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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 studentesse, una delle quali è arrivata quest'anno da un altro 

liceo linguistico, ha mostrato un comportamento generalmente corretto e il livello di 

attenzione e partecipazione alle lezioni è da considerarsi nel complesso soddisfacente. 

La frequenza e la puntualità alle lezioni risultano essere consone rispetto alle aspettative 

del Consiglio di Classe. Sul piano didattico la classe si dimostra, alla fine di questo anno, 

omogenea tanto per conoscenze che per autonomia del metodo di lavoro.  

Questa classe si è formata all'inizio della terza unendo due gruppi di allieve provenienti 

da due seconde che mostravano livelli di apprendimento, metodologie di studio e 

rendimenti scolastici piuttosto eterogenei. Nel corso del quarto anno queste differenze 

sono andate via via scomparendo fino ad arrivare, alla fine del primo trimestre della 

classe quinta, al raggiungimento di un buon livello di affiatamento e coesione interna, 

nonché ad una resa nel profitto che corrisponde alle aspettative dei docenti di questa 

classe.  

I programmi sono stati svolti, salvo alcuni aggiustamenti apportati in alcune discipline 

a seguito dell'emergenza pandemica, in ma7ssima parte secondo le previsioni. 

I docenti si mostrano soddisfatti degli sforzi profusi, dei miglioramenti conseguiti e della 

maturazione raggiunta dalle alunne nel corso del triennio, solo qualcuna ha stentato a 



raggiungere gli obiettivi minimi in alcune materie, ma la maggior parte di loro si è 

impegnata per migliorare il proprio metodo di lavoro raggiungendo un buon livello di 

conoscenze. 

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. 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue. 

Pur rispettando quasi fedelmente la collocazione della didattica nel tradizionale quadro 

orario, i docenti hanno mantenuto la reperibilità e attuato interventi a distanza in tutto 

il resto della giornata. Ci sono state delle minime riduzioni per quanto riguarda Lingua 

e Letteratura Tedesca in quanto si sono ottimizzati i tempi coordinadoli con le esigenze 

della Conversatrice madrelingua impegnata su due scuole.  

 

 

1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Amos Mattio Amos Mattio Amos Mattio 

Storia Alfredo G. Nista Alfredo G. Nista Alfredo G. Nista 

Filosofia Alfredo G. Nista Alfredo G. Nista Alfredo G. Nista 

Inglese Amelia Vitrioli Amelia Vitrioli Amelia Vitrioli 

Francese Annarita 
Schiavone 

Annarita 
Schiavone 

Annarita 
Schiavone 

Tedesco Alberto Meazza Alberto Meazza Alberto Meazza 

Matematica Estrella Colombo Estrella Colombo Estrella Colombo 

Fisica Estrella Colombo Estrella Colombo Estrella Colombo 

Scienze naturali Maria Ferrario Maria Ferrario Maria Ferrario 

Storia dell’Arte Sonia Bertazzi Sonia Bertazzi Sonia Bertazzi 

Scienze Motorie  Stefania Rossi Stefania Rossi  Stefania Rossi 

Religione Stefano Biavaschi Stefano Biavaschi Stefano Biavaschi 

Conversazione Ingl. Leigh Ann 
Halstead 

Leigh Ann 
Halstead 

Leigh Ann 
Halstead 

Conversazione Fran Françoise Riontino Françoise Riontino Françoise Riontino 

Conversazione Ted Bibiana Meyer  Brigitte Diekmann Gabriele 
Mutzenbach 

 
 

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 

 
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 tramite 

video lezioni, 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) 

 

ARTE: Proiezioni slide e video in classe.  Video Lezioni a distanza con presentazioni su 
argomenti del programma nel periodo della pandemia Covip 19 

TEDESCO: Utilizzo della LIM in classe come supporto per introdurre e approfondire 
tematiche letterarie e filmati ad esse inerenti. Video Lezioni a distanza con 

presentazioni su argomenti del programma nel periodo della pandemia Covid19. 

ITALIANO: oltre la LIM della classe (per contenuti multimediali), massiccio uso delle 

piattaforme social in chiave didattica (whatsapp già prima di Cov Id19 per gruppo di 
lavoro, dirette e registrazioni su gruppo facebook con Covip 19). 

SCIENZE: Utilizzo della LIM in classe per la proiezione di slide e video. Metodologia 
CLIL per la maggior parte del programma con particolare riferimento alle quattro 
abilità della lingua utilizzata per veicolare la materia non linguistica: writing, listening, 

reading and speaking. Video lezioni a distanza con presentazioni in PowerPoint su 
argomenti del programma nel periodo della pandemia Covip 19. 

INGLESE: creazione di aula virtuale, uso di piattaforma meet per video lezioni e 
interrogazioni, file audio per audio lezioni caricate su didattica, uso di link a video di 
approfondimento delle tematiche e/o autori trattati; uso di mail istituzionale per 

feedback di compiti assegnati. 
MATEMATICA e FISICA: utilizzo LIM in classe; lezioni online attraverso la piattaforma 

zoom durante l’emergenza Covid 19, uso di mail istituzionale per feedback di compiti 
assegnati 

FRANCESE: creazione di aula virtuale, uso di piattaforma meet per video lezioni e 
interrogazioni, file audio per audio lezioni caricate su whatsapp, uso di link a video di 
approfondimento delle tematiche e/ o autori trattati; uso di mail istituzionale per 

feedback di compiti assegnati. 
RELIGIONE: creazione di una piattaforma web con i contenuti didattici della disciplina 

ed il form per i feedback; utilizzo di materiali audiovisivi e scritti presenti sui siti 
internet e su YouTube; uso della posta elettronica per l’invio delle consegne da parte 
degli studenti e per il ritorno commentato da parte del docente. 

STORIA e FILOSOFIA: sono state svolte verifiche scritte on line ed interrogazioni sulla 
base di un materiale didattico fornito dal docente ed è stato mantenuto un contatto 

costante tramite whatsapp. 
 

 
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 studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 

colmare le lacune (tutoraggio tra pari) 



b) Potenziamento: sono stati attivati corsi in orario pomeridiano nelle seguenti 

discipline: Inglese e Tedesco 

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 (vedasi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 

 

 

5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Pandemie nella storia, nella 

letteratura e nell’arte. 

SCIENZE ITALIANO FRANCESE 

Guerre mondiali STORIA, RELIGIONE INGLESE, 

FRANCESE, 

STORIA DELL’ARTE 

Totalitarismi STORIA, RELIGIONE, INGLESE, STORIA 

DELL'ARTE 

La condizione della donna RELIGIONE FRANCESE INGLESE, 

TEDESCO, ITALIANO 

La Shoah STORIA, RELIGIONE 

Rapporto ragione-inconscio FRANCESE, STORIA DELL’ARTE, 

INGLESE, FILOSOFIA, ITALIANO 

TEDESCO 

  

 
 

 
6. MODALITÀ DI VERIFICA: 

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

 

 

Modalità di 
verifica 

It

ali
an
o 

St

ori
a 

Fil

os
ofi
a 

In

gl
es
e 

Franc

ese 

Tedesco Mate

matic
a 

Fi

sic
a  

Sc

. 
N
at
ur
ali 

Ar

te 

Sc

. 
M
ot
ori
e 

Re

lig
io
ne 

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 X   

Esercizio di traduzione 
    X X       

Lavoro di gruppo 
X   X X     X   

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi     X X X X X    



Componimento 
X   X X        

Questionario scritto a 

risposta aperta X X X X X X   X  X  

Questionario sulla 

comprensione del testo X   X X X       

Analisi testuale guidata 
X   X X X       

Relazione scritta 
X   X X X  X    X 

Esercizi strutturati: 
            

- completamento 
          X  

- vero/falso 
    X X     X  

- scelta multipla 
    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. 

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. 

 

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. 

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 (delibera del 
Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 



 

Si fa riferimento all’Allegato A dell'Ordinanza Nr. 10 del 16/05/2020 "Ordinanza 
concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020";  

● 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 del colloquio: vedasi allegato. 

 

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

nel triennio 
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

 

Stage 
alternanza 

scuola/lavoro 

 

Periodo di osservazione 

presso istituzioni scolastiche 
materne, elementari, medie, 
aziende ospedaliere 

 

 
 
 

 

Orientamento 
professionale 

Tirocinio didattico 

 

 
 

 

Stage 
linguistico 
all’estero 

Studio delle lingue straniere 

Irlanda (Bray) 

(a.s. 2017-
18) 

Francia 

(Montpellier 
a.s. 2018-

2019) 

Germania 
(Würzburg 
a.s. 2019-

2020) 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 

Acquisizione 
di 

competenze 
comunicativ

a anche in 
ambiti 
specifici 

quali il 
turismo, la 
pubblicitä e 

la 
protezione 
dell'ambient

e. 
Conoscenza 
diretta 

dei paesi 
Europei 



dei quali si 
studia la 
lingua. 

Conoscenza 
della civiltà 
(usi 

,costumi 
stili di 
vita,ecc) 

Progetto di 

Educazione tra 
pari 

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. 
Potenziare 
le capacità 

comunicativ
e e sociali 
tra pari. 

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 

 
 

Scelta consapevole 
della facoltà 

universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

 

 

 
 
9. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione Italiana: Presidente, governo, Parlamento  Storia 

                                 Corte Costituzionale  

                               Inquadramento storico.  

  

 

 9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO  DURATA 

Visite guidate 

      

      

      

      



Viaggio di 
istruzione 

      

      

Progetti e  
Manifestazioni 

culturali 

LETTERATURA ITALIANA 

Partecipazione di alcune 
studentesse all’allestimento di 

una serata della Casa della 
Poesia di Milano con letture in 
video dall’Opera “Piccolo libro 

Inutile” di Sergio Corazzini e di 
Alberto Tarchiani 

Milano, Casa 
della Poesia 

di Milano 
(Canale 
Youtube) 

 

2 giornate per 
incontri e 

registrazioni per 
messa in onda 
(9/4/2020 e 14 

maggio) 
 

● https://you
tu.be/V9N-
0YZqgG8 

● https://you
tu.be/X2eV

7KAxrnI  

   

   

   

   

Incontri con 
esperti 

17.01.2020 spettacolo teatrale 
e dibattito sulla “Banalità del 
male” di Hannah Arendt. 

Centro 

Asteria 
4h 

IFOM Incontro con la ricerca 
Aula Magna 
Via Bazzi 

2 ore 

 
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 di classe 
 

ITALIANO  Amos Mattio 

STORIA Alfredo Giorgio Nista 

FILOSOFIA Alfredo Giorgio Nista 

INGLESE Amelia Vitrioli 

FRANCESE Annarita Schiavone 

TEDESCO Alberto Meazza 

MATEMATICA Estrella Colombo 

FISICA Estrella Colombo 

SCIENZE NATURALI Maria Ferrario 

STORIA DELL’ARTE Sonia Bertazzi 

SCIENZE MOTORIE Stefania Rossi 

RELIGIONE Stefano Biavaschi 

CONVERSAZIONE INGLESE Leigh Ann Halstead 

CONVERSAZIONE FRANCESE Françoise Riontino 

CONVERSAZIONE TEDESCO Gabriele Mutzenbach 

DATA: 25.05.2020 

 

https://youtu.be/V9N-0YZqgG8
https://youtu.be/V9N-0YZqgG8
https://youtu.be/V9N-0YZqgG8
https://youtu.be/X2eV7KAxrnI
https://youtu.be/X2eV7KAxrnI
https://youtu.be/X2eV7KAxrnI


ALLEGATI 

 
Si allegano: 

● Griglia di valutazione del colloquio (allegato 1) 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 2) 

● Scheda didattica CLIL (allegato 3) 

● Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (allegato 4) 
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Programma di Italiano, 5°BL A.s. 2019-2020 

 

Libro di testo: Langella, Frare, Gresti, Motta, “Letteratura.it”, vol 3a e 3b, 
Pearson 

 

Insegnante: Amos Mattio 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

● Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario in relazione ad altre forme 
comunicative 

● Consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua e della letteratura italiana. 
● Conoscenza diretta dei testi principali della letteratura italiana e delle loro relazioni con alcuni 

testi della letteratura europea e con altre espressioni culturali. 
● Comprensione della poetica e del pensiero di un autore attraverso una lettura estesa dei testi. 

Contenuti: vedi programma svolto allegato 



Metodi e strategie didattiche 

Si sono svolte lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori e presentazioni di gruppo, 
esercitazioni scritte in classe ed esercizi di analisi testuale. Nell’ambito della DAD 
sono state svolte videolezioni in diretta (su gruppo facebook, con registrazione 

disponibile con interazione su gruppo 

Oltre alla conoscenza dei singoli autori si è cercato di sottolineare i movimenti 
culturali sottostanti, gli elementi di continuità e frattura rispetto alla tradizione, 

l’evoluzione delle tecniche di scrittura. 

 

Mezzi e Strumenti 

Libri di testo, letture integrali, utilizzo della LIM, discussioni guidate, 
approfondimenti personali, confronti. Nell’ambito della DAD: video lezioni (fb) in 

diretta con registrazione a disposizione degli studenti, videoconferenze (Meet) per la 
discussione degli argomenti, produzione di materiale audio e video da parte delle 

studentesse. 

Un cospicuo numero di ore di lezione è stato impiegato per comprendere le nuove 
tipologie di scrittura dell’Esame di Stato e per le relative esercitazioni. 

 

 

Valutazioni del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 

Il lavoro si è svolto con regolarità, pur nelle difficoltà dell’emergenza Covid19, grazie 
alla partecipazione delle allieve. Il maggior approfondimento di alcuni autori (come 
Leopardi, preso come caso esemplificativo di studio diretto di un autore attraverso i 

testi), le numerose iniziative scolastiche e poi l’emergenza già citata sono state 
infatti compensate dallo svolgimento del programma su due binari (uno a partire 
dall’Ottocento, e un altro sulle tematiche del Neorealismo, partendo dalla lettura 

integrale di opere) e il programma ha solo sacrificato i cenni alla poesia del Secondo 
Novecento e una lettura più estesa del Paradiso di Dante. 



 

 

I rappresentanti di classe Il docente 

________________________ ______________ 

________________________ 

 

LETTARATURA ITALIANA 

Classe 5°BL, a.s. 2019-2020 

Prof. Amos Mattio 

Programma Svolto 

 

 

Dante, Paradiso: 

 

● Par. I – Eden 
● Par. III - 1° cielo (Luna) - Piccarda 
● Par. VI - 2° cielo (Mercurio) - s. attivi - Giustiniano 
● Par. IX - 3° cielo (Venere) s. amanti Folchetto di Marsiglia 
● Par. XI - 4° cielo (Sole) S. Tommaso d'Aquino: S. Francesco 
● Tra i canti della croce: Par. XVII- 5° cielo (Marte) Cacciaguida: l’esilio 
● Par. XXIII- 8° cielo (Stelle fisse) – Maria 

Letteratura italiana tra ‘800 e ‘900: 

 

Argomenti, Autori Testi Temi, percorsi 



Giacomo Leopardi 

Vita, poetica, opera, 
filosofia 

●  
Il primo amore 

Idilli 

● L'infinito (G418) 

Canti 

● A silvia (G429) 
● Il passero solitario (G414) 
● Il sabato del villaggio 

La ginestra 

Operette 

● Dialogo della Natura e di un 
Islandese (G466) 

● Dialogo di un venditore d'almanacchi 
(G472) 

● Dialogo di Malambruno e 
Buffalmacco 

Zibaldone 

● La teoria del piacere (G482) 
● La poetica e lo stile del “vago” e della 

“rimembranza” (G487) 
● [IGNOTO E INFINITO], 

[IMMAGINAZIONI FANCIULLESCHE] 
[L’ANTICO], [SENSAZIONI VISIVE], 
[RICORDANZE DELLA FANCIULLEZZA], 
[RIMEMBRANZA], [PAROLE 
POETICHE] (in fotocopia) 

 

● Tensione 
romantica 
(Infinito) 

● Io lirico (Infinito, 
il primo amore) 

● Uomo e natura 
(Alla luna) 

● “male di vivere” 

● “Sentimento 
nazionale”, 
aspirazione 
all’unità 
nazionale 
(All’Italia) 

● “pessimismo” 

Poesia “minore” del 
Secondo Ottocento: 

● La scapigliatura 

●  
A.Boito, Dualismo (H57) 

- la realtà delle cose 

- “maledettismo” 

- crollo di valori 



Naturalismo e Verismo: Modelli francesi (Zola, Flaubert) 

Letture antologiche 

● Zola, Gli effetti dell’acquavite (H96) 
● De Roberto, La storia è una monotona ripetizione (H103) 
● Capuana, Bisogna espiare (H99) 

Giovanni Verga 

Le opere, le novità 
veriste, le costanti 

Storia di una capinera: lettura 
integrale 

Da Vita di campi 

● Lettera prefatoria (H236) 
● L’amante di Gramigna (H238) 
● Rosso Malpelo (H239) 
● La lupa (H257) 

Da I Malavoglia 

● Prefazione al Ciclo dei Vinti (H263) 

● ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio 
di lupini (H266) 

Da Novelle rusticane 

● La roba (H281) 
● Libertà (H288) 

Da Per le vie 

● Via crucis (H295) 
● L’ultima giornata (H301) 

Da Mastro Don Gesualdo 

● La notte dei ricordi (H306) 
● Qui c’è roba (H309) 

●  
“questione 
sociale” 

● Città-campagna 



Decadentismo: 

● Estetismo 

● Simbolismo 

● Spiritualismo 

●  
Baudelaire, Corrispondenze (H55) 

● Arthur Rimbauld, Il poeta veggente 
(H151) 

● Antonio Fogazzaro, La morte di 
Ombretta (H168) 

●  
Poeta veggente 

● Crisi di valori 

Il lento rinnovarsi della 
poesia italiana 

● La metrica barbara di 
Carducci 

 ●  
La necessità di 
rinnovare la 
poesia 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere, progetti 
letterari, poetica, 

costanti. 

Da Il Piacere 

● La vita come opera d’arte (H466) 

Da L’innocente 

● Una lucida follia omicida (H471) 

Da Il poema paradisiaco 

● Climene (H475) 

Da Le vergini delle rocce 

● Sii quale devi essere (H478) 

Laudi, Alcyone 

● La pioggia nel pineto (H488) 

●  
Decadentismo 

● Estetismo, 
Simbolismo 

● Superomismo 

● La necessità di 
rinnovare la 
poesia 

● Poeta vate 



Giovanni Pascoli 

Vita, produzione, 
poetica del fanciullino. 

●  
La poetica del fanciullino (H362) 

Da Myricae 

● Il tuono (H369) 
● Il piccolo bucato (H371) 
● X agosto (H372) 
● L’assiuolo (H375) 

Da Canti di Castelvecchio 

● L’ora di Barga (H378) 
● Il gelsomino notturno (H384) 

●  
Decadentismo 

● Simbolismo 

● “questione 
sociale” 

● Il “fanciullino” 

● Poeta veggente 

● La necessità di 
rinnovare la 
poesia 

 

La poesia “antiretorica” 

Crepuscolari 

● G. Gozzano 

● S. Corazzini 
● M.Moretti 

●  
G. Gozzano, La signorina Felicita 
ovvero la Felicità (L76) 

● Totò Merùmeni (L82) 
● S. Corazzini, Desolazione del povero 

poeta sentimentale (L8) 
● M.Moretti, A Cesena (L12) 

●  
La necessità di 
rinnovare la 
poesia 

● Il “fanciullino” 

● (Rifiuto del) 
poeta-vate 

● “Antiletterariet
à” 

Futuristi 

Ideologia, manifesti, 
Marinetti 

●  
A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 
(L23) 

● A. Palazzeschi, La passeggiata (L27) 

●  
La necessità di 
rinnovare la 
poesia 

● “Antiletterariet
à” 

● Superomismo 

● Surrealismo 

● La guerra 



“Vociani” e affini 

● Idealismo di Croce 

● I “liguri” Novaro, 
Boine, Sbarbaro 

● Rebora 

Clemente Rebora: 

● O carro vuoto sul binario morto (L45) 
● Viatico (in fotocopia) 
● Voce di vedetta morta (in fotocopia) 

Camillo Sbarbaro, da “Pianissimo” 

● Sempre assorto in me stesso… (L49) 
● Camillo Sbarbaro, Taci anima mia 

(L52) 

●  
La grande 
guerra 

 

● Il male di vivere 

● Rapporto uomo-
città 

● Hegel 
● La guerra 

 

Umberto Saba 

● Poetica 

● Opere 

● Fortuna 

Quel che resta fa fare ai poeti (pdf) 

Dal Canzoniere: 

● A mia moglie (L120) 
● La capra (L124) 
● Città vecchia (L126) 
● Mio padre è stato per me.. (L128) 
● Un grido /L130) 
● Goal (L133) 
● Amai (L136) 

●  
Il male di vivere 

● L’inconscio 

 

Il “romanzo dell’esistenza”: inquadramento, Letture antologiche: 

● Proust, La madelaine (M29) 
● Franz Kafka, Le metamorfosi (lettura integrale) 

Percorso sul tema della peste in letteratura: (pdf) 

● Tucidite, da La guerra del Peloponneso, “la peste di Atene” 
● Manzoni, da I promessi sposi, cap. XXXI 
● Camus, da “La peste”, cap. 5 
● De Foe, dal Diario della peste. 



Italo Svevo 

● Vita, opere 

● L’autobiografismo 

● L’inettitudine 

● L’antagonismo 

da Una vita 

● L’ambiente bancario (M144) 

da La coscienza di Zeno (integrale) 

● L’ultima sigaretta (M172) 
● La morte del padre (M176) 
● La liquidazione della psicanalisi 

(M180) 
● La teoria dei colori complementari 

(M183) 

●  
La psicanalisi 

● Darwin, Freud, 
Schopehauer 

● Il male di vivere 

● L’inconscio 

 

Luigi Pirandello 

● Vita, opere 

● Io-diviso 

● Vita-caos-teatro 

● L’umorismo 

 

Lettura integrale de “L’esclusa” 

da Novelle 

● La patente (M254) 
● Il treno ha fischiato (M260) 

da Il fu Mattia Pascal 

● “maledetto sia Copernico” (M275) 
● Lo “strappo nel cielo di carta (M278) 

 

●  
L’inconscio 

● Lo smarrimento 
dell’io 

● La crisi del 
Novecento 

● La relatività 

 

Il “modernismo”, quadro internazionale (T.S.Eliot, E. Pound, P. Valéry, R.M. Rilke) 



Ungaretti 

● Vita, opere 

● Frammentismo 

● “poetica della 
parola” 

● Tra “Ermetismo” e 
“Modernismo” 

Da Il porto sepolto 

● In memoria (M418) 
● Il porto sepolto (M421) 
● Veglia (M423) 
● I fiumi (M425) 

Da L’allegria 

● Soldati 

Da Sentimento del tempo 

● Di luglio (M435) 

●  
la Grande 
Guerra 

● Il fascismo 

● Il simbolismo 

● Il modernismo 

Eugenio Montale 

● Vita, opere 

● Correlativo oggettivo 

● L’anello che non 
tiene 

Da Ossi di seppia 

● Non chiederci la parola (M498 

● Meriggiare (M501) 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 

(M502) 

Da Le occasioni 

● La casa dei doganieri (M515) 

Da La bufera e altro 

● La primavera hitleriana (M521) 

●  
Il male di vivere 

● seconda guerra 
mondiale 

● il modernismo 

 

Il romanzo in Italia nel corso del Novecento 



Letteratura di denuncia 

 

Il neorealismo 

● Italo Calvino 

● Cesare Pavese 

● Beppe Fenoglio 

 

 

 

Il ritorno del “romanzo 
storico” 

Ignazio Silone: lettura e analisi di 

● Fontamara (integrale) 

Calvino: vita, opere, poetica, lettura 
e analisi di 

● Il sentiero dei nidi di ragno 
(integrale) 

Pavese: vita, opere, poetica, lettura e 
analisi di 

● Paesi tuoi (integrale) 
● La luna e i falò: la tragica fine di 

Santa (N34) 

Fenoglio: vita, opere, poetica, lettura 
e analisi di: 

● La malora (integrale) 

Elsa Morante: lettura e analisi di 

● La storia (integrale) 

●  
“vero” e 
“realtà” 

 

● La guerra e il 
dopoguerra 

● Il mito, la 
tragedia 
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Classe 5Bl 
Programma di  FILOSOFIA                                                               A.s.   2019-2020 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
CONOSCENZA DELLE TEORIE, DEI SISTEMI FILOSOFICI E DEI PENSATORI PIU’ SIGNIFICATIVI 

RELATIVI AL PERIODO OTTOCENTO-PRIMO NOVECENTO ED ACQUISIZIONE DI UN 
LINGUAGGIO TECNICO SPECIFICO. 

 

Contenuti 

Idealismo tedesco caratteri generali: la trasformazione del kantismo in idealismo; la 

dialettica idealistica; lo storicismo; rapporto finito-infinito; finalismo ed organicismo; il 

razionalismo. Hegel, il sistema: la tripartizione del sistema; cenni sulla Logica; la filosofia della 

natura; la filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, psicologia; la 

fenomenologia: coscienza, autocoscienza, ragione; lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 

(famiglia, società civile, Stato); la filosofia della storia; lo spirito assoluto: arte, religione, 

filosofia. Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il rapporto con Kant; la 

corporeità; il mondo come volontà: la teoria della voluntas; l’oggettivazione della voluntas; la 

lacerazione della voluntas; il pessimismo; la liberazione dalla voluntas: arte, etica, ascesi. 

Kierkegaard: le critiche ad Hegel; la filosofia dell’esistenza; singolarità, contingenza, 

possibilità, libertà; angoscia e disperazione; vita estetica, vita etica, vita religiosa; lo scandalo del 

cristianesimo; fede e salvezza. La destra e la sinistra hegeliane: caratteri generali. 

Feuerbach: la critica alla concezione della religione di Hegel; rapporto tra filosofia e religione; 

la critica all’hegelismo; la religione come alienazione; ateismo, antropologia e filosofia 

dell’avvenire. Marx: il rapporto con Feuerbach e le critiche a Feuerbach; il rapporto con Hegel e 

le critiche alla filosofia hegeliana; critica della concezione hegeliano dello Stato; il materialismo 

storico; rapporto strutture-sovrastrutture; critica dell’economia politica borghese; critica della 

sinistra hegeliana; l’alienazione economica; il socialismo scientifico; scienza ed ideologia; critica 

della democrazia borghese; socialismo e comunismo; teoria del plusvalore e dello sfruttamento 

capitalistico, saggio del plusvalore e saggio del profitto; il feticismo delle merci. Il Positivismo, 

caratteri generali: il ruolo della filosofia; lo scientismo; il pragmatismo; l’antimetafisica; i concetti 

di evoluzione e progresso. Comte: la filosofia positiva; la legge dei tre stadi; l’enciclopedia delle 

scienze; la sociologia.  Nietzsche: apollineo e dionisiaco; l’arte; la decadenza dell’occidente, 

Socrate; la conoscenza; critica dello storicismo; rapporto Nietzsche e Schopenhauer; la volontà d 



potenza; critica della morale e della metafisica; critica del cristianesimo; la morte di Dio e il 

nichilismo; l’eterno ritorno; Zarathustra e il superuomo.  

 

ARGOMENTI TRATTATI IN FORMA SINTETICA:  Freud: le teorie principali di Freud 

trattate in forma sintetica; Sartre: le teorie principali di Sartre trattate in forma sintetica 

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. 

 
 

I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 
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Classe 5Bl 
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. Il 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 carovita; 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 SINTETICA 

 La seconda guerra mondiale: le vicende principali trattate in forma sintetica; L’Italia nel 

dopoguerra: le vicende e i processi principali trattati in forma sintetica fino all’inizio degli anni 

Sessanta; Il mondo nel dopoguerra: le vicende e i processi principali trattati in forma sintetica 

fino all’inizio degli anni Sessanta. 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: origini storiche e caratteristiche principali della 

Costituzione italiana; il parlamento; il governo; la corte costituzionale, il presidente della 

repubblica.   

 

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. 

 
 

 

 
I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 
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Programma di Storia dell’Arte            A.s.    2019/2020                Classe 5BL 
 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
 

Obiettivo di base, 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 la conoscenza della materia è 
stata fortemente condizionata dall’impegno richiesto in altre attività scolastiche e dalla 

DAD che non sempre hanno permesso iniziative di approfondimento quali visite a 
mostre o siti d’interesse, quindi ci si è limitati ad 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.  
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. 
Piermarini: Teatro alla Scala. 
Romanticismo: Caratteri generali. 
Architettura de ferro: 
Palazzo di cristallo, Tour Eiffel 
Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II 
Constable: La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. 
Turner: Ombra e tenebre. 
Gericault: La Zattera della Medusa, Alienati. 
Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 
Realismo: caratteri generali 
Hayez: Il bacio 
La scuola di Barbizon 
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. 
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: Moulin de la Galette, 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 
Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?.  
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 
W.Morris: Presupposti dell’ Art Noveau 
Horta: La ringhiera dell’Hotel Solvay 
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: Sera nel corso Carl Johan, Il grido. 
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. 
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 
Surrealismo: caratteri generali 
Magritte: L'uso della parola I. 
Dalì: Studio per stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave bollite: guerra civile, 

Sogno causato dal volo di un’ape. 
Astrattismo 
Kandinskij: Alcuni cerchi 
Architettura razionalista: Bauhaus 
Le Corbusier: Villa Savoye 
Architettura organica 
Wright: Casa sulla cascata 
Metafisica 
De Chirico: Le muse inquietanti. 
Pop Art 
Andy Warhol: Marilyn 
Da svolgere: 
Land Art 
Christo: Impacchettamento Pont Neuf, The floating Piers 
Body Art   
M. Abramović: Imponderabilia 
Graffitismo 
K.Haring: Tuttomondo 
Banksy: Kingston upon Hull 



 

 

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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Programma di  INGLESE                           A.s. 2019/2020 
 

 

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: utopia\distopia,  la guerra, l’alienazione, la frantumazione della personalità,  
l’amore, la morte. 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella " Performer Heritage 2", ed. Zanichelli 

 
 



 
Aestheticism and Decadence : 
Main features 
-Oscar Wilde: life  and works- The Picture of Dorian Gray, The painter's studio, The Preface- The 
Importance of Being Earnest: The Interview analysis 
visione spettacolo teatrale   
 
The Modern Age : 
From The Edwardian Age to the first WW 
Britain and the First WW 
The Age of Anxiety 
 
Modern poetry : 
Main characteristics and influences 
The War Poets 
 R. Brooke – The Soldier  
W. Owen – Dulce et  decorum est  - 
Sassoon - Glory of women 
 
T.S. Eliot –The Waste Land   themes and structure  
Analysis of: 
The burial of the dead  
 The fire sermon  
 
Modernism 
Main features and influences 
The modern novel  
The interior monologue - 
 
V. Woolf  - life and works and narrative technique  
Mrs  Dalloway : themes and characters- "Clarissa and Septimus" - "The Party"-  analysis 
-analysis first pages of the novel by Dr Wilson video youtube: 
 https://www.youtube.com/watch?v=vS9ub4h0Hig&feature=emb_err_watch_on_yt 
 

 

-Video analysis  main themes of the novel :  https://youtu.be/cud4j0fnPOw, 

https://www.youtube.com/watch?v=rAw25CbxxUU&feature=emb_title 
 

-Visione film : https://www.youtube.com/watch?v=fHMf_MbHLhI 

 
 J. Joyce – life and narrative technique 
"Ulisses" -vision of a TED video presenting the main features of the work 

https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M 
"Dubliners" - Eveline-analysis;   
The dead – Gabriel’s epiphany-analysis. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vS9ub4h0Hig&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=rAw25CbxxUU&feature=emb_title


 
 
 
World war II and after : 
The dystopian novel  
G. Orwell – "1984"- themes and characters 
Big Brother is watching you- analysis   
 
K. Ishiguro 
Never let me go- vision of the film -analysis of main themes and characters 
 
The theatre of the  Absurd   
S. Beckett – Waiting for Godot -themes and characters 
Nothing to be done -analysis 
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Programma di Francese                        A.s. 2019/2020        Prof.ssa Annarita Schiavone 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Gli obiettivi disciplinari fanno riferimenti alla programmazione disciplinare predisposta dal gruppo 

di materia:  

Competenze linguistiche 

● 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. 
 

     Competenze letterarie 

● Saper costruire un’interpretazione coerente del testo letterario, attraverso l’individuazione 
della struttura complessiva del testo, del genere letterario 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 

Entre Romantisme et Réalisme 

Balzac: La déchéance de Goriot, Promesses. 

Stendhal:  lecture et analyse du roman Le rouge et le noir. 

Le Réalisme 

Flaubert: Lecture et analyse du roman Madame Bovary, vision du film Madame Bovary de Claude Chabrol 

Maupassant: Lecture et analyse  de Boule de Suif, le Horla, incipit de Bel Ami, vision du film Bel Ami. 

Le Naturalisme 



Zola: J’ accuse,  L’ alambic, La ruine d’un petit commerce, Qu’ il mangent de la brioche . 

 

Le Symbolisme 

Baudelaire: Spleen, Le voyage, L’ Albatros, , Correspondances. 

Le XX siècle 

Les Avant-Gardes 

Le Dadaisme 

Tzara: Pour faire un Poème dadaiste 

Apollinaire : Il pleut , Le pont Mirabeau 

Le Surréalisme 

Breton: L’écriture automatique. 

Eluard:  La courbe de tes yeux, La terre est bleue comme une orange, La dernière nuit. 

M Proust et la Recherche du temps perdu:  La petite madeleine 

L’ Existentialisme  

Sartre:  Parcours existentiel 

Camus:  Aujourd’hui maman est morte, Alors j’ ai tiré, Heroïsme ou honnêteté ? 

Simone de Beauvoir : Mémoires d’ une jeune fille rangée. 

Marguerite Yourcenar : Discours inaugurale à l’ Académie française, La mort d’ Hadrien. 

        

       

 

 
  

 
  

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Lezione partecipata / dibattito 
Lezione con docente madrelingua 
Esercitazioni in classe 
Analisi testuale e lettura dell’immagine 

 



 
Mezzi e strumenti 

Utilizzo della LIM e DVD 
Materiale integrativo, fotocopie 

 

 
 
 

 
 
I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 
 
 
                                                                                                                  Annarita Schiavone 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

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 Francese di Françoise Riontino A.s.    2019-2020 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Obiettivi riguardanti il metodo di studio, l’analisi del testo e le capacità espressive 

sopraelencati in lingua francese.  

Contenuti 

 

Dal libro di testo Étapes B2  
Lettura, comprensione ed esposizione orale di attualità e letterari o lettura di 

immagini 
- Écrivain, un métier difficile pp.2,3 

- Patrick Modiano pp.6,7  

- Le rôle du poète L’Albatros pp.10,11  

- Malala : un symbole du droit des filles à l’éducationpp.22,23 

- J’en parle avec… pp.26,27 

- Analyse de l’image Le tableau d’Eugène Delacroixpp.24,25 

- Mémoires d’un tricheur de Sacha Guitrypp92,93 

- L’argent de poche p.94 

- L’influence des couleurs sur nous p.110 

- Le premier des bonheurs p.114 

- La décolonisation Française et la guerre d’Algérie 

- Extrait littéraire Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras 

- Extrait littéraire Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline 

Exposés oraux et écrits : 

- Exposé oral de lecture de vacances 

- Exposé oral : comparaison scènes de film et de roman (Madame Bovary)  

- Présenter oralement la Décolonisation Française et la guerre d’Algérie 

- Présenter deux extraits littéraires concernant l’Empire Colonial Français 



Metodi e strategie didattiche 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata / dibattito 

- Esercitazioni in classe 

- Analisi testuale e lettura dell’immagine 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
 

- Utilizzo della LIM e DVD 

- Libro di testo Étapes niveau B2 

- Materiale integrativo (fotocopie) 

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

- Agenda reg.elettronico 

- Meet google per le videolezioni  

 

 
 

 

 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            ______________ 

________________________ 
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                             Programma di Tedesco A.s. 2019 / 2020 Prof. Alberto Meazza 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

fissati dal gruppo materia e descritti dal piano di materia: 

raggiungimento della competenza comunicativa, attraverso lo sviluppo delle quattro 

abilità (comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta, interazione orale) 

come fissati dal Livello B1 del Portfolio Linguistico Europeo il quale precisa: 

                                                                 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi 

con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in 

grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in 

grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le 

ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 



 Contenuti 

              Die Aufklärung: Der Begriff Aufklärung. Der aufgeklärte Absolutismus. 

                                        Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise, die Parabel der drei Ringe. 

                                        Fabeln: Der Besitzer des Bogens, Der Knabe und die Schlange. 

 

           Der Sturm und Drang: Hauptmerkmale der Bewegung ( Natur, Genie, Titanismus ). 

                                 Johann Wolfgang Goethe: Prometheus, Erlkönig 

                                                                          Die Leiden des jungen Werthers (Auszug) 

                                                                        Faust (erster Teil). Auszüge: Faust Monolog und Studierzimmer. 

 

         Die Klassik: Hauptmerkmale der Bewegung (Gleichmaß, Gleichgewicht; Harmonie) 

                Johann Wolfgang Goethe: Faust (zweiter Teil: „ Bergschluchten “ Erklärung vom Ende dieses Werkes). 

                Friedrich Schiller: „ Ode an die Freude “. 

 

         Die Romantik: Hauptmerkmale dieser literarischen Strömung (universale, progressive Poesie) 

          Frühromantik ( Sehnsucht, die blaue Blume, die romantische Ironie) Novalis: „1. Hymne an die Nacht “. 

         Spätromantik: Joseph von Eichendorff: „ Mondnacht “. Die Volkslyrik. Die Wanderlust und die    

Stimmungslandschaft. Die Entstehung des deutschen Nationalgefühls. 

Junges Deutschland und Vormärz: geschichtliche Hintergründe. Heinrich Heine: (Gedichte) „ Im wunderschönen 

Monat Mai“, „Das Fräulein stand am Meer“. Heines Ironie. 

 

Realismus: Bedeutung des Begriffs in Deutschland. 

Theodor Fontane: Effi Briest ( Auszug aus dem 1. Kapitel ). 

Naturalismus: die Realpolitik Bismarcks und die wilhelminische Ära 

Arno Holz: Die Kunst, ihr Wesen und ihre Gesetze. 

Vergleich Realismus – Naturalismus. Verklärung / objektive Wiedergabe der Wirklichkeit. 

                                              Impressionismus, Symbolismus Ästhetizismus: Schönheitskult 

Rainer Maria Rilke: „ Der Panther “. 



 

Metodi e strategie didattiche 

Si seguirà il metodo comunicativo funzionale veicolando strutture e lessico della lingua straniera partendo da precise 

esigenze comunicative degli studenti e dalla loro vita quotidiana, per poi comunque portarli ad una riflessione sulle 

peculiarità, differenze e similitudini esistenti tra i diversi sistemi linguistici. Per quanto riguarda invece lo studio della 

letteratura, i diversi autori e le loro opere verranno presentati nel loro contesto storico stimolando gli studenti a 

sviluppare una certa sensibilità linguistica anche dal punto di vista emotivo ed estetico, nonché ad esprimere una loro 

opinione personale in merito alle tematiche trattate dai diversi autori, confrontandoli eventualmente con i 

contemporanei italiani, inglesi o francesi. 

 

Mezzi e strumenti 

Del testo antologico adottato „Nicht nur Literatur“ leicht sono stati trattati gli argomenti letterari 

sopra citati integrandoli con appunti e documenti in formato digitale. 

La classe, coadiuvata dal docente, ha visto il film, “ Goethe! ” di Philipp Stölzl e ha inoltre 

partecipato ad una conferenza presso il centro Asteria sul libro di Hannah Arendt “ La banalità 

del male “. 

Milano, 29.04.2020. 

I rappresentanti di classe                                                                                                Il docente 

                                                                                                                         Alberto Meazza 
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5BL 
 

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 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 orale. 

● Warum wir gern über andere lästern (Schlagwörter:  Lästern, Tratsch, 

Vorurteile, Mobbing, Gruppengefühl, Studie)  

● Veganes Essen ist in (Schlagwörter: Ernährung, Veganismus, Klimaschutz, 

Treibhausgase, Fleischkonsum, Tierhaltung, Bio-Lebensmittel, Soja, 

Weltklimarat)  

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

Cleanup, Kunststoff, Mikroplastik, Meer, Fluss, Umwelt, Recycling) 

● Deutschland-Labor Müll (Schlagwörter: Müll, Altglas, Recycling, Mülltrennung, 

Verpackung) 

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

Nachhaltigkeit)  

● E-Scooter: mehr gehasst als geliebt (Schlagwörter: Roller, Mobilität, Verkehr, 

Fahrzeug, Verkehrsmittel, Fortbewegungsmittel, Nachhaltigkeit, Umwelt) 

● 9. November 2019: 30 Jahre Mauerfall (Schlagwörter: Berliner Mauer , 

Bernauer Straße, DDR, Fluchtversuch, schießen) 

● 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) 

● Rembrandt – Weltstar auch nach 350 Jahren (Schlagwörter: Maler, Gemälde, 

Kunst, Leiden, Amsterdam, Nachtwache) 

● 9. November 2019: 30 Jahre Mauerfall (Schlagwörter: Berliner Mauer , 

Bernauer Straße, DDR, Fluchtversuch, schießen) 

http://www.dw/


 

 

Metodi e strategie didattiche 

 
- Lezione frontale interattiva con presa di appunti 
- Lezione partecipata / dibattito 
- Esercitazioni in classe 
 

 

 
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 

________________________                                            ______________ 

________________________ 

 
  

http://www.dw/
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PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5BL 

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” and “Lady Lazarus” Sylvia Plath 

Metodi e strategie didattiche 

Le lezioni sono state sia frontale che partecipata, in classe che in 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. 

Mezzi e Strumenti 

Performer: Heritage 2 e testi scaricati da internet, appunti dalla lavagna, DVD, 

Internet, Google Meet e Google Classroom, video da Youtube. 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            ______________ 

________________________ 

 

Milano, 04/05/2020 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/performer/xstudx-culture-literature-3/performer/protected/xstudx-studenti/pdf/132_TB_SP17_The_children_of_the_American_Bop_Night.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/performer/xstudx-culture-literature-3/performer/protected/xstudx-studenti/pdf/132_TB_SP17_The_children_of_the_American_Bop_Night.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/performer/xstudx-culture-literature-3/performer/protected/xstudx-studenti/pdf/132_TB_SP17_The_children_of_the_American_Bop_Night.pdf
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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. 

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 

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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Programma di  MATEMATICA                                                     A.s. 2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 

Contenuti 

 
Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione, suo dominio e codominio; funzioni definite per casi, 
classificazione di funzioni matematiche. 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti 
e decrescenti; funzioni periodiche. 

Composizione di funzioni, funzioni inverse. 
I limiti 
Definizione di limite finito per x tendente ad un valore finito, limite destro e sinistro. 

Definizione di funzione continua in un punto. 
Definizione di limite infinito per x tendente ad un valore finito, asintoti verticali. 

Definizione di limite finito per x tendente ad un valore infinito, asintoti orizzontali. 
Definizione di limite infinito per x tendente ad un valore infinito. 
Il calcolo dei limiti 

Limite di una somma algebrica, di un prodotto e di un quoziente di due funzioni 

Forme indeterminate (∞/∞ e 0/0 per le funzioni razionali fratte). 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 
Ricerca asintoti orizzontali e verticali. 

Le derivate 
Definizione di derivata come limite del rapporto incrementale e suo significato 
geometrico; derivata destra e sinistra. 

Determinazione dell’equazione della tangente ad una funzione in un suo punto. 
Punti stazionari. Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione in un punto. 

Classificazione dei punti di non derivabilità di una funzione. 
Derivata di una somma algebrica, di un prodotto e di un quoziente di due funzioni. 

Derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore. 
Lo studio di funzioni 
Relazione tra la monotonia di una funzione e segno della sua derivata: 

classificazione dei punti stazionari. Determinazione dell’equazione della retta 
tangente ad una funzione in un punto. 

Ricerca dei flessi e determinazione della concavità di una funzione tramite lo studio 



della derivata seconda. 

Metodi e strategie didattiche 

Lezioni frontali e partecipate, svolte usando la piattaforma zoom dall’inizio 
dell’emergenza Covid-19 

Risoluzione guidata di esercizi 
Correzione individuale di esercizi inviati via mail 

Mezzi e Strumenti 
Libro di testo   Bergamini Trifone Barozzi      Matematica bianco SUV         Zanichelli 
Sito INVALSI 

Piattaforma zoom per le lezioni online  
 

 
 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

_______________________                                             Estrella Colombo 

________________________ 
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Programma di  FISICA                                                                  A.s. 2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Saper osservare e identificare fenomeni 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Saper analizzare criticamente dati e affidabilità di un processo di misura 
Essere in grado di comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che ci 

circondano 
 

Contenuti 

 

Fenomeni elettrostatici 
Le cariche elettriche; isolanti e conduttori; elettrizzazione per strofinio o contatto. 
Legge di Coulomb (nel vuoto e in un mezzo). Polarizzazione dei dielettrici; induzione 

elettrostatica, elettroscopio 
Campo elettrico (definizione, linee di campo e criterio di Faraday, principio di 

sovrapposizione). Campo generato da una carica elettrica puntiforme; campo 
uniforme. 
Energia potenziale di una carica elettrica. Potenziale elettrico; d.d.p.  

Condensatori  
La corrente continua 

La corrente elettrica (generatori e utilizzatori di d.d.p; intensità di corrente) 
Leggi di Ohm (con definizione di resistenza elettrica) 
Potenza elettrica. Effetto Joule 

I circuiti elettrici 
Circuiti in serie (caratteristiche del collegamento in serie; resistenza equivalente di 

una serie di resistori e capacità equivalente di una serie di condensatori) 
Circuiti in parallelo (caratteristiche del collegamento in parallelo; resistenza 
equivalente di più resistori collegati in parallelo e capacità equivalente di più 

condensatori collegati in parallelo) 
Resistenza interna di un generatore 

Il campo magnetico 
Fenomeni magnetici (campo magnetico creato da magneti e campo magnetico 

generato da filo percorso da corrente; campo magnetico terrestre) 
Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferro-magnetiche. 
Forze su conduttori percorsi da corrente (esperimento di Oersted; legge di Ampere) 

Forza di Lorentz (lavoro della forza di Lorentz; traiettoria di una carica in un campo 
magnetico uniforme) 

Induzione elettromagnetica* 
Il flusso del campo magnetico e la sua variazione. Legge di Faraday-Neumann 
(fenomeno dell’induzione elettromagnetica; f.e.m. indotta) 

Il trasformatore e il trasporto della corrente a distanza 



Il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche 
*argomenti affrontati da circa metà classe tramite riassunto delle relative pagine del 
libro di testo e successiva correzione personalizzata dell’insegnante 

Metodi e strategie didattiche 
Lezioni frontali e partecipate, svolte usando la piattaforma zoom dall’inizio 

dell’emergenza Covid-19 
Risoluzione guidata di esercizi 

Correzione di lavori individuali inviati via mail 

Mezzi e Strumenti 
Libro di testo   Ruffo Lanotte      Lezioni di fisica 2 edizione azzurra       Zanichelli 
Piattaforma zoom per le lezioni online  

 

 

 
 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            Estrella Colombo 

________________________ 
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Programma di  RELIGIONE di 5BL                                                          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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CLASSE 5° BL 
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 

 

  
 

 
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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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Docente: MARIA FERRARIO 

Disciplina/e coinvolta/e: SCIENZE 

Lingua/e: INGLESE 

MATERIALE autoprodotto e già esistente  

 

contenuti  

 

disciplinari 

DNA structure and DNA replication 
Protein Synthesis 

Viruses 
Viral reproduction 

Viruses in biotechnology 
Bacteria 
Plasmids 

Bacteria in biotechnology 
Biotechnology: recombinant DNA – restriction enzymes – cloning - 

The instruments in biotechnology: Gel electrophoresis – PCR 
Genetic engineering and GMOs 
The Human Genome Project 

modello 

operativo 
 insegnamento gestito dal docente di disciplina     

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

frontale   e  individuale         

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  

(materiali, 

sussidi) 

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

 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  

   Recupero in itinere con moduli di ripasso 

 

 

  



Allegato 4: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante 

il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale  

 

Dante, Par. I – Eden 

Dante, Par. III - 1° cielo (Luna) - Piccarda 

Dante, Par. VI - 2° cielo (Mercurio) - s. attivi - Giustiniano 

Dante, Par. XVII- 5° cielo (Marte) Cacciaguida: l’esilio 

Leopardi, Idilli,L'infinito (G418) 

Leopardi, Canti, A silvia (G429) 

Leopardi, Canti, Il passero solitario (G414) 

Leopardi, Canti, Il sabato del villaggio 

Leopardi, Canti, La ginestra 

Leopardi, Operette, Dialogo della Natura e di un Islandese (G466) 

Leopardi, Operette, Dialogo di un venditore d'almanacchi (G472) 

Leopardi, Operette, Dialogo di Malambruno e Buffalmacco (fotocopia) 

Leopardi, Operette, Zibaldone, La teoria del piacere (G482) 

Leopardi, Operette, Zibaldone, La poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza” 

(G487) 

A.Boito, Dualismo (H57) 

Zola, Gli effetti dell’acquavite (H96) 

De Roberto, La storia è una monotona ripetizione (H103) 

Capuana, Bisogna espiare (H99) 

Verga, Da Vita di campi, Lettera prefatoria (H236) 

Verga, Da Vita di campi, L’amante di Gramigna (H238) 

Verga, Da Vita di campi, Rosso Malpelo  (H239) 

Verga, Da Vita di campi, La lupa  (H257) 

Verga, Da I Malavoglia. Prefazione al Ciclo dei Vinti (H263) 



Verga, Da I Malavoglia. ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio di lupini (H266) 

Verga, Da Novelle rusticane, La roba  (H281) 

Verga, Da Novelle rusticane, Libertà  (H288) 

Verga, Da Per le vie, Via crucis  (H295) 

Verga, Da Per le vie, L’ultima giornata (H301) 

Verga, Da Mastro Don Gesualdo, La notte dei ricordi  (H306) 

Verga, Da Mastro Don Gesualdo, Qui c’è roba (H309) 

Antonio Fogazzaro, La morte di Ombretta (H168) 

D’Annunzio, Da Il Piacere, La vita come opera d’arte (H466) 

D’Annunzio, Da L’innocente, Una lucida follia omicida (H471) 

D’Annunzio, Da Il poema paradisiaco, Climene (H475) 

D’Annunzio, Da Le vergini delle rocce, Sii quale devi essere (H478) 

D’Annunzio, Laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto (H488) 

Pascoli, La poetica del fanciullino (H362) 

Pascoli, Da Myricae, Il tuono (H369) 

Pascoli, Da Myricae, Il piccolo bucato (H371) 

Pascoli, Da Myricae, X agosto (H372) 

Pascoli, Da Myricae, L’assiuolo (H375) 

Pascoli, Da Canti di Castelvecchio 

Pascoli, Da Canti di Castelvecchio, L’ora di Barga (H378) 

Pascoli, Da Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno (H384) 

G. Gozzano, Da I Colloqui, La signorina Felicita ovvero la Felicità (L76) 

G. Gozzano, Da I Colloqui, Totò Merùmeni (L82) 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (L8) 

M.Moretti, A Cesena (L12) 

A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (L23) 



A. Palazzeschi, La passeggiata (L27) 

C. Rebora, da Frammenti lirici, O carro vuoto sul binario morto (L45) 

C. Rebora, da Frammenti lirici, Viatico (in fotocopia) 

C. Rebora, da Frammenti lirici, Voce di vedetta morta (in fotocopia) 

Camillo Sbarbaro, da “Pianissimo”, Sempre assorto in me stesso… (L49) 

Camillo Sbarbaro, da “Pianissimo”, Taci anima mia (L52) 

U. Saba, Quel che resta fa fare ai poeti (pdf) 

U. Saba, Dal Canzoniere, A mia moglie (L120) 

U. Saba, Dal Canzoniere, La capra (L124) 

U. Saba, Dal Canzoniere, Città vecchia (L126) 

U. Saba, Dal Canzoniere, Mio padre è stato per me.. (L128) 

U. Saba, Dal Canzoniere, Un grido (L130) 

U. Saba, Dal Canzoniere, Goal (L133) 

U. Saba, Dal Canzoniere, Amai (L136) 

Svevo, da Una vita, L’ambiente bancario (M144) 

Svevo, da La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta (M172) 

Svevo, da La coscienza di Zeno, La morte del padre (M176) 

Svevo, da La coscienza di Zeno, La liquidazione della psicanalisi (M180) 

Svevo, da La coscienza di Zeno, La teoria dei colori complementari (M183) 

Pirandello, da Novelle, La patente (M254) 

Pirandello, da Novelle, Il treno ha fischiato (M260) 

Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, “maledetto sia Copernico” (M275) 

Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, Lo “strappo nel cielo di carta” (M278) 

 Ungaretti, Da Il porto sepolto, In memoria (M418) 

Ungaretti, Da Il porto sepolto, Il porto sepolto (M421) 

Ungaretti, Da Il porto sepolto, Veglia (M423) 



Ungaretti, Da Il porto sepolto, I fiumi (M425) 

Ungaretti, Da L’allegria, Soldati 

Montale, Da Ossi di seppia, Non chiederci la parola (M498 

Montale, Da Ossi di seppia, Meriggiare (M501) 

Montale, Da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato (M502) 

Montale, Da Le occasioni, La casa dei doganieri (M515) 

Montale, Da La bufera e altro, La primavera hitleriana (M521) 

Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, “I furori utili e i furori inutili”: N211 

Pavese, La luna e i falò: la tragica fine di Santa (N34) 

 


