MAGGIO 

  

NOVEMBRE-

MAGGIO 

INGLESE 

FILOSOFIA 

 

STORIA  

ITALIANO 

SPAGNOLO 

TESTI, VIDEO E 

SLIDES 

 

TESTI, VIDEO 

TESTI IMMAGINI 

LO STATO 

 

NOVEMBRE- 

MAGGIO 

SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 

DIRITTO/ECONOMIA 

TESTI, SLIDES 

LA STORIA 

 

NOVEMBRE- 

MAGGIO 

FILOSOFIA 

ITALIANO 

TESTI, SLIDES 

LA REALTA’ 

E LA FELICITA’ 

GENNAIO- 

MAGGIO 

FILOSOFIA 

ITALIANO 

TESTI, SLIDES 

 

IL BAMBINO 

MARZO- 

MAGGIO 

FILOSOFIA  

ITALIANO 

TESTI, SLIDES 
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6. MODALITÀ DI VERIFICA 

 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 
modalità, anche durante la DAD: 

 

 

Modalità di verifica 

Ita
lia

n
o
 

S
to

ria
 

F
ilo

s
o
fia

 

S
c
ie

n
z
e
 

u
m

a
n
e
 

D
iritto

 

E
c
o
n
o
m

ia
 

In
g
le

s
e
 

 S
p
a
g
n
o
lo

 

M
a
te

m
a
tic

a
 

F
is

ic
a
  

A
rte

 

S
c
. M

o
to

rie
 

R
e
lig

io
n
e
 

A
lte

rn
a
tiv

a
 

Interrogazione breve 

/intervento 
X X X X X  X X X X  X X 

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X X     

Esercizio di traduzione 
     X        

Lavoro di gruppo 
 X  X   X      X 

Risoluzione scritta di 
esercizi e problemi 

       X X     

Componimento 
X X   X X X       

Questionario scritto a 
risposta aperta  

     X X X X X    

Questionario sulla 
comprensione del testo  

     X X       

Analisi testuale guidata 
X     X X       

Relazione scritta 
    X  X  X X X X X 

Esercizi strutturati: 
     X X X X X    

- completamento 
      X       

- vero/falso 
     X X X X     

- scelta multipla 
     X X X X X    

- trasformazione 
        X     

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. 
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Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 

 

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. 

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. 

 
 

 
7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 
 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.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 

 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"). 

 

7.2 Griglia di valutazione colloquio: vedasi allegato. 

 
 

8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 
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 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi 

 

Stage 
alternanza 

scuola/lavoro 

 

Periodo di osservazione 
presso istituzioni scolastiche 
materne, elementari, medie, 

aziende ospedaliere 

 

11-22 
febbraio 2019 

 

 

 

Orientamento 
professionale 

Tirocinio didattico 

 

Stage 

linguistico 
all’estero 

Studio delle lingue straniere 

Soggiorno studio e lavoro in 
Irlanda 

Dublino Atc school 

8-15 marzo 
2018 

Potenziamento 

della competenza 
comunicativa 

Orientamento 
post-diploma 

Gli studenti  hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 

scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 

a corsi di studi di loro 
interesse 

12 ore nel 

corso dell’ 
anno 

 

Scelta consapevole 
della facoltà 

universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

 
 

 
 

 
9. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

1. Educazione alla cittadinanza digitale: ricerca e uso delle fonti 
su Internet. 
2. Evoluzione del concetto di paesaggio e storia delle tutele 
paesaggistiche. 
3. Il patrimonio culturale come diritto universale (Art. 9 della 
Costituzione italiana, UNESCO World Heritage, Convenzione di 
Faro).     
 
 

Arte 

Cittadinanza attiva :   

Incontro organizzato dalla Fondazione Rava riguardo alla 

promozione della cittadinanza attiva attraverso il 
volontariato 

 

 
 

Elementi trattati nel corso di tutto lo svolgimento del 
programma, in particolare riguardo alla nascita della 

Costituzione italiana . 

Storia 

 

 
 
 

 
 

 
 

 9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
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TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO  DURATA 

Viaggio di 
istruzione 

 Visita  ad una capitale 

europea nel contesto storico del 
Novecento 

 Lisbona 
 Dal 4 al 7 
febbraio 

      

   

Incontri con 

esperti 

Adecco 
Milano 
 

17 ottobre h10-13 

Salone  orientamento 
universitario  

Milano 
Hotel Melià 

30 gennaio 2020 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Il Consiglio di classe 

 

ITALIANO  Bosco Annarosa 

STORIA Bosco Annarosa 

FILOSOFIA Sacchi Enrico 

SCIENZE UMANE Sacchi Enrico 

DIRITTO-ECONOMIA Montella Maria Stella 

INGLESE Cafarelli Alessandra 

SPAGNOLO Riva Monica  

MATEMATICA Ravallese Antonella 

FISICA Ravallese Antonella 

STORIA DELL’ARTE Garotti Cristina 

SCIENZE MOTORIE Bona Nicoletta 

RELIGIONE Bronzetti Francesca 

ALTERNATIVA Pozzoli Barbara 

 
 

DATA:……………………… 
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ALLEGATI 
 
Si allegano: 

 I programmi svolti di ciascuna materia (Allegato A) 

 Griglia di valutazione prova orale. (Allegato B) 
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Allegato A 

 

 
 

 
 

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

Economico-Sociale 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 

Programma di  Diritto/Economia  
                                                                                                  A.s.   2019/2020  

 
Professoressa Maria Stella Montella                          
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
1)Saper riconoscere le caratteristiche essenziali di un sistema economico e 
Giuridico.  

2)Essere consapevoli dell’apporto della materia per comprendere il contesto Sociale  

3)Conoscenza degli argomenti trattati  

 
4) Uso della terminologia specifica 

Contenuti 

 

MODULO 1 Lo Stato: L’evoluzione storica, in particolare il passaggio dallo Stato 
liberale allo Stato democratico.  

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi La formazione dello Stato Dallo Stato liberale 

allo Stato moderno Le forme di governo  

MODULO 2 La Costituzione della Repubblica italiana: valori fondanti, principali diritti 
dei cittadini  

La Costituzione italiana: i principi fondamentali Lo Stato italiano e i diritti dei 

cittadini Rappresentanza e diritti politici  

MODULO 3 L’Ordinamento della Repubblica  

U.D.1 La funzione legislativa: il Parlamento U.D.2 La funzione esecutiva: il Governo 

U.D.3 La funzione giurisdizionale: la Magistratura  

*U.D.4 Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e la Corte 
costituzionale.  

*MODULO 4 L’Unione europea e le Organizzazioni internazionali  
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U.D.1 L’Ordinamento internazionale U.D.2 L’Unione europea e il processo di 

integrazione in particolare gli organi e le fonti.  

*MODULO 5 L’intervento dello Stato nell’economia  

U.D. 1 La politica economica cap.1- 2- 3 cap.4 escluse le teorie. U.D. 2 La politica di 

bilancio: cap.2-4-5 – cap.6: D.E.F.: nozione U.D 3 Lo Stato sociale  

*MODULO 6 I rapporti economici internazionali U.D.1 Gli scambi con l’estero: cap.1-

3-5  

U.D.2 La globalizzazione: nozione, vantaggi e svantaggi (cap.1-2) * Gli studenti 

hanno effettuato uno studio individuale sugli argomenti contrassegnati da asterisco. 
 

Metodi e strategie didattiche 
 

Lezione frontale Lezione partecipata Discussione guidata  

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
 
Libro di testo  
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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 umane                          A.s.     2019/20 
 

Classe V ASE                                                      Docente : Enrico Sacchi 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

In correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane, nel corso dell’ultimo 
anno del percorso di studio liceale si prendono in esame i seguenti temi di 

Sociologia: 
a) Il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello 

occidentale di welfare state; 

b) Le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalita’, il 

significato socio-politico ed economico del cosiddetto terzo settore. 
In particolare lo studente apprende a cogliere i tratti essenziali dello Stato Sociale 

individuandone risorse e fattori di debolezza. Impara a comprendere il significato e lo 
spessore del termine globalizzazione. Ne comprende gli aspetti economici, politici e 
culturali e i fattori di criticita’.  

Osserva e coglie nelle esperienze e nelle istituzioni della vita quotidiana fattori e 
dinamiche di respiro globale. 

Conosce i principi, i metodi e le tematiche in campo sociologico. 
 

Contenuti 

 
 

1) RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE 

 La dimensione sociale della religione 
- Le religione come istituzione 
- Aspetti comuni delle principali religioni 

 I sociologi classici di fronte alla religione 
- Comte e Marx: il superamento della religione 
- Durkheim: la religione come fenomeno sociale 
- Weber: calvinismo e capitalismo 

 La religione nella societa’ contemporanea 
- Laicita’ e globalizzazione 
- La secolarizzazione 
- Il pluralismo religioso 
- Religione invisibile e sacro fatto in casa 
- Il fondamentalismo 

 
 

2) LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO, IL CITTADINO 

 Il potere 
- Gli aspetti fondamentali del potere 
- Il carattere pervasivo del potere 
- Le analisi di Weber 

 Storia e caratteristiche dello Stato moderno 
- Stato moderno e sovranita’ 
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- Lo Stato assoluto 
- La monarchia costituzionale 
- La democrazia 
- L’espansione dello Stato 

 Stato totalitario e Stato sociale 
- Lo Stato totalitario 
- Lo Stato sociale 

 La partecipazione politica 
- Diverse forme di partecipazione 
- Elezioni e comportamento elettorale 
- Il concetto di opinione pubblica 

   
3) LA GLOBALIZZAZIONE 

 Che cos’e’ la globalizzazione ? 
- I termini del problema 
- I presupposti storici della globalizzazione 

 Le diverse facce della globalizzazione 
- La globalizzazione economica 
- La globalizzazione politica 
- La globalizzazione culturale 

 Prospettive attuali del mondo globale 
- Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
- Posizioni critiche 
- La teoria della decrescita 
- La coscienza globalizzata 

 
 

4) IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI 

 L’evoluzione del lavoro 
- La nascita della classe lavoratrice 
- Le trasformazioni del lavoro dipendente 
- Il settore dei servizi: espansione e cambiamenti 
- Tra mercato e Welfare: il “terzo settore” 

 Il mercato del lavoro 
- La legge della domanda e dell’offerta 
- Le caratteristiche peculiari del mercato del lavoro 
- La valutazione quantitativa del mercato del lavoro 
- Il fenomeno della disoccupazione 
- Interpretazioni della disoccupazione 

 Il lavoro flessibile 
- La nozione di flessibilita’ 
- Dal posto fisso a quello mobile 
- La situazione italiana 
- La flessibilita’: risorsa o rischio? 

 

 
5) LA SOCIETA’ MULTICULTURALE 

 Alle origini della multiculturalita’ 
- Dinamiche multiculturali dal mondo antico allo Stato moderno 
- La conquista del Nuovo Mondo 
- I flussi migratori del Novecento 
- La globalizzazione: persone e idee in movimento 

 Dall’uguaglianza alla differenza 
- Il valore dell’uguaglianza 
- Il valore della diversita’ 
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- Nero e’ bello: il caso degli afroamericani 

 La ricchezza della diversita’ 
- Dalla multiculturalita’ al multiculturalismo 
- I tre modelli dell’ospitalita’ agli immigrati 
- Il mutliculturalismo e’ possibile? 
- Il multiculturalismo e’ auspicabile? 
- La prospettiva interculturale 

 
 
 
 
 

Metodi e strategie didattiche 
 

Lezione frontale, attivita’ di argomentazione e analisi critica di gruppo, debate. 

Lettura di brani tratti da testi. 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Libro di testo: E.Clemente, R.Danieli, Orizzonte Scienze Umane. Ed.Paravia/Pearson. 
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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  Filosofia                          A.s.    2019/20 
 

Classe V ASE                                           Docente: Enrico Sacchi 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Nell’indirizzo delle Scienze Umane Economico-Sociale vengono privilegiate le 
tematiche filosofiche di natura epistemologico-politica, anche attraverso la lettura 

delle fonti originali e/o approfondimenti di autori e argomenti, nei limiti della quota 
oraria settimanale riservata a questa disciplina di studio. 
 

Il programma valorizza nell’attivita’ filosofica il confronto culturale ed il dialogo tra le 
idee con particolare attenzione ai temi del pensiero politico ed epistemologico 

dell’Ottocento e del Novecento. 
 

Obiettivi generali della disciplina: 
- problematizzare le conoscenze e credenze spontanee; 
- educazione al controllo dell’argomentazione tramite l’utilizzo di procedure 

logiche e strategie argomentative; 
- avviamento ad una prospettiva storica nella quale collocare alcuni dei problemi 

fondamentali che la filosofia ha affrontato nel corso della sua storia; 
- analisi concettuale di brani appartenenti alla letteratura filosofica; 
- saper cogliere ed argomentare collegamenti interdisciplinari in senso diacronico 

e sincronico; 
- distinguere il significato dei fondamentali concetti filosofici, cogliendone le 

variazioni tra i diversi pensatori e le molteplici correnti di idee; 
- educare ad un pensiero autonomo, critico e flessibile. 

 

Contenuti 

 L’IDEALISMO TEDESCO 

- Fichte e l’Idealismo etico 
- Schelling e L’Idealismo estetico 

- Hegel e lo spirito oggettivo 
 

 IL CONTESTO: l’opposizione all’ottimismo idealistico. La societa’ industriale 

del primo Ottocento 
 

 A. Schopenhauer 
- Rappresentazione e volonta’ 

- I modelli culturali 
- La duplice prospettiva sulla realta’ 
- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volonta’ 
- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

 
 

 L. Feuerbach 

- L’attenzione per l’uomo come essere sensibile e naturale 
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- L’essenza della religione 
- L’alienazione religiosa 

LETTURE:  
da Feuerbach: L’esssenza del cristianesimo; L’origine dell’alienazione religiosa 
 

 
 K. Marx 

- L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 
- L’analisi della religione 
- L’alienazione dal prodotto e dall’attivita’ lavorativa 

- L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 
- Il superamento dell’alienazione 

- La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 
- La concezione materialistica della storia 
- I rapporti tra struttura e sovrastruttura 

- La critica all’economia politica classica 
- L’analisi della merce 

- Il concetto di plusvalore 
- I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 
- La critica dello Stato borghese 

- La rivoluzione e l’instaurazione della societa’ comunista 
 

LETTURE:  
 Da Marx Manoscritti economico-filosofici del 1844, I vari aspetti dell’alienazione 

operaia 

 
 Da Marx  L’ideologia tedesca, Le dinamiche alla base del processo storico 

 
 Da Marx  Il capitale La formazione del plusvalore 

 
 

 Il Positivismo 

- Il primato della conoscenza scientifica 
- Significato e valore del termine positivo 

 
 A. Comte 
- La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

- La legge dei tre stadi 
- La classificazione delle scienze 

- La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 
- Il culto della scienza 

 

LETTURE:  
 Da Comte  Corso di filosofia positiva, I tre stadi di sviluppo dello spirito umano 

 
 

 F. Nietzsche 

- Lo sguardo critico verso la societa’ del tempo  
- Il nuovo stile argomentativo 

- Le opere del primo, del secondo e del terzo periodo 
- L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 
- Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della societa’ occidentale 

- Apollineo e dionisiaco 
- La nascita della tragedia 

- La sintesi dionisiaco e apollineo e la sua dissoluzione 
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- La critica a Socrate 
- La fase critica e illuministica della riflessione nietzscheana 

- La filosofia del mattino 
- L’annuncio dell’uomo folle 
- La decostruzione della morale occidentale 

- L’analisi genealogica dei principi morali 
- La morale degli schiavi e quella dei signori 

- Oltre il nichilismo 
- L’oltreuomo 
- L’eterno ritorno dell’uguale 

- Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 
- La volonta’ di potenza 

 

 
LETTURE:  

 Da Nietzsche La gaia scienza, L’annuncio della morte di Dio 
 

 Da Nietzsche  La nascita della tragedia, L’origine della tragedia greca 
 
 

 
 S. Freud e la psicoanalisi 

- Lo studio dell’isteria 
- Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

- I meccanismi di difesa del soggetto e la scoperta dell’inconscio 
- Il significato e il meccanismo di elaborazione dei sogni 
- Psicopatologia della vita quotidiana 

- Le due topiche freudiane 
- La formazione delle nevrosi 

- Il metodo delle libere associazioni 
- La terapia psicoanalitica 
- Il concetto di libido 

- La teoria della sessualita’ infantile 
- Il complesso di edipo 

- Totem e tabu’ 
- La civilta’ e il suo fine 
- La morale come male necessario 

- Gli sviluppi della psicoanalisi: Adler e la volonta’ di potenza 
- Jung, l’inconscio collettivo e la funzione degli archetipi 

 
 
LETTURE:  

 Da Freud Psicoanalisi, Il complesso di Edipo 
 

 Da Freud  Totem e tabu’, I caratteri del tabu’ 
 
 

 M. Weber 
- Il metodo delle scienze storico-sociali 

- Relativita’ e oggettivita’ della scienza 
- Lo spirito del capitalismo 
- L’etica della responsabilita’ 

- L’etica dell’intenzione 
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LETTURE:  
 Da Weber  L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, L’etica protestante e 

il dovere della produttivita’ 
 

 

 
 La scuola di Francoforte 

 

- Horkheimer: la dialettica dell’Illuminismo 
- Adorno: la dialettica negativa; la critica ai mezzi di comunicazione di massa 

 
 Il circolo di Vienna 
- Il significato  degli enunciati 

- Il criterio di verificabilita’  
 

 K.R. Popper 
- La visione aperta e democratica 
- I problemi 

- Le congetture e le confutazioni 
- La critica al procedimento induttivo 

- Una razionalita’ critica e antidogmatica 
- La distinzione tra societa’ chiusa e societa’ aperta 
- La democrazia come procedura 

- I caratteri di una societa’ aperta 
- Il potere della televisione e i suoi rischi 

 
 
LETTURE:  

 Da Popper Congetture e confutazioni, L’induzione e il metodo di elaborazione 
delle ipotesi 

 
 Da Popper  La societa’ aperta e i suoi nemici Il totalitarismo e la societa’ chiusa 

 

 
 

 
 

 
 
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale, attivita’ di argomentazione e analisi critica di gruppo, debate. 

Lettura di brani tratti da testi. 

 
Mezzi e Strumenti 

TESTO in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee voll.2/3. Ed. Paravia/Pearson 
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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  Italiano                           A.s.    2019/2020 

 
Professoressa Annarosa Bosco 

 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione scritta e orale 

Riconoscimento delle diverse forme testuali in relazione alle diverse esigenze comunicative. 
Consapevolezza della specificità e del valore del fenomeno letterario anche in relazione ad altre forme 
artistiche 

Consapevolezza dello spessore storico culturale della lingua e letteratura italiana 
Conoscenza delle principali correnti letterarie e degli autori della letteratura italiana tra Otto e 

Novecento 
Conoscenza diretta ed indiretta dei testi principali degli autori e sviluppo delle loro possibili 
interconnessioni con vari aspetti della storia e della cultura italiana ed europea . 

 

Contenuti 
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Il Romanticismo:  

introduzione e 
linee generali nel 

contesto europeo 

La polemica 
classico romantica 

in Italia 

Giovanni Berchet  
(1783-1851) 

Vita e Opere 

 

- Dalla lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo:  

La poesia popolare  >> p.652 vol 2 

 

 Carlo Porta (1775-

1821)  

Vita e Opere 

 

- La Preghiera >> p.682 vol 2 

 

 Giuseppe Gioachino 
belli (1791-1863)  

Vita e Opere  

Dai sonetti: 

- Er giorno der giudizzio >> p.689 vol 2 

- Er caffettiere filosofo >> p.691 

 Alessandro Manzoni 
(1785-1873) 

Vita e Opere 

 

- Verità e invenzione >> p.779 vol 2 

- Lettera al marchese cesare D’Azeglio sul 
Romanticismo >> P.782 

Inni sacri: vol 2 

- La Pentecoste >> p.796 

Odi civili: 

- Il cinque maggio >> p.805 

- Marzo 1821 >> internet 

Tragedie: Il conte di Carmagnola  

Tragedie: Adelchi 

- Il volgo disperso >> p.819 

- La morte di Ermengarda >> p.823 

Promessi Sposi 
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Tra Classicismo e 
Romanticismo 

Giacomo Leopardi 
(1798-1837) vol 2 

Contesto storico  

Vita e opere 

Temi della poetica 

Operette Morali: 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e 
un passeggere >> p. 136 

- Dialogo della Natura e di un Islandese >> 

p. 129 

Dai Canti - Canzoni civili e filosofiche: 

- Ultimo canto di Saffo >> p.56 

Dai Canti - i Piccoli idilli: 

- Infinito >> p.64 

- Alla luna >> p.70 

- La sera del dì di festa >> p.74 

Dai Canti - i Canti pisano-recanatesi ( o 

Grandi idilli): 

- A Silvia >> p.80 

- Il sabato del villaggio >> p.86 

- La quiete dopo la tempesta >> p.92 

- Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia >> p.94 

- Il passero solitario >> p.103 

Dai Canti - il Ciclo di Aspasia: 

- A se stesso >> p.110 

Dai Canti: 

- La ginestra ( lettura di alcuni passi) >> 
p.113 

 

 

Età del Realismo 

>>  

Giosuè Carducci 

(1835-1907) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

Da Rime nuove: 

- Davanti a San Guido >> internet 

- Pianto antico >> p.281 

- Congedo ( l’Artiere) fotocopie 

 

La  

La Scapigliatura >> 

p.72 e 267 

Emilio Praga (1839-

1875) 

- Preludio >> p.269 
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 Arrigo Boito (1842-
1918) 

- La lezione di anatomia >> internet 

 Igino Ugo Tarchetti 
(1839-1869) 

- Fosca: il fascino della bruttezza >> p.78  

 

Verism 

Verismo >> p.113 Giovanni Verga (1840-
1922) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

- Nedda >> p.119 

Da Vita dei campi: (verismo) 

- Lettera prefatoria a Salvatore Farina 
(prefazione a L’amante di Gramigna) >> 
p.126 

- Rosso Malpelo >> p.130  

- La Lupa >> p.145 

Il Ciclo dei vinti: 

- Da I Malavoglia: Prefazione, la Fiumana 
del progresso. >> p.159 

- La presentazione dei Malavoglia p.164 

- La conclusione del romanzo: -Ora è tempo 

di andarsene >> p.178 

Da Novelle rusticane: (II fase del 
verismo) 

- La roba >> p.189 

- Libertà >> p.195 

Da Mastro–don Gesualdo:  

- L’addio alla roba e la morte >> p.211 

 

Deca 

Decadentismo. 
Simbolismo 

La lirica, il 

simbolismo 
francese 

Charles Baudelaire 
(1821-1867) 

i fiori del male: 

- L’albatro >> p.236 

- Spleen >> p.238 

Decadentismo - 
Simbolismo 

Giovanni Pascoli 
(1855-1912) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

Dal Fanciullino:   

- E’ dentro noi un fanciullino >> p.323 

Da Myricae:  

- Temporale >> p.331 
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 - Il Lampo >> p.331 

- Il Tuono >> p.332 

- X Agosto >> p.341 

-Novembre p.344 

- L’assiuolo >> p.347 

Da I canti di Castelvecchio: 

- La mia sera >> p.353 

- Il Gelsomino notturno >> p.356 

- La tovaglia p.360  

Dai Primi Poemetti: 

- L’aquilone >> fotocopie 

- La digitale purpurea >> p.361 

- Italy (Lettura parziale. Internet)  

Decadentismo - 

Estetismo 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

(1863-1938) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

 

Dal Piacere:  

- L’esteta Andrea Sperelli >> p.386 

Da le Laudi: Alcyone: 

- La sera fiesolana >> p.405 

- La pioggia nel pineto >> p.411 

- Nella belletta >> fotocopie 

Dal Notturno:  

- La prosa “Il notturno” (I giacinti. Internet 
) 

 

Futurismo Vladimir Majakovskij 

(1893-1930)  

- La guerra è dichiarata >> p.767 

 Filippo Tommaso 
Marinetti (1876-1944) 

- Manifesto del futurismo >> p.800 

- Manifesto tecnico della letteratura 
futurista >> p.761  

Da Zang Tumb Tumb: 

- Bombardamento >> p.798 

 Aldo Palazzeschi 
(1885-1974) 

- E lasciatemi divertire! >> p.806 
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Dadaismo Tristan Tzara (1896-
1963) 

- manifesto del dadaismo >> internet 

Cubofuturismo Guillaume Apollinaire 
(1880-1918) 

Da calligrammi: 

- Piove >> p.764 

 

Lirica 

Crepuscolarismo 

>> p.769 

Sergio Corazzini 

(1886-1907) 

Da poesie edite e inedite:  

- Desolazione di un povero poeta 

sentimentale >> p.775 

 Guido Gozzano - La signorina Felicita >> p.781 

 

Secondo  

Secondo 
Decadentismo 

Italo Svevo (1861-
1928) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

La coscienza di Zeno   

Analisi dei passi: 

- Il dottor S. >>726  

- Lo “schiaffo” del padre >> p.728 

- La vita è inquinata alle radici >> p.741 

 Luigi Pirandello 
(1867-1936) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

Da L’Umorismo: - 

Vita e forma p.609 

. Avvertimento e sentimento del contrario 
p.612 

Da Novelle per un anno:  

- La patente >> internet 

- La carriola >> p. 625 

Da Il fu Mattia Pascal :  

- Il narratore inattendibile >> p.642 

- Lo strappo nel cielo di carta >> cap. 12 

- La Lanterninosofia >> cap. 13 

- Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba >> 
p.651 

Da Uno, nessuno e centomila: 

- Ultima pagine del romanzo internet 

Da Enrico IV: 
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- La scelta della pazzia >> p.677 

Da Sei personaggi in cerca d’autore:  

- Lo scontro tra tra i personaggi e gli attori 
>> p.682  

 

 Ungaretti (1888-

1970) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

Da L’Allegria: 

- Il porto sepolto >> p.896 

- Veglia >> p.899 

- I Fiumi >> p.901 

- San Martino del Carso >> p.906 

- Mattina >> p.913 

- Fratelli >> p.916 

Da Il dolore: 

- Non gridate più >> p.924  

- Da giorno per giorno >> internet 

 Eugenio Montale 
(1896-1981) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

Da Ossi di seppia: 

- I limoni >> p.946 

- Non chiederci la parola >> p.952 

- Meriggiare pallido e assorto >> p.962 

- Spesso il male di vivere ho incontrato >> 

p.965 

Da Le occasioni: 

- La casa dei doganieri >> p. 978 

Da Satura: 

- Xenia I Caro piccolo insetto 

-  Xenia II Ho sceso dandoti il braccio 

- Avevamo studiato per l’aldilà 

- -La storia 

 

 Dante Alighieri (1265-
1321) 

Divina Commedia  

Paradiso, studio della 

Cantica. 

 

 

Lettura integrale dei canti:  

I, III, VI , XI,  XVII, XXXIII. 
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Metodi e strategie didattiche 
 

L’attività didattica in presenza è stata articolata nelle seguenti modalità: 
- lezioni frontali di introduzione ai vari periodi artistici, ponendo particolare attenzione al contesto 
storico, politico, socio-economico e culturale; 

-  analisi testuale delle opere  

 

L’attività didattica a distanza è stata svolta attraverso l’utilizzo di diverse piattaforme  ( Skype, 
Zoom, Meet) che hanno permesso lo svolgimento delle lezioni come in classe. 

 
 

 
Mezzi e Strumenti 

 
 

Libro di t    Libro di  testo:   Panebianco, Gineprini, Seminara , LetterAutori   voll  2 e 3, Zanichelli 

Lim per filmati, documenti ed immagini 

 

In periodo di chiusura della scuola le lezioni si sono tenute su piattaforme  ( Skype, Zoom, Meet). 
Il numero di ore svolte a partire dalla prima settimana di chiusura della scuola, è  variato da un 

minimo di  cinque ad un massimo di otto ore settimanali, per venire incontro ad esigenze 
particolari degli studenti. 
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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  Storia                           A.s.    2019/2020 
 

Professoressa Annarosa Bosco 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Comprendere e confrontarsi con il passato individuandone le problematiche di ordine 
socioeconomico, politico e culturale in un dato periodo storico;  
Essere consapevole del peso degli eventi storici sul proprio presente individuale e 

collettivo. 
Conoscere e saper usare termini e concetti specifici 

Sapersi orientare nel tempo e nello spazio e riconoscere le strutture temporali 
Conoscere i preminenti fatti storici 

Saper individuare le relazioni tra i fenomeni storici 
 
 

Contenuti 

 

SEZIONE 1 - UN SECOLO NUOVO 
● UNITÀ 1: Società e cultura all’inizio del Novecento 

● UNITÀ 2: Età dell’imperialismo  

● UNITÀ 3: Età giolittiana  

 
SEZIONE 2 - LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

● UNITÀ 4: La prima guerra mondiale 

● UNITÀ 5: La rivoluzione bolscevica in Russia 

 
SEZIONE 3 - IL MONDO IN CRISI 

● UNITÀ 6: Il declino dell’Europa 

● UNITÀ 7: La crisi in Italia e le origini del fascismo 

● UNITÀ 8: Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

● UNITÀ 9: Asia, Africa e America Latina tra le 2 guerre  

 
SEZIONE 4 - L'ETÀ DEI TOTALITARISMI  

● UNITÀ 10: La dittatura fascista 

● UNITÀ 11: La dittatura sovietica 

● UNITÀ 12: La dittatura  nazionalsocialista  

 
SEZIONE 5 - LA GUERRA GLOBALE  

● UNITÀ 13: I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

● UNITÀ 14: La prima fase della seconda guerra mondiale 

● UNITÀ 15: La fine del conflitto 

 

SEZIONE 6 - LA GUERRA FREDDA  
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● UNITÀ 16: La fase iniziale della guerra fredda 

● UNITÀ 17: La fase centrale della guerra fredda 

● UNITÀ 18: L’Italia repubblicana e la guerra fredda 

● All’interno dell’ UNITÀ 18: è stato svolto un approfondimento relativo al tema 

Cittadinanza e Costituzione. 

L’argomento è stato sempre considerato parte integrante del programma di 

storia che ha spesso lasciato spazio a discussioni relative alla consapevolezza 

e responsabilità del vivere civile in tutte le epoche .  

 

 

Metodi e strategie didattiche 

 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 
Lezione  svolta con metodo flipped class (spiegazione di argomenti preparati dagli 

studenti) 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Libro di testo:  Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo, 

Il Novecento e oggi,  Zanichelli 
 
Lim per filmati, documenti ed immagini 

 

L’attività didattica a distanza è stata svolta attraverso l’utilizzo di diverse 
piattaforme  ( Skype, Zoom, Meet) che hanno permesso lo svolgimento delle 

lezioni come in classe. Il numero di ore svolte a partire dalla prima settimana di 
chiusura della scuola, è variato da un minimo di  tre ad un massimo di cinque ore 

settimanali, per venire incontro ad esigenze particolari degli studenti. 
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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   MATEMATICA                                                                        A.S. 2019/20 

 
Professoressa Antonella Ravallese 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Potenziare lo sviluppo di capacità intuitive e logiche 
Potenziare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 
Saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
Avere la capacità di fornire e ricevere informazioni scritte e orali 

Conoscere i contenuti fondamentali degli argomenti trattati 

Contenuti 

 
1. Funzioni 

 Intervalli in R 

 Funzioni: definizioni fondamentali e relativa classificazione 
 Dominio e codominio (funzioni algebriche intere e fratte, irrazionali ) 

 Zeri e segno di una funzione 
 Funzioni pari e dispari 

2. Limiti 
 Concetto intuitivo di limite ed interpretazione grafica 
 Enunciati dei principali teoremi generali sui limiti (somma, prodotto, 

quoziente, potenza) 
 Operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate del tipo ∞-∞, ∞/∞, 0/0 
 Calcolo di limiti di funzioni razionali intere o fratte 

 

3. Continuità delle funzioni 
 Definizione di funzione continua 

 Punti di discontinuità e loro classificazione; esempi relativi 
 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui e loro calcolo per  funzioni algebriche 

razionali 

 Teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei valori 
intermedi, Teorema di esistenza degli zeri  

 
4. Derivate  

 Rapporto incrementale e significato geometrico 

 Definizione di derivata in un punto  
 Funzione derivata 

 Significato geometrico della derivata 
 Calcolo delle derivate delle funzioni y=c, y=x , y= x2 , y= x3  , y=1/x 

mediante definizione. 

 Enunciati dei teoremi sul calcolo delle derivate: teorema della derivata della 
somma, teorema della derivata del prodotto e del quoziente di funzioni 
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 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di 
ascissa data 

 Teorema fondamentale delle funzioni derivabili       
 Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi ed assoluti, punti 

stazionari 

 Ricerca dei punti di massimo, di minimo relativo e di flesso a tangente 
orizzontale mediante lo studio della derivata prima 

 Studio della derivata seconda 
 

 5. Studio di funzione 

 Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio del suo grafico 
 Studiare l’espressione analitica di una funzione e tracciarne il relativo grafico 

per: funzioni algebriche razionali intere e fratte, funzioni algebriche 
irrazionali  (dominio)  

 

Metodi e strategie didattiche 

 

Lezioni frontali 
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 

 
MODALITA’ della DaD: Video lezioni attraverso Google meet, indicazione di link da 
seguire per la ripresa e l’approfondimento di quanto spiegato.  

Contatto continuo, tramite mail o wa, per correzione di esercizi, rispondere a 
domande e chiarimenti.     

 

Mezzi e strumenti 

 

Uso del libro di testo, di materiale predisposto dall’insegnante, di piattaforme 
multimediali e/o software specifici idonei allo svolgimento del programma 

Laboratorio di informatica 
Testo in uso: Bergamini, Trifone, Barozzi   MATEMATICA.BIANCO Lineamenti di 
analisi Moduli S, U, V                 ZANICHELLI 
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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 FISICA                                                                    A.S. 
2019/20 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

 Comprendere i principali fenomeni riguardo la luce 

 Acquisire i concetti di campo e forza 

 Comprendere la differenza tra forza e campo 

Saper descrivere i fenomeni di elettrizzazione della materia 

Saper descrivere come è costituito e come funziona un circuito elettrico 

Analizzare e distinguere le differenze e le analogie tra campo elettrico e campo 
magnetico 

Saper esporre gli argomenti usando una terminologia appropriata 

Contenuti 

ELETTROMAGNETISMO 

Studio dei fenomeni di elettrizzazione. Conservazione della carica elettrica.  

Conduttori e isolanti.  

Induzione elettrostatica e polarizzazione degli isolanti. 

Elettroscopio 

Legge di Coulomb.  

Forza elettrica e gravitazionale a confronto 

Campo elettrico, linee di forza, rappresentazione grafica del campo elettrico.  

Lavoro del campo elettrico. 

Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, differenza di potenziale 

La corrente elettrica nei conduttori metallici.  

Resistenza elettrica e leggi di Ohm.  

Circuiti elettrici.  

Generatori di tensione 

Resistenze in serie e in parallelo.  

Effetto Joule.  
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 I magneti naturali e artificiali.  

Campo magnetico. Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico.  

Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted e Faraday 

Forze tra correnti: legge di Ampere 

Spire, solenoidi, elettromagneti 

Il motore elettrico     

Forza di Lorentz. 

Induzione  elettromagnetica, legge di Faraday - Neumann 

L’alternatore 

 

Metodi e strategie didattiche 
Lezioni frontali 

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 
 

MODALITA’ della DaD: Video lezioni attraverso Google meet, indicazione di link da 
seguire per la ripresa e l’approfondimento di quanto spiegato.  

Contatto continuo, tramite mail o wa, per correzione di esercizi, rispondere a 
domande e chiarimenti.   
 

 
Mezzi e strumenti  

 
Uso del libro di testo, di piattaforme multimediali e/o software specifici idonei allo 

svolgimento del  
 
programma 

 
LIBRO di TESTO: Ruffo La Notte  Lezioni di Fisica edizione azzurra vol. 2 Zanichelli 
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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 LINGUA E LETTERATURA INGLESE               A.s.    2019/20 
 

Professoressa Alessandra Cafarelli 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Lo studente : 

 comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti 

inerenti l’indirizzo di studio  

 produce testi orali e scritti, lineari e coesi, di tipo narrativo e descrittivo. 

 riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi 

linguistici (funzioni, varietà  di registri e testi, ecc.), anche al fine di acquisire 

una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana 

 riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di 

sviluppare autonomia nello studio. 

 comprende testi letterari del periodo studiato 

 utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti di discipline non 

linguistiche 

 sviluppa le competenze di lettura e di comprensione scritta ed orale in 

preparazione alla prova INVALSI 

Contenuti 

 

GRAMMATICA: 
 

Ripasso delle principali strutture e tempi verbali tramite esercizi per la preparazione 
al test INVALSI. 
  

TESTO DI RIFERIMENTO: Bonomi, Morgan, Belotti, In Progress:extensive training 
in preparation for Invalsi B1-B2, Europass 

 
LETTERATURA: 
 

TESTO DI RIFERIMENTO: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margareth Layton, 
Compact Performer: Culture & Literature, Lingue Zanichelli, Bologna 2008. 

 
 
CAPITOLO: A TWO-FACED REALITY 

The first half of Queen Victoria’s reign (pag 148) 

Life in the Victorian town (pag 150) 

Testo: Coketown from Hard Times by C. Dickens (pag 151-152- righe 4-18) 

The Victorian compromise (pag 154) 
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Women in Victorian Era (appunti dell’insegnante) 

The Victorian novel (pag 155) 

 CHARLES  DICKENS and children (pag 156) 

Oliver Twist ( pag 157) 

Testo: Oliver wants same more (pag 158-159) 

Hard Times and the object lesson (pag 160) 

      Testo: The definition of a horse (pag 161-163) 

 CHARLOTTE BRONTE (appunti dell’insegnante) 

Difference between Jane Austen and Ch. Bronte (appunti dell’insegnante) 

Jane Eyre (appunti dell’insegnante) 

Testo: Jane and Rochester (fornito dall’insegnante) 

Video: The proposal: https://m.youtube.com/watch?v=Ard8hElhUY4 

The British Empire (pag 173) 

Charles Darwin and evolution (pag 176) 

 ROBERT LOUIS STEVENSON: Victorian hypocrisy and the double in literature 

(pag 178) 

The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pag 178) 

Testo: The story of the door (pag 179-181 righe 41-93) 

New aesthetic theories (pag 182) 

Aestheticism and Walter Pater  (pag 184) 

 OSCAR WILDE: the brilliant artist and Aesthete (pag 185) 

The Picture of Dorian Gray (pag 186) 

Testo: Dorian’s death (pag 187-190) 

The importance of being Earnest (appunti dell’insegnante) 

Testo: Mother’s worries (fornito dall’insegnante) 

The American Civil War (appunti dell’insegnante) 

CAPITOLO: THE GREAT WATERSHED 

The Edwardian age (pag 224-225) 

World War I (pag 226) 

Testo: There is nothing worse than war-from A Farewell to Arms by E. 

Hemingway (pag 228-230) 

Modern poetry: tradition and experimentation (pag 233) 

 THE WAR POETS (pag 234) 

Testi: The Soldier by R. Brooke (pag 235) 

Dulce et Decorum Est by W. Owen (pag 236-237) 

A deep cultural crisis (pag 248) 

Modernist Writers (pag 250-251) 

https://m.youtube.com/watch?v=Ard8hElhUY4
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Modernism (appunti dell’insegnante) 

 JAMES JOYCE and Dublin (pag 264-265) 

Testo: Eveline (pag 266-269) 

CAPITOLO: A NEW WORLD ORDER 

Between the wars and World War II (appunti dell’insegnante) 

The dystopian novel (pag 303) 

 GEORGE ORWELL and political dystopia (pag 304) 

Ninteen Eighty-Four (pag 305) 

Testo: Big Brother is watching you (pag 306-307) 

 
ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI e COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 
ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY: 

 GRETA THUNBERG AND  CLIMATE JUSTICE- ACCENNI (appunti 

dell’insegnante) 

CAREERS: 
 Gig Economy 

https://www.youtube.com/watch?v=oQfTJy0sRVs  

https://www.youtube.com/watch?v=5y2P4z7DM88  
https://www.youtube.com/watch?v=d07OjplX-jg  

https://www.youtube.com/watch?v=gKtuBedlMG0&t=314s  
https://www.youtube.com/watch?v=p0SgEDEpvAE 

SUSTAINING DIVERSITY AND INCLUSION:  

 THE HISTORY OF PRIDE https://www.youtube.com/watch?v=nbWzRhLlheQ 

 GENDER INEQUALITIES (appunti dell’insegnante) 

 

Metodi e strategie didattiche 
 
La lingua viene insegnata ed appresa con approccio modulare. L’organizzazione 

modulare permette di raggiungere obiettivi specifici, facilmente verificabili partendo 
dalle caratteristiche cognitive, affettive e motivazionali degli alunni.  

 

 

Mezzi e Strumenti 
Libro di testo, Materiale audio e video presente in rete, Materiale digitale prodotto 
dal docente e dagli studenti, LIM, dizionario online  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oQfTJy0sRVs
https://www.youtube.com/watch?v=5y2P4z7DM88
https://www.youtube.com/watch?v=d07OjplX-jg
https://www.youtube.com/watch?v=gKtuBedlMG0&t=314s
https://www.youtube.com/watch?v=p0SgEDEpvAE
https://www.youtube.com/watch?v=nbWzRhLlheQ
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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 MOTORIE                           A.s.   2019/20 
 

Professoressa Nicoletta Bona 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Gli obiettivi raggiunti sono stati i seguenti: 
La percezione di sé e il comportamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorio espressive 
Lo sport, le regole e il fair play 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
Partecipazione, collaborazione e confronto all’interno del gruppo 

Presenza e impegno attivo al lavoro 
 

Contenuti 

Ciascuna delle attività elencate può essere utile al conseguimento di diversi obiettivi 

non è prevista distinzione tra attività fondamentali e complementari, la scelta di una 
attività può essere condizionata da molteplici fattori (situazione ambientale, mezzi 
disponibili). Tutti i contenuti possono essere utilizzati indifferentemente in ogni 

periodo di ciascun anno del corso di studi perché cambiando le modalità esecutive e 
le difficoltà inserite vengono di volta in volta adeguate ai livelli espressi. Di seguito 

riporto una selezione dei contenuti espressi durante l’anno scolastico. 
Attività ed esercizi a carico naturale e con sovraccarico 
Esercitazioni di corsa prolungata a ritmo costante e variabile 

Esercizi di velocità e reazione 
Esercizi a corpo libero 

Esercizi di stretching 
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

Attività ed esercizi con piccoli attrezzi 
Esercizi di rilassamento e di respirazione 
Esercizi di mobilità articolare 

Esercizi con la funicella 
Danza 

Salto in lungo da fermo 
Volano 
Attività sportive e di squadra 

Arbitraggio degli sport praticati 
 

Teoria 
Cenni di teoria dell’allenamento 
Cenni di anatomia 

La comunicazione non verbale 
Articolo di giornale 
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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 

Lavoro di gruppo 
Lezione frontale 
Attività individualizzate di recupero in itinere, anche con l’apporto dei compagni 

utilizzo di dispositivi digitali 
Lezione pratica 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Il proprio corpo 
Attrezzature didattico sportive 

Dispositivi digitali 
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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 STORIA DELL’ARTE                                      A.s.     2019/2020 
 

Professoressa Cristina Garotti 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Obiettivi formativi di base e finalità generali della disciplina 

La finalità della disciplina è quella di fornire strumenti e metodi di analisi, 
comprensione e valutazione dei prodotti artistici e nasce dalla consapevolezza che 

il linguaggio artistico svolge un ruolo fondante nella determinazione di una civiltà 
e di una cultura, oltre a possedere alcune specificità, la cui conoscenza è sempre 

più fondamentale in un mondo come quello contemporaneo in cui l’immagine 
riveste un ruolo essenziale. La conoscenza della storia artistica italiana è inoltre 
alla base di una presa di coscienza dell’importanza del nostro patrimonio artistico 

e culturale e costituisce l’indispensabile premessa al rispetto per esso e alla sua 
conservazione e valorizzazione. 

In questo quadro, gli obiettivi formativi disciplinari possono così essere riassunti: 

- Acquisizione di una capacità di studio autonoma e raggiungimento di capacità 
di esposizione pertinente con uso di specifica terminologia nella lettura di 
un’opera di arte; 

- Comprensione del rapporto tra l’opera d’arte e la situazione storica che l’ha 
prodotta quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e 
scientifico, la storia e la politica, la religione; 

- Capacità di effettuare ricerche e approfondimenti personali utilizzando testi 

specialistici con rielaborazione critica personale degli argomenti acquisiti; 

- Consapevolezza della necessità di rispettare, conservare e tutelare il 
patrimonio storico-artistico quale elemento fondante della nostra identità 

culturale. 

Obiettivi culturali e disciplinari  

In accordo con la programmazione disciplinare dell’Istituto scolastico, sono 
considerate da raggiungere le seguenti competenze: 

- Capacità di riconoscere generi, tecniche e materiali della produzione artistica; 

- Capacità di riconoscere stili, epoche e periodi differenti; 

- Capacità di riconoscere le principali iconografie e tipologie architettoniche; 

- Capacità di analizzare opere di architettura, scultura, pittura secondo gli 
elementi peculiari di ogni forma e tecnica, e di leggere opere anche di altri tipi 
di linguaggio iconografico (fotografia, pubblicità ecc.); 

- Capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi; 

- Capacità di utilizzare terminologia e concetti specifici per la produzione artistica 
e il patrimonio culturale. 

Contenuti 
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1. NEOCLASSICISMO 

- J.L David: “Napoleone Bonaparte valica le Alpi”, “Il giuramento degli Orazi”, 

“La morte di Marat” 
- J.A.D. Ingres: “La grande odalisca”, i ritratti 

- A. Canova: “Amore e Psiche”, i ritratti imperiali, i monumenti funebri 

2. ROMANTICISMO 

- F. Goya: “Le fucilazioni del 3 maggio 1808 alla montagna del principe Pio”  

- C.D. Friedrich: "Abbazia nel querceto", "Viandante sul mare di nebbia" 
- J. Constable: gli studi naturalistici, “Il mulino di Flatford Hill”, le viste della 

cattedrale di Salinsbury 

- W. Turner: “Tramonto”, “La teoria del colore” 
- T. Géricault: “La zattera della Medusa” 

- E. Delacroix: “La Libertà che guida il popolo” 
- F. Hayez: La pittura storica, i ritratti, “Il bacio” 

- La nascita della fotografia 

3. REALISMO E PITTURA DI MACCHIA 

- G. Courbet: “Funerale a Ornans”, “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore” 
- C. Corot e la Scuola di Barbizon (cenni) 
- Tendenze realiste in Inghilterra e Italia: Preraffaelliti e Scapigliatura (cenni) 

- I Macchiaioli 
G. Fattori: “Il campo italiano alla battaglia di Magenta”, “In vedetta” 

- La pittura risorgimentale (cenni) 

4. L’IMPRESSIONISMO 

- E. Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il pifferaio”, “Il balcone”, “Il bar 
delle Folies Bergère” 

- C. Monet: “Colazione sull’erba”, “La Grenouillère”, “Impressione: levar del 

sole”, le serie, “Lo stagno delle ninfee” 
- A. Renoir: “La Grenouillère”, “Ballo al Mulin de la Galette”, “La colazione dei 

canottieri” 
- E. Degas: “La lezione di danza”, “L’assenzio”, “La danzatrice di quattordici 

anni” 

- G. Caillebotte: “I rasieratori di parquet”, “Sul ponte d’Europa” 
- B. Morisot: “La culla”, “Vista di Parigi dall’alto del Trocadero” 

- Il Giapponismo 

5. LA RICERCA POST-IMPRESSIONISTA  

- P. Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “Natura morta con cassetto aperto” 
- G. Seurat: “Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte” 

- V. van Gogh: “I mangiatori di patate”, “La casa gialla”, “Girasoli”, “Notte 
stellata”, “Campo di grano con volo di corvi” 

- P. Gauguin: “Il Cristo giallo”, “MAHANA no Atua”, “Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?” 
- H. de Toulouse-Lautrec: “Al Moulin Rouge”, le litografie 

6. L’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

- Simbolismo: Gustave Moreau, Odilon Redon, William Blake, Arnold Böcklin 
(cenni) 

- Art Nouveau: Victor Horta, Hector Guimard (cenni) 
- Liberty: Giuseppe Sommaruga (cenni) 

- Modernismo catalano: Antoni Gaudì 
- La Secessione Viennese 

G. Klimt: “Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, “Il bacio” 

- Il Divisionismo   
G. Segantini: “Ave Maria a trasbordo”, “Mezzogiorno sulle Alpi” 
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G. Previati: “Madonna dei gigli” (cenni) 
G. Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” 

7. LE AVANGUARDIE STORICHE 

- Espressionismi 
E. Munch: “Sera nel corso Karl Johann”, “L’urlo” 

H. Matisse: “Donna con cappello”, “La danza”, le gouaches découpées 
E.L. Kirchner: “Potsdamer Platz” 

E. Schiele e O. Kokoschka (cenni) 
Der Blaue Reiter, il cinema espressionista (cenni) 

- Cubismo 

P. Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”, “Guernica” 
G. Braque (cenni) 

-  Futurismo 
G. Balla: “Cane al guinzaglio”, “Bambina che corre sul balcone” 
U. Boccioni: “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche nella 

continuità dello spazio”  
-  Astrattismo 

V. Kandinskij: “Primo acquerello astratto”, “Composizione n. 8” 
P. Klee: “Strade principali e strade secondarie”, cenni alle Poesie visive 

-  Metafisica 

G. De Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti” 
-  Ready-made e Dadaismo: T. Tzara, H. Hoch, M. Ray  

Hans Arp: “Quadrati composti sotto le leggi del caso”, gli assemblages 
Hannah Höch: “Taglio col coltello da cucina Dada” 
M. Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

Man Ray: “Il regalo”, “L’enigma di Isidore Ducasse”, i rayogrammi 
-  Surrealismo 

S. Dalì: “La persistenza della memoria”, “Il volto della guerra”, “Madonna di 
Port Lligat” 

H. Magritte: “La condizione umana I”, “L’uso della parola I”, “La riproduzione 
vietata” 
M. Oppenheim (cenni) 

In accordo con il Piano di Lavoro predisposto per la classe, sono stati trattati i 

seguenti argomenti, per includerli nei percorsi pluridisciplinari di cui al punto 5 del 

presente documento, sia in maniera monografica che trasversale e integrativa 
della programmazione disciplinare: 

- L’approccio dell’artista nei confronti di regimi e conflitti; 

- La presenza femminile nell’arte; 
- Visual culture. 

I primi due nuclei tematici e alcune problematizzazioni degli argomenti 
pluridisciplinari sono stati affrontati durante il periodo di attività didattica in 
presenza; dei restanti argomenti è stata riformulata la trattazione per dare luogo 

a una migliore flessibilità in rapporto alle esigenze cognitive degli studenti e una 
più opportuna rispondenza alle modalità DAD, portando maggiormente l’attenzione 

alle connessioni e ai contributi di ordine logico-critico, nonché incrementare la 
capacità di raccordo con altri campi disciplinari.  

Per quanto concerne i temi di “Cittadinanza e Costituzione”, sono state affrontate 
le seguenti tematiche: 

- Educazione alla cittadinanza digitale: ricerca e uso delle fonti su Internet; 

- Evoluzione del concetto di paesaggio e storia delle tutele paesaggistiche; 
- Il patrimonio culturale come diritto universale (Art. 9 della Costituzione italiana, 
UNESCO World Heritage, Convenzione di Faro). 
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Metodi e strategie didattiche 

L’attività didattica in presenza è stata articolata nelle seguenti modalità: 
- lezioni frontali di introduzione ai vari periodi artistici, ponendo particolare 

attenzione al contesto storico, politico, socio-economico e culturale; 
- lezioni di analisi delle opere d’arte con sussidio di immagini e filmati; 
- visite didattiche a mostre inerenti i contenuti del programma; 

- verifiche funzionali e sommative per la valutazione degli apprendimenti. 

L’attività didattica a distanza è stata articolata nelle seguenti modalità: 
- dispense e screencast di introduzione ai vari periodi artistici e presentazione degli 

autori e delle opere; 
- materiali di approfondimento consistente in audiovisivi e pubblicazioni per 

implementare la narrazione storica nel contesto generale e/o il perfezionamento 
della conoscenza di opere, autori, tecniche e stili; 

- somministrazione di prove di comprensione per la verifica della consegna e la 

valutazione formativa degli apprendimenti; 
- valutazione sommativa tramite elaborato finale di sintesi redatto con tool digitale. 

Mezzi e Strumenti 

Le lezioni frontali sono state svolte in aula attrezzata con LIM; i supporti 
multimediali sono stati in seguito messi a disposizione della classe. 

Sono stati forniti ulteriori testi e materiali di approfondimento ad integrazione delle 
lezioni e del libro di testo, che è: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte 
(versione verde multimediale), Vol. 3, “Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri”, 

Zanichelli, 2016 (quarta edizione). 

Per la modalità DAD si è preferito avvalersi del consueto canale di condivisione di 

materiali e link, utilizzato fin dall’inizio dell’anno, cioè registro elettronico, 
supportato da una cartella condivisa su Google Drive. Qui sono stati depositati 
lezioni, materiali di studio e di approfondimento preferendo una tipologia 

asincrona, ritenuta meno discriminante e più efficace per stimolare riflessione e 
approccio metacognitivo; ciò ha anche determinato uno scollamento rispetto alla 

proposta formativa del libro di testo. 

In riferimento al tipo di attività, all’argomento di studio, al target di riferimento 
nonché alla ricalendarizzazione degli impegni quotidiani della classe, sono stati 

individuati i seguenti strumenti digitali: 

1. Disposizione dei materiali 
di studio 

- Registro elettronico sez. DIDATTICA: 
download di dispense e materiali di 

approfondimento, condivisione di link per la 
visione online di screencast, documentari, 

documenti cinematografici, messi a 
disposizione su Google Drive e Youtube. 

2. Indicazioni di consegna - Registro elettronico sez. AGENDA  

3. Disposizione di consegna 
delle prove 

- Registro elettronico sez. COMPITI (in 
download e in upload) 

- Mail istituzionale (ricezione elaborati) 
- Drive (download e online) 

- Padlet (elaborato finale) 

4. Interazione e restituzione - Mail istituzionale  

- Google Meet 

5. Relazione personale - Mail istituzionale  
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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  SPAGNOLO                         A.s.    2019/2020 
 

Professoressa  Monica Riva 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
La classe, conosciuta da me due anni fa, di carattere aperto e socievole, si è 

impegnata nel corso dell’anno in modo nel complesso sufficiente  e partecipando alle 
attività proposte, acquisendo una fisionomia più matura rispetto al quarto anno di 
studio. 

Nel corso dell’anno ha evidenziato delle competenze accettabili così da potersi 
orientare negli ambiti trattati, raggiungendo un livello piu’che sufficiente  nella 

preparazione globale. Gli studenti si esprimono nel complesso in modo semplice ma 
lineare, non sempre in modo corretto per lacune di base nella struttura della frase e 

della grammatica più complessa e con un lessico a volte impreciso. Circa la meta’ 
della classe ha raggiunto livelli piu’ alti, quasi buoni per attenzione, partecipazione, 
predisposizione e studio.  Nel corso dell’ultimo anno scolastico hanno partecipato in 

modo abbastanza responsabile alle attività proposte dall’insegnante, dimostrando 
particolare interesse ai temi di attualità e letteratura del Novecento.  

Obiettivi di apprendimento: 

-  Conoscere gli aspetti lessicali e morfo-sintattici più significativi della lingua 

-   Comprendere testi orali di diversa tipologia cogliendo il messaggio, le informazioni 
e il   

    registro utilizzato; 

- Esprimere opinioni personali sulle tematiche affrontate, illustrare e 

commentare  immagini, testi di carattere descrittivo e poetico.  

- Produrre semplici testi scritti quali riassunti e brevi relazioni su argomenti 
affrontati, esperienze fatte, testi analizzati. 

 

Contenuti 

Grammatica: 

Ripasso dei  tempi passati: morfologia, uso e contrasti.  
Ripasso dei modi congiuntivo e condizionale. Verbi regolari e irregolari. 
Ripasso e approfondimento del congiuntivo e indicativo: contrasto. Congiuntivo e 

indicativo nelle frasi principali e secondarie. 
 

Lessico: 
Terminologia inerente le nozioni di letteratura 

Terminologia inerente le nozioni di arte 
Terminologia inerente le nozioni di cultura generale:  usi e costumi  
Vocabolario inerente il  mondo del lavoro: colloquio di lavoro e Curriculum Vitae.   
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Elementi di letteratura e storia: 

Romanticismo : G. A. Be’cquer, “Rimas”, “ Rima XV” 
Romanticismo liberal: J. De Espronceda  :”La cancion del pirata”  
Costumbrismo : M.Larra “Contra la pena de muerte: 

Modernismo literario : R. Darío, “Sonatina”La Generación del 27: F. G. Lorca, “La 
Aurora”  

P. Picasso “Guernica”   
Frida Kahlo, vida y cuadros.  
 

Lecturas personales: 
Lorca;”:imprevisto amor” 

Lorca: “La casa de Bernarda Alba” 
L. Esquivel:  “Como agua para chocolate” 
P. Neruda: Poesie di una vita” 

 
Visione, analisi e commento  di video e telegiornali legati al Covid 19 

Visione in lingua originale del film “frida” 
Paises de hispanoamerica: Argentina, Bolivia, Peru’Me’xico: , 
 

Metodi e strategie didattiche 

Obiettivo primario della seconda lingua è stato quello di favorire la competenza 

comunicativa, approfondendo e rafforzando anche le strutture grammaticali e il 
lessico specifico inerente anche la letteratura, l’arte e il cinema.  Partendo dalla 
lettura di un testo , dalla visione i un video  si è giunti ad una attività di produzione 

orale e scritta. Si è cercato di promuovere il coinvolgimento degli alunni, 
sollecitandone gli interventi e la discussione. Le lezioni si sono svolte combinando 

spiegazione e interrogazione degli alunni favorendo il lavoro di gruppo e l 
‘autonomia di gestione e un metodo di lavoro meno meccanico. Sono, comunque,  
state abbracciate le correnti letterarie e artistiche più significative dei secoli XIX e 

XX, con riferimento agli autori che più le hanno rappresentate.  

 

 
Mezzi e Strumenti 

Gli argomenti di studio sono stati  trattati sia con lezioni frontali che con interventi 
di tipo individuale, di coppia o di gruppo, con il supporto  di fotocopie, o trovato su 
internet, con la collaborazione stessa degli alunni che hanno costruito piccole unità 
didattiche in power point. Gli studenti sono diventati parte attiva della 

programmazione, hanno ricercato materiale di studio, direttamente in Internet o si 
sono esercitati a trovare informazioni sui siti web. Gli argomenti sono stati  

presentati direttamente dagli allievi con il monitoraggio dell’insegnante. Essi sono 
stati invogliati ad agire in modo autonomo, preparando la lezione o 
l’approfondimento da esporre alla classe, abituandosi così a relazionare in pubblico.  
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LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 
Programma di  MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE    A.s.   2019-20 classe 

5ase 
Prof. Barbara E. Pozzoli 

 
Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

- sensibilizzare gli studenti ai principali eventi socioculturali offerti dal territorio 

(concerti/spettacoli presso teatro Scala, mostre etc) 
 

- approfondire la comprensione dei rapporti esistenti fra il linguaggio musicale e 

artistico in genere e gli altri linguaggi (rif progetto “formare alla Grande Musica”) 
 

- sviluppare la capacità di riflessione, ricerca e approfondimento di argomenti di 
fondamentale importanza per la convivenza civile, con particolare riferimento a: 
disabilità, malattia mentale, razzismo 

 

 

Contenuti 

In presenza: 

 l’inaugurazione della stagione Scaligera: Tosca di Giacomo Puccini: analisi del 
libretto e dello spartito 

 Definizioni (parallelismi e differenze) di osservazione, giudizio, interpretazione 
 La malattia mentale prima e dopo Basaglia 
 la legge 180 del 1978  

 Disabilità e società; approfondimento sull’autismo 
 film documentario “c’era una volta la città dei matti” 

 Piazza fontana: perchè? 
 
da remoto: proposte di lettura 

 primo capitolo del libro “Spillover – l’evoluzione delle pandemie” di David 
Quammen 

 poesia “e la gente rimase a casa” di Kathleen O’Meara  
 testo teatrale “7 minuti. Consiglio di fabbrica” di Stefano Massini 
 testo teatrale “DNA” di Dennis Kelly (rf. Bullismo) 

 
Metodi e strategie didattiche 

lezione partecipata, lavori di gruppo, discussioni, ascolti/analisi di testi 
 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Testi originali, libretti, spartiti, articoli di giornale, materiale on line; visione di film e 
documentari, uso di gruppo interclasse whatsapp 
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ALLEGATO B 
 


