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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 
 

Brovelli Matilde 

Busi Matteo 

Castaldo Maria Grazia 

Cavaliere Sofia 

Colucci Lisa 

Corrao Elisabetta 

Cotrone Irene 

De Vido Paolo 

Edirisinghe Arachchige 

Radeesha Dimitri 
Wijsekara 

Falco Elena 

Fasola Margherita 

Gallazzi Amanda 

Guerra Lucrezia Melania 

Lusiani Riccardo 

Mazzini Sofia 

Poulain Alice Nathalie 

Pretto Joyce 

Raguso Asia 
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Rivola Gaia 

Siani Desiree 

 
 

 
La classe 5 Cse, costituita da 20 alunni, nel corso del triennio ha modificato più volte la 

sua conformazione prevalentemente per l’inserimento di alcuni studenti, provenienti da 
altre scuole o dal nostro stesso Istituto oltre che a motivi legati a scelte personali o 
didattiche . 

Classe 3Cse: composta da 23 alunni di cui 18 provenienti dalla 2Cse, 3 da altri Istituti 
scolastici, 1 dal linguistico del nostro Istituto e 1 dalla 3Cse dell’anno scolastico 

2016/2017.  
Classe 4Cse: composta da 19 alunni, di cui 18 appartenenti alla 3cse e 1 dalla 4Cse 
dell’anno scolastico 2017/2018.  

Classe 5Cse: composta da 20 studenti, di cui 2 provenienti da altre scuole, 1 
proveniente dal nostro Istituto ritirata durante l’anno scolastico 2018/2019 dalla 5Cse 

e i rimanenti provenienti dalla 4Cse . Il Consiglio di Classe ha preso in carico 
complessivamente 5 studenti di cui 3 DSA e 2 BES, nei confronti dei quali sono state 
messe in atto tutte le misure compensative e dispensative previste dai rispettivi PDP. 

 
 

Nel corso del terzo anno la composizione del c.d.c. è cambiata più volte per 

l’avvicendarsi di più docenti di Italiano e Storia per l’intero anno scolastico, e ciò ha 

sicuramente avuto una ricaduta negativa tanto sui contenuti disciplinari, quanto sulla 

continuità didattica e sul metodo di studio. La classe, tuttavia, ha rivelato una discreta 

capacità reattiva e il c.d.c. ha lavorato intensamente per cercare di recuperare le lacune 

determinatesi, consentendo così al dialogo educativo di essere comunque proficuo e 

coinvolgente. Ciò nonostante un esiguo numero di studenti si è distinto per 

atteggiamenti di studio poco propositivi, caratterizzati da scarsa responsabilità ed 

impegno.  

Livelli di attenzione e partecipazione differenti hanno caratterizzato anche il quarto 

anno, durante il quale il c.d.c. ha mantenuto una composizione stabile. Anche il profitto 

è risultato diversificato, a causa delle caratteristiche e delle problematiche personali, 

nonché dell’impegno profuso nello studio individuale. 

Durante il quinto anno la classe ha continuato a mantenere caratteristiche eterogenee 
sia da un punto di vista umano che da un punto di vista didattico-disciplinare. Infatti un 

buon numero di studenti particolarmente motivati ha raggiunto adeguate capacità 
strumentali ed operative e di conoscenze, con atteggiamenti di studio collaborativi, 
propositivi e in generale caratterizzati da apprezzabile responsabilità ed impegno 

dimostrati anche durante l’attuazione della smart school con la didattica a distanza 
avendo dato prova di serietà e maturità, affrontando la nuova situazione con 

partecipazione attiva, sviluppando buone competenze in tutte le materie grazie anche 
ad un efficace metodo di studio e ad una buona capacità di rielaborazione personale. Il 
resto della classe, invece, evidenzia ancora diverse fragilità relativamente alle 

competenze disciplinari acquisite e una volontà non sempre adeguata, mantenendo 
atteggiamenti generalmente poco propositivi e superficiali, e un impegno occasionale e 

strategico confermato anche durante la smart school, con scarsa partecipazione alla 
didattica a distanza. 

Da un punto di vista comportamentale, la maggior parte degli studenti ha dimostrato 
un comportamento corretto e rispettoso. Si è distinta una minoranza per un 
comportamento non sempre corretto e per uno scarso rispetto delle regole scolastiche. 

Tutti gli alunni hanno svolto regolarmente le attività di stage proposte. 



3 

 

I programmi sono stati svolti regolarmente. 

Si può affermare, quindi, che nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi 

conoscitivi stabiliti e una parte degli alunni sa proporre una convincente rielaborazione 
personale/critica dei contenuti appresi. 

 

Le metodologie didattiche attivate, sono state improntate il più possibile al criterio della 
flessibilità, in modo che gli studenti potessero sentirsi stimolati, affiancati e seguiti 

secondo modalità diverse come video-lezioni e attività in collegamento diretto, lezioni 
caricate sul registro elettronico, registrate da riascoltare in autonomia, audio con lezioni 
e spiegazioni; consegna compiti/esercitazioni on line e su classe virtuale; indicazione di 

link per materiale didattico di approfondimento.  

La valutazione (test scritti, temi, ricerche, recensione di un libro, questionari, lavori da 
svolgere a casa, produzione di audio, elaborati, prove orali in video collegamento) sono 

avvenute nel rispetto delle esigenze individuali degli studenti in modo da mettere in 
luce i punti di forza e tenendo in conto le difficoltà del caso. 
 

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 scolastico settimanale per la didattica a distanza è stato in parte riadattato 

secondo la seguente tabella così da garantire un’attività didattica tale da permettere a 
tutti gli studenti della classe di seguire in maniera più proficua ed attiva le lezioni.  Si 

precisa che l’orario è comprensivo delle diverse modalità DaD sopra elencate e in modo 
flessibile, quindi non necessariamente con video-lezioni in collegamento diretto:  

 

Lunedì S. UMANE INGLESE ITALIANO DIRITTO MATEMATICA STORIA  

Martedì RELIGIONE FRANCESE ARTE INGLESE S.UMANE S.UMANE FISICA 

Mercoledì S.MOTORIE MATEMATICA ITALIANO ITALIANO ARTE DIRITTO  

Giovedì S. UMANE S.UMANE FRANCESE FRANCESE INGLESE  FISICA 

Venerdì DIRITTO S.MOTORIE STORIA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO  

 

 

 

 

 
1.2 Composizione del Consiglio di classe 

 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Chiara Stella 
Spadaro 

Arianna Chieli 
Chiara Lisco 

Rosa Genovese Alberto Ferrari 

Storia Chiara Stella 
Spadaro 

Rosa Genovese Alberto Ferrari 
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Arianna Chieli 
Chiara Lisco 

Filosofia Alessandra 
Paganardi 

Alessandra 
Paganardi 

Alessandra 
Paganardi 

Scienze Umane Alessandra 
Paganardi 

Alessandra 
Paganardi 

Alessandra 
Paganardi 

Diritto/Economia Claudio Sibilla Claudio Sibilla Alessandro Fattori 

Inglese Annalisa 

Daffonchio 

Annalisa 

Daffonchio 

Annalisa 

Daffonchio 

Francese Fernanda Ruggeri Fernanda Ruggeri Fernanda Ruggeri 

Matematica Antonella Quarta Antonella Quarta Antonella Quarta 

Fisica Antonella Quarta Antonella Quarta Antonella Quarta 

Storia dell’Arte Laura Gioeni Laura Gioeni Cristina Garotti 

Scienze Motorie  Fabio Amicizia  Fabio Amicizia Lucio Fiammetta 

Religione Teresita Borelli Mariangela 
Morese 

Francesca 
Bronzetti 

 
 

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 
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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 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 

di video, libri e test digitali, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro) 

 

Per l’attivazione della smart-school (didattica a distanza) il consiglio di classe si è 

attivato utilizzando, oltre al registro di classe –piattaforma SPAGGIARI- dove sono 
state regolarmente registrate le varie attività svolte con la classe in modalità a 
distanza, segnati quindi gli argomenti affrontati, i vari momenti relativi a valutazioni a 

distanza degli studenti, le indicazioni di lavoro per la classe, diverse altre piattaforme 
quali ZOOM, GOOGLE-MEET, SKYPE per poter fare delle video lezioni con gli studenti, 

YOUTUBE dove sono stati caricati dei video prodotti da alcuni docenti del c.d.c. in 
modalità “non in elenco” , usato il proprio canale youtube per lezioni in diretta 

streaming e whatsapp come strumento principale di comunicazione immediata e 
continuativa con gli studenti della classe. Inoltre , sempre utilizzando la piattaforma 
SPAGGIARI  alcuni docenti del c.d.c. hanno creato le aule virtuali dove sono stati 

caricati i materiali prodotti dal docente, dagli studenti e successivamente condivisi. E’ 
stato usato il “forum” di classi virtuali come momento di confronto tra i partecipanti.  

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 in presenza, e in generale nel corso del triennio 
la classe ha usato regolarmente la LIM e l’aula informatica per approfondire vari 

argomenti trattati in classe. Ha utilizzato le nuove tecnologie per realizzare video 
relativi ad alcuni esperimenti fatti e riprodotti poi in classe. La classe ha infine utilizzato 
il tool Padlet con lo scopo di creare una mappa mentale interattiva per collegare gli 

argomenti dei percorsi pluridisciplinari. 

 

4 . Strategie di supporto e recupero 

Il  Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 
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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) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari 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.). 

 

 

5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Globalizzazione e 

movimento dei popoli 

pentamestre Scienze umane, diritto Libro di testo 

SCIENZE UMANE, 
LIBRO DI TESTO: 

Zigmunt Baumann, La 
perdita della 
sicurezza, pag. 500 

 
 

 

 

Liberismo e Welfare Trimestre/ 

pentamestre 

Scienze umane, 

storia, diritto, 

filosofia, inglese, 

francese 

SCIENZE UMANE, 

LIBRO DI TESTO 

Luciano Gallino, Il 

rischio della 

precarietà, p. 528 

FRANCESE:In 

aggiunta al libro di 

testo documenti da 

Internet e file 

condivisi in didattica 

Guerra, pace e regimi Trimestre/  

pentamestre 

Scienze umane, 

storia, diritto, italiano, 

arte, inglese,francese 

SCIENZE UMANE, 

LIBRO DI TESTO: La 

convenzione di 

Ginevra sui rifugiati 

(pag. 541) 

FRANCESE: In 

aggiunta al libro di 

testo documenti da 

Internet e file 

condivisi in didattica. 

Storia dell’arte: 

L’arte in tempo di 
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guerra, i monuments 

men (materiali 

selezionati da varie 

fonti)  

Comunicazione e media Trimestre/ 

pentamestre 

Scienze umane, 

diritto, storia,inglese 

Visione e Commento 

del documentario 

“The Corporation” 

Sviluppo e sostenibilità 

ambientale 

pentamestre Scienze umane,  

diritto, inglese 

SCIENZE UMANE, 

LIBRO DI TESTO: Il 

protocollo di Kyoto 

pag. 488 libro di testo 

Diritti umani Trimestre/ 

pentamestre 

Scienze umane, 

Italiano, diritto, 

storia, inglese, 

scienze motorie, 

francese, filosofia 

K. Marx-F.Engels, Il 

manifesto, cap. 1 

“Borghesi e proletari” 

FRANCESE: In 

aggiunta al libro di 

testo documenti da 

Internet e file 

condivisi in didattica 

Generi e ruoli Trimestre/ 

pentamestre 

storia, inglese, arte, 

scienze motorie, 

francese 

FRANCESE: In 

aggiunta al libro di 

testo documenti da 

Internet e file 

condivisi in didattica 

Storia dell’arte: la 

presenza femminile 

nell’arte del 

Novecento: artiste, 

modelle, committenti 

e collezioniste 

(materiali propri e 

selezionati da varie 

fonti) 

Identità e differenze Trimestre/ 

pentamestre 

Scienze umane, 

inglese, italiano, 

storia, diritto, scienze 

motorie 

Lettura di Amartya 

Sen a pagg. 552-53: 

“Il multiculturalismo è 

una trappola”? 

Secolarizzazione e religioni pentamestre Italiano, storia, 

diritto, filosofia, 

religione, inglese 

 

Finito e infinito pentamestre Italiano, filosofia, 

matematica, arte 

Matematica: libro di 

testo 

Storia dell’arte: 

L’astrattismo come 

ricerca dell’infinito 

(materiali propri) 

Cittadinanza e 

costituzione: 
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- Storia della costituzione pentamestre Diritto, storia, 

francese, arte 

FRANCESE: In 

aggiunta al libro di 

testo documenti da 

Internet e file 

condivisi in didattica 

Storia dell’arte: 

L’evoluzione delle 

tutele dei beni 

culturali e del 

paesaggio dalla 

dichiarazione di 

“riserva artistica” 

della Foresta di 

Fontainebleau all’Art. 

9 della Costituzione 

(materiali propri) 

- Diritti dei lavoratori pentamestre Diritto, Storia, 

filosofia 

 

- Costituzione europea e 

organizzazioni 

internazionali 

pentamestre Diritto, francese FRANCESE: in 

aggiunta al libro di 

testo documenti da 

Internet e file 

condivisi in didattica 

- Diritti di terza 

generazione (ambiente e 

sostenibilità) 

pentamestre Scienze umane, 

diritto, arte 

Visione e Commento 
del documentario 

“The Corporation” 
Storia dell’arte: Il 

diritto universale 

all’eredità culturale 

(materiali propri, 

testo della 

Convenzione di Faro) 

- Diritti delle donne Trimestre/ 

pentamestre 

diritto, storia e inglese  

- Comunicazione, social e 

Cyberbullismo 

pentamestre Diritto, scienze 

umane, filosofia, 

storia dell’arte 

SCIENZE UMANE, 

LIBRO DI TESTO: 

X Factor, un format 

vincente pagg. 491 

STORIA DELL’ARTE: 

selezione e uso delle 

fonti su Internet 

(materiali propri) 
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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 

I
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o 
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a 
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i
c
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A

r
t

e 

S

c
. 

M
o
t

o
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i
e 

R

e
li

g
i
o

n
e 

Interrogazione breve 
/intervento 

  X X X X X X X X X X 

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X X  X  

Esercizio di traduzione 
      X      

Lavoro di gruppo 
      X     X 

Risoluzione scritta di 
esercizi e problemi 

X X      X X    

Componimento 
X   X   X      

Questionario scritto a 

risposta aperta  
X X X X X X X  X X   

Questionario sulla 

comprensione del testo  
X   X   X      

Analisi testuale guidata 
X   X         

Relazione scritta 
 X X    X     X 

Esercizi strutturati: 
    X  X X X    

- completamento 
    X  X X X    

- vero/falso 
    X  X X X    

- scelta multipla 
    X  X X X X   

- trasformazione 
      X      
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Esercizi pratici in 
palestra 

          X  

 
 

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

solo sommativa e finale. 

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

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

dell’attività didattica. 

 

7.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 
valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti anche i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

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 
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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. 

 
 

  

7.1 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 
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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 Griglie di valutazione del colloquio: vedansi allegati. 

 
 

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

nel triennio 
 

 
Argomento/Destinazion

e 

Data/Durat

a 
Obiettivi Risultati 

 
Stage 

alternanza 
scuola/lavor

o 
 

Periodo di osservazione 
presso istituzioni 
scolastiche materne, 

elementari, medie, 
aziende ospedaliere 

 
Dall’11/2/20

19 al 
22/2/2019 

 
 

 
Orientamento 

professionale 
Tirocinio 

didattico 
 

 
BUONI 

 

Stage 

linguistico 
all’estero 

Studio delle lingue 
straniere  

Dal 

30/04/2018 
al 7/5/2018 

Potenziamento 

della 
competenza 

comunicativa 

   BUONI 

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 

 

Open day 
presso varie 
Università 

per valutare 
l’offerta 

formativa. 
UNITOUR 

MILANO: 
salone 
internazional

e di 
orientamento 

universitario 
il 30 gennaio 
2020. 

 

Scelta 

consapevole 
della facoltà 

universitaria o 
nel mondo del 

lavoro 

 

BUONI 

 

 
9. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

- Storia della costituzione Diritto, storia, francese, arte 

- Diritti dei lavoratori Diritto, Storia, filosofia 
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- Costituzione europea e organizzazioni internazionali Diritto, Scienze umane, 

francese 

- Diritti di terza generazione (ambiente e sostenibilità) Scienze umane, diritto, arte 

- Diritti delle donne Scienze umane, diritto, storia 

e inglese e francese 

- Comunicazione, social e Cyberbullismo Diritto, scienze umane, 

filosofia 

 

 
 
 

 9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO  DURATA 

Viaggio di 
istruzione 

 LISBONA 
ATTRAVERSO LA STORIA E 
IN PARTICOLARE NEL 

NOVECENTO 

LISBONA 

4 GIORNI:   

(DAL 4 AL 7 
FEBBRAIO) 

 

 
 

 

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  ALBERTO FERRARI 

STORIA ALBERTO FERRARI 

FILOSOFIA ALESSANDRA PAGANARDI 

SCIENZE UMANE ALESSANDRA PAGANARDI 

DIRITTO-ECONOMIA ALESSANDRO FATTORI 

INGLESE ANNALISA DAFFONCHIO 

FRANCESE FERNANDA RUGGERI 

MATEMATICA ANTONELLA QUARTA 

FISICA ANTONELLA QUARTA 

STORIA DELL’ARTE CRISTINA GAROTTI 

SCIENZE MOTORIE LUCIO FIAMMETTA 

RELIGIONE FRANCESCA BRONZETTI 

 

 
DATA: 30 /05/2020 
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ALLEGATI 
 
Si allegano: 

 

● Tabella conversione crediti (Allegato A) 

● La griglia adottata per la valutazione del colloquio (Allegato B) 

 

● I programmi svolti di ciascuna materia (AllegatoC) 

 

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

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

orale, come richiesto dal Decreto. (Allegato D). 

 

● Approvazione dei programmi (ALLEGATO E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato    

 

Media dei voti Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO B. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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ALLEGATO C 

 I PROGRAMMI SVOLTI 

 

 

 

 

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 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Il lavoro didattico della disciplina si propone di sviluppare e affinare le capacità 
necessarie al conseguimento dei seguenti risultati: 

• Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario in relazione ad altre 
forme artistiche 

• Consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua e della letteratura 
italiana 

• Padronanza della lingua italiana, nella ricezione e nella produzione scritta ed 

orale 
• Riconoscimento delle diverse forme testuali in relazione alle diverse esigenze 

comunicative 
• Conoscenza diretta dei testi principali della letteratura italiana e delle loro 

relazioni con testi analoghi della letteratura europea 

• Capacità di esprimere una valutazione soggettiva ed un giudizio critico sulla 
base del confronto tra eventi letterari o storici 

Contenuti 

 

• Il Naturalismo francese ed il Verismo: caratteri generali, autori principali, 
analogie e differenze 

• Giovanni Verga: la vita. I romanzi mondani. La svolta verista: la poetica, le 

tecniche narrative (regressione, impersonalità, discorso indiretto libero). Il 
ciclo dei vinti e la visione darwiniana del mondo. I Malavoglia: trama, 

tematiche, "l'ideale dell'ostrica", il confronto con la tragedia antica, tecniche 
narrative e lingua. Lettura e commento dei seguenti brani antologizzati: 'Ntoni 
al servizio di leva e iol negozio dei lupini (pag. H266 del manuale), Pasta e 

carne tutti i giorni (pag. H273), L'espiazione dello zingaro (pag. H278). Vita 
dei campi: lettura e commento della Lettera prefatoria a Salvatore Farina 

(pag. H236) e delle novelle Rosso Malpelo (pag. H245) e La lupa (pag. H257). 
Il Mastro-don Gesualdo: trama e tematiche. Lettura e commento del brano 
Qui c'è roba (pag. H309). 

• Giovanni Pascoli: la vita. Le costanti letterarie. Il fanciullino, con testo pag. 
H362. Linguaggio pre e post grammaticale. L'utilizzo dell'analogia. 

Implicazioni ideologiche e politiche. Myricae: titolo e genere, struttura. Il tema 
del nido. Simbolismo e frammentismo. Lettura e commento delle liriche: Il 
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tuono, X Agosto, L'assiuolo. I canti di Castelvecchio: temi e struttura. Lettura 
e commento delle liriche: L'ora di Barga, Il gelsomino notturno. I poemetti: 
carattteristiche e struttura. Lettura e commento della lirica L'aquilone. 

• Gabriele d'Annunzio: la vita. Le fasi. Le costanti letterarie. Il Piacere: la vita 
come opera d'arte. Trama e tematiche. Lettura e commento del brano La vita 

come opera d'arte (pag.H466). Le vergini delle rocce: trama e tematiche. Le 
laudi: il ciclo delle Pleiadi: struttura. Caratteristiche specifiche di Maia e 

Alcyone. Lettura e commento delle liriche La sera fiesolana e La pioggia nel 
pineto. Il notturno: lettura e commento del brano Il nuovo scriba (pag. H503). 

• Il crepuscolarismo ed il futurismo: caratteristiche generali. 

• Italo Svevo: la vita. Una vita: la nascita dell'inetto. Trama e tematiche. 
Senilità: trama, temi, personaggi. Lettura e commento del brano I sogni di 

Emilo e l'utopia socialista (pag.M158). La coscienza di Zeno: trama, temi e 
struttura. Svevo-Zeno e la psicanalisi. I grandi temi del romanzo: amore, 
lavoro, salute. Zeno e il padre, Zeno "guarito". Lettura e commento dei brani 

L'ultima sigaretta (pag.M172), La morte del padre (pag.M176), La liquidazione 
della psicanalisi (pag.M180). 

• Luigi Pirandello: la vita. Le costanti letterarie. L'umorismo: struttura, temi e 
contenuti dell'opera. L'avvertimento del contrario e il sentimento del contrario. 
Le novelle per un anno: progetto e struttura, il repertorio di casi e problemi, i 

personaggi tipici. Lettura e commento della novella Il treno ha fischiato (pag. 
M260). Il fu Mattia Pascal: trama, caratteristiche. Lettura e commento dei 

brani Maledetto sia Copernico! (pag.M275), Lo strappo nel cielo di carta 
(pag.M278), La lanterninosofia (pag.M281). Uno, nessuno e centomila: trama, 
tematiche, vita e forma. Lettura del brano Non conclude (pag. M299). IL 

teatro: Le maschere nude. La trilogia del teatro nel teatro. 
• Giuseppe Ungaretti: la vita. Le costanti letterarie. Da Il porto sepolto a 

L'allegria: diario, struttura, il perchè dei titoli, nuclei tematici, lo 
smembramento del verso. Lettura e commento delle seguenti liriche: Il porto 
sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso. Sentimento del tempo: 

caratteristiche della raccolta. 
• Eugenio Montale: la vita, le costanti letterarie (il correlativo oggettivo, il 

fantasma salvifico). Ossi di seppia: struttura, tematiche, lingua e stile. Lettura 
e commento delle liriche: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di 
vivere ho incontrato. Le occasioni: temi e struttura, fenomeni letterari e 

sintattici. Lettura e commento delle liriche: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La 
casa dei doganieri. La bufera e altro: struttura, tematiche. La donna angelo. 

Lettura e commento della lirica Piccolo Testamento. 
• Lettura e recensione dei seguenti testi integrali: A. D'avenia, L'arte di essere 

fragili; un romanzo a scelta tra quelli scritti da Moravia, Buzzati, Elsa Morante. 

 

Metodi e strategie didattiche 

 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 
Esercitazioni scritte in classe e a casa 
Esercizi di analisi testuale 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Libri di testo 

Testi integrali 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: interrogazioni, esercizi di analisi testuale guidata, 
schede di analisi su testi integrali letti, tema di argomento storico, tema di 
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riflessione su problemi d'attualità. 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                              Alberto FERRARI 

Margherita Fasola 
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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 

 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Confrontarsi con il passato individuando le problematiche di ordine socio-economico, 

politico e culturale degli individui in un dato periodo storico; 
comprendere il peso degli eventi storici sul proprio presente, individuale e collettivo 

Contenuti 

 

• Società e cultura nel Novecento 
• Depretis e la Sinistra Storica 
• L'età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 
• La Rivoluzione bolscevica in Russia 

• Il declino dell'Europa 
• La crisi in Italia e le origini del Fascismo 
• Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

• La dittatura fascista 
• La dittatura sovietica 

• La dittatura nazista 
• I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 
• La prima fase della Seconda guerra mondiale 

• La fine del conflitto 
• La guerra fredda 

• L'Italia Repubblicana 
 

Metodi e strategie didattiche 
 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 
Esercitazioni scritte in classe e a casa 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
Libro di testo 

Visione di documentari 
 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: interrogazioni, tema di argomento storico, 
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questionari scritti a risposta aperta (verifica) 
 
 

 
 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                               Alberto FERRARI 

Margherita Fasola 
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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 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

 
 

Acquisire familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 
fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i 

sistemi di pensiero oggetto di studio. 
 

Contenuti 

 
SCHOPENHAUER (Pagg.5-18) 

- Il mondo come volontà e rappresentazione 
- La condizione umana e la sofferenza 
- Le tre vie di liberazione dal dolore  

 
FEUERBACH (Pagg. 51-58)  

- La Critica alla dialettica hegeliana  
- L’alienazione religiosa 
- L’ateismo e l’umanismo come disalienazione 

 
MARX (pagg. 62-92) 

- I fondamenti del materialismo storico: concetti di struttura e sovrastruttura, forze 
produttive, rapporti di produzione, mezzi di produzione, proprietà privata. 

- Il superamento dell’economia capitalistica e l’ideologia 
- I quattro tipi di alienazione  
- La rivoluzione proletaria, la dittatura del proletariato e la società senza classi 

 
IL POSITIVISMO DI COMTE (PAGG. 115-117 E SCHEMA PAG. 125) 

- L’esaltazione della ragione e della scienza: differenze e analogie con l’Illuminismo 
- Il Positivismo come quadro concettuale dominante nell’Ottocento 
 

NIETSZCHE (PAGG. 177-212) 
- Le varie fasi del pensiero di Nietszche e l’interpretazione del mondo greco nelle 

“Nascita della tragedia” 
- La concezione della storia: le “Considerazioni inattuali”.  
- Il metodo genealogico e la genealogia della morale. La critica della morale 

cristiana e dell’ascetismo. 
- Il Superuomo e la volontà di potenza. La morte di Dio. Lettura dell’ “Uomo folle” 

(da “La gaia scienza”), pagg. 206-207 
- L’eterno ritorno e la concezione ciclica del tempo 
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LA PSICOANALISI FREUDIANA: IL NUOVO SGUARDO SULL’UOMO (PAGG. 
244-260) 

- Revisione dei fondamenti del pensiero di Freud  
- La portata rivoluzionaria della scoperta freudiana della sessualità infantile 
- Il ridimensionamento della razionalità umana e della coscienza coscienza : le due 

“topiche” 
 

MAX WEBER : SCHEMA CONCETTUALE PAG. 362-63 E TESTO A PAG. 364 
- La classificazione delle scienze e la fondazione scientifica della sociologia: i “tipi 
ideali” 

- La costituzione di Weimar e la politica come professione e “vocazione” 
- L’etica protestante e lo spirito del capitalismo  

- I principi ispiratori della scuola di Francoforte 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E LA CRITICA DEL MARXISMO ORTODOSSO E 

DELLA SOCIETA’ (PAGG. 368-77) 
- L’istituto della ricerca sociale e la teoria critica della società 

- La rilettura di Hegel, Marx, Nietszche e Freud come principali pilastri del pensiero 
contemporaneo. 
- Adorno e Horckheimer e la critica dell’illuminismo: la “ragione dialettica” e le 

scienze umane. Il male e la “dialettica negativa”. 
- La contemporeaneità e il rapporto con la tecnologia. Il “disincantamento” del 

mondo. L’industria culturale. 
- La “repressione desublimante” e il ruolo rivoluzionario dell’arte per la riconquista 
della libertà umana 

 
IL PENSIERO SCIENTIFICO È POLITICO DI KARL POPPER (PAGG. 662-678) 

- La confutazione come criterio di scientificità. Il “falsificazionismo” e la critica al 
marxismo e alla psicoanalisi 

- La critica al procedimento induttivo e la difesa di una razionalità critica e 
antidogmatica. Il fallibilismo 
- La difesa della democrazia liberale e la democrazia come procedura. Società chiuse 

e società aperte  
- La critica alla televisione come strumento di manipolazione e di potere 

 
HANNAH ARENDT E LO SGUARDO SUI TOTALITARISMI CONTEMPORANEI 
(PAGG. 718-726) 

- La riflessione politica sugli eventi del Novecento 
- La specificità del regime totalitario e gli strumenti della repressione. La “banalità 

del male” 
- Le forme dell’agire e l’importanza della prassi politica 
 

Libro di testo: Domenico Massaro, LA MERAVIGLIA DELLE IDEE, Paravia, vol 3  
 

 

Metodi e strategie didattiche 

 
1. Lezioni frontali alternate a lezioni interattive . 

2. Dibattiti.  

3. Proiezioni audiovisive.  

4. Letture guidate di autori e testi attinenti.  
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5. Approfondimenti personali.  

6. Videolezioni condivise con la classe (nelle settimane di 

lockdown). 

 

 

 
Mezzi e Strumenti 

 
1. Libro di testo 
2. Eventuali libri personali e/o della biblioteca 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                 Alessandra PAGANARDI 

Margherita Fasola 
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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.  2019-2020 

 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
A) Promuovere la consapevolezza della varietà e dell’unità delle culture; 

B) sviluppare un atteggiamento d’apertura e d’accettazione nei confronti di culture 
diverse; 

C) promuovere la capacità di comprensione dei comportamenti individuali e 
collettivi; 

D) promuovere la capacità di interpretare la realtà sociale nella sua complessità; 
E) promuovere la consapevolezza della trasversalità del sapere, pur cogliendo la 
specificità delle discipline; 

F) favorire l’acquisizione di una più vigile consapevolezza di sé e di quale ruolo si 
desidera assumere nella società per un agire autonomo e responsabile. 

G) promuovere la consapevolezza storico-culturale e personale e l’esercizio della 
sovranità democratica rispetto a se stessi, agli altri e alle istituzioni 
H) saper studiare e capire l’ambiente, le relazioni, i contenuti dell’area in cui si 

realizzerà il progetto della propria futura professione, con il confronto delle 
istituzioni presenti con quelle del passato. 

 
Durante il quinto anno lo studente prende in esame i seguenti temi: 
 a) La politica il potere lo Stato il cittadino  

 b) la globalizzazione 
 c) Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni (Welfare e crisi del Welfare) 

 d) La società multiculturale 
 

Contenuti 

 
UD 16 PAGG. 459-70: INTRODUZIONE AL WELFARE STATE IN RAPPORTO 

ALLO STATO TOTALITARIO 
- Lo Stato totalitario e il pensiero di Hannah Arendt 

- Lo Stato sociale: ombre e luci del Welfare State, declino e riorganizzazione del 
Welfare. Diritti sociali e diritti civili. 

- La partecipazione politica e i limiti della democrazia. Opinione pubblica e mass-
media. 
 

UD 17 PAGG. 482-94: LA GLOBALIZZAZIONE 
- I presupposti storici della globalizzazione 

- La globalizzazione economica nei suoi vari aspetti 
- La globalizzazione politica e culturale. 
- Il protocollo di Kyoto e il problema del rispetto dell’ambiente 

- Le posizioni critiche e la teoria della decrescita. 
 

Visione e Commento del documentario “The Corporation” 
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UD 18 PAGG. 510-526: IL MONDO DEL LAVORO E LE SUE TRASFORMAZIONI 
NELLA STORIA 

- Da schiavi a proletari: il pensiero di Marx e l’alienazione 
- Le trasformazioni del lavoro dipendente nel XX secolo e lo sviluppo del “terziario 
avanzato” 

- Tra mercato e Welfare: il “terzo settore” 
- Il mercato del lavoro e le sue caratteristiche peculiari. Il lavoro come “merce” 

particolare. 
- La disoccupazione e le sue interpretazioni 
- La flessibilità e la precarietà: opinioni a confronto. 

 
Approfondimento del pensiero di Karl Marx attraverso il “Manifesto del Partito 

Comunista” di Karl Marx-Friedrich Engels (edizione PDF reperibile in rete e condivisa 
sul registro) 
 

 
UD 19: LA SOCIETA’ MULTICULTURALE (PAGG. 536-551) 

- Le radici del multiculturalismo dal mondo antico allo Stato moderno e le conquiste 
geografiche 
- I flussi migratori e il loro cambiamento dopo la decolonizzazione e il crollo del 

blocco sovietico 
- La storia recente: la Convenzione di Ginevra e il problema dei rifugiati 

- Dalla multiculturalità al multicuturalismo: il valore della diversità 
- I vari modelli di ospitalità agli immigrati: aspetti positivi e negativi 
- La prospettiva interculturale come ipotesi possibile e come scelta vincente 

 
Lettura di Amartya Sen a pagg. 552-53: “Il multiculturalismo è una trappola”? 

 
 

Libro di testo: E. Clemente-R. Danieli, ORIZZONTE SCIENZE UMANE, edizioni 
Paravia, volume unico 
 

 
 

 
Metodi e strategie didattiche 

 
1. Lezioni frontali alternate a lezioni interattive . 

2. Dibattiti. 

3. Proiezioni audiovisive. 

4. Letture guidate di autori e testi attinenti. 

5. Approfondimenti personali. 

                                 6. Videolezioni condivise con la classe (nelle settimane di 

lockdown) 
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Mezzi e Strumenti 

 

 
3. Libro di testo 

4. Eventuali libri personali e/o della biblioteca 
5. Dizionari 
6. Cd-rom  

7. Esercizi scritti: saggi brevi 
 

 

 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                  Alessandra PAGANARDI 

Margherita Fasola 
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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    DIRITTO ED ECONOMIA                           A.s.   2019/20 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

-favorire l’acquisizione di nuclei fondanti e contenuti imprescindibili delle discipline 
-concorrere all’integrazione di conoscenze e competenze relative a Cittadinanza e 

Costituzione  
-contribuire alla formazione di una competenza linguistica adeguata 

Contenuti 

 
Diritto: lo Stato e la sua evoluzione storica; la Costituzione; l’ordinamento della 

repubblica; la pubblica amministrazione; i diritti dei lavoratori; costituzione europea 
e organizzazioni internazionali; diritti di terza generazione (ambiente e 
sostenibilità); diritti della donna; comunicazione, social e cyberbullismo; 

globalizzazione e movimento dei popoli; liberismo e welfare; guerra, pace e regimi; 
diritti umani 

Economia: lezioni introduttive di educazione finanziaria (aprire un conto corrente; 
pagare con le carte); la politica economica, fiscale, monetaria, di bilancio; cicli 
economici (teorie esogene ed endogene); economia keynesiana; fallimento di 

mercato e dello stato; Latouche e la teoria della decrescita 

Metodi e strategie didattiche 
Lezioni frontali; lezioni partecipate; discussioni di classe; lettura e commento di 
documenti sul libro di testo; approfondimento individuale di un argomento scelto fra 

quelli giuridici ed economici sopra indicati 

                                       Mezzi e Strumenti 
Libro di testo di Cattani e Zaccarini “Nel mondo che cambia” Ed. Pearson: parte 

teorica ed esercizi di verifica di unità (conoscenze e abilità). Approfondimenti sui 
sopracitati argomenti giuridici ed economici inviati via mail agli studenti attraverso 
le rappresentanti di classe 

File audio in Google Drive contenenti le spiegazioni dei vari argomenti 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                        Alessandro FATTORI  

Margherita Fasola 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
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Economico-Sociale 

 

 

 

Programma di  INGLESE         Classe V Cse              A.s.  2020/2021 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Quest'anno è stato affrontato lo studio della letteratura del XIX e XX secolo con 

l'obbiettivo di permettere agli studenti di sviluppare competenze di lettura, 

comprensione ed esposizione in lingua degli argomenti studiati. Si è cercato di 

rendere gli alunni autonomi nello studio della storia e della letteratura inglese e di 

abituarli all'esposizione in lingua dei temi trattati e ai confronti con altre discipline. 

 

Contenuti 

 

– The rise of the novel 

– J. Austen: her life and her works: “Pride and Prejudice” 

– The Victorian Age: historical, social and literary background 

– C. Dickens: his life and his works: “Oliver Twist”and “Hard Times” 

– C.Bronte: her life and her work: “Jane Eyre” 

– R.L.Stevenson: his life and his work: “The Strange case of Dr Jekill and Mr 

Hyde” 

– Aestheticism 

– O. Wilde: his life and his work: “The Picture of Dorian Gray” 

– The First World War 

– The War Poets: R. Brooke: his life and his work: lettura e parafrasi di ”The 

Soldier” 

– The Victorian theatre 

– G.B.Shaw: his life and his work: “Pygmalion” 
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– The Modernist novel 

– D.H. Lawrence: his life and his novel: “Sons and Lovers” 

– J.Joyce: his life and his work: “The Dubliners”: “Eveline” 

– The period of the Twenties and the Thirties and the Second World War 

– G. Orwell: his life and his work: “Nineteen EightyFour” 

– The Post World War 

 

Metodi e strategie didattiche 

 

Le lezioni sono state spiegate in lingua, tuttavia talvolta sono stati necessari dei 

chiarimenti in italiano degli argomenti proposti. Le verifiche scritte erano basate su 

domande a risposta aperta e una prova INVALSI. Le interrogazioni orali si sono 

tenute in lingua e si è cercato di abituare gli studenti anche ad un confronto fra i 

diversi autori. 

In quest'ultima parte dell'anno, caratterizzata da didattica a distanza, sono stati 

inviati via mail gli appunti in lingua che successivamente durante le video lezioni 

venivano letti e spiegati. 

 

                                            Mezzi e Strumenti 

Si è fatto uso del libro di testo in adozione. Nella prima parte dell'anno gli studenti 

prendevano appunti durante le spiegazioni. Nella seconda parte dell'anno tramite le 

video lezioni sono stati letti e spiegati gli appunti precedentemente inviati via mail. 

 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                   Annalisa DAFFONCHIO 

Margherita Fasola 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
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Programma di  FRANCESE                          A.s.     2019/20 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

  

Il programma svolto è stato finalizzato al miglioramento della comprensione e 
dell’espressione in francese e allo sviluppo di competenze linguistiche attraverso 

contenuti che offrono vari collegamenti interdisciplinari. 
Lo studio ed il ripasso grammaticali hanno accompagnato la produzione in lingua e 

colmato almeno in parte le lacune pregresse.  
 
Gli argomenti letterari, storici e di civilisation sono stati affrontati cercando il costante 

coinvolgimento della classe attraverso supporti consueti come il libro di testo in 
adozione Parcours, nelle sue varie sezioni, o multimediali, ad esempio per la ricerca 

in rete di documenti di ampliamento programmatico. Accanto agli argomenti trattati, 
numerosi sono stati i file di aiuto allo studio, caricati nella sezione didattica del 
registro elettronico. 

 
Nella prima parte dell’anno, il contesto storico e le tappe di formazione dell’Unione 

Europea, sono state diffusamente trattate anche dalla docente di Lione, Madame 
Catherine Gandar Gervais, ospite presso il nostro Istituto. 
 

L’obbiettivo comunicativo è stato sostenuto anche dall’individuazione di contenuti in 
testi di varia natura (prosa, poesia, saggi esplicativi, biografie, film, interviste, ecc.) 

attraverso le spiegazioni, i momenti di dibattito, le esercitazioni, i lavori individuali o 
a piccolo gruppo, i riassunti e la valutazione sommativa e formativa. 
 

 

Contenuti 
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Civilisation 

 
Les institutions de l'Etat (tutto il capitolo 8 in Parcours, tranne la pag. 130), avec 
l’aide des sites: 

http://junior.senat.fr/6-12-ans/la-republique/les-institutions-de-la-republique.html 
https://www.youtube.com/watch?v=xKgwfYkdBqE 

https://www.youtube.com/watch?v=-NO5Bvq-q7Y 
 
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: introduction + art. 

1,2,4,10,11 (fichier en didattica) e https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-
constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789  

 
La Constitution de 1946: préambule jusqu'à l'art. 18 compris (fichier en didattica) 
 

La déclaration des droits de l'homme de 1948: préambule et art. 1  (fichier en 
didattica) 

 
La Constitution  de la 5ème République [fichier en didattica e Parcours: préambule de 
la Constitution actuellement en vigueur (1958), les articles 1,2,3] 

 
Les Présidents de la 5ème République ( de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron) 

  
L’Élysée, palais du Président-roi, aussi à l’aide de la vidéo “Le Palais de l’Élysée” 
https://www.youtube.com/watch?v=g4VlcspGMpk 

 
La France dans l’Europe (il capitolo 10 in Parcours da pag. 152 a pag 159) 

 
Jean Monnet, le contexte historique et dès premières étapes de la formation de l’UE 

aux années plus récentes (fichiers en didattica) 
 
Le programme Erasmus (approfondimenti attraverso ricerche di gruppo) 

 
Les institutions européennes, aggiornamenti, approfondimenti e chiarimenti 

attraverso alcuni siti, in particolare: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso 
https://www.youtube.com/watch?v=0SBQw-05x3M 

 
Femmes et politique (Parcours pag. 127): approfondimenti in classe su Simone Veil 

dal sito https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Veil , e ricerche individuali  
 
L’Etat social ou l’Etat providence,  

file in didattica e video esplicativi dai siti 
https://www.youtube.com/watch?v=1uxDHo3nwvc 

https://www.youtube.com/watch?v=wSgaVbv6Bto 
 
Littérature 

 
Charles Baudelaire: sa vie, Bohème et dandisme, l’activité littéraire, l’exil volontare et 

la mort; Les Fleurs du Mal; Le poète et la poésie; Le poème “L'Albatros” (file in 
didattica) 
 

Guillaume Apollinaire: la vie, les oeuvres principales (files in didattica), Le Pont 
Mirabeau à la  page 197, La Colombe poignardée et le jet d’eau (file in fidattica) 

 
Le surréalisme (file in didattica) 

http://junior.senat.fr/6-12-ans/la-republique/les-institutions-de-la-republique.html
https://www.youtube.com/watch?v=xKgwfYkdBqE
https://www.youtube.com/watch?v=-NO5Bvq-q7Y
https://www.youtube.com/watch?v=g4VlcspGMpk
https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso
https://www.youtube.com/watch?v=1uxDHo3nwvc
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Jacques Prévert: sa vie, le mouvement littéraire (files in didattica) 

  le poème "Le cancre"  pag. 118 
  le poème "Cet amour" pgg. 195,196 
 

L'Existentialisme (files in didattica) 
 

"Sartre et Camus, une amitié difficile" pag. 327 
 
Albert Camus: 

L'étranger: l’incipit du roman; l’enterrement; qui est Meursault; Le soleil; Etrange ou 
Etranger ?; la conclusion da pag. 320 a pag. 326; 

i siti:https://www.youtube.com/watch?v=sDpphq_MfWM 
https://www.youtube.com/watch?v=d17N8pOUETg 
https://www.youtube.com/watch?v=Focazic7fBY 

Analisi del film L’étranger di Luchino Visconti e confronto col romanzo di Camus 
https://www.youtube.com/watch?v=OkjGt678TNA 

 
 Simone de Beauvoir et le féminisme, intervista di Jean-Louis Servan Schreiber 
alla filosofa e scrittrice Simone de Beauvoir durante la trasmissione  "Questionnaire" 

https://enseignants.lumni.fr/parcours/0120/simone-de-beauvoir-et-le-
feminisme.html?fiche-media=00000001142 

 
 

Metodi e strategie didattiche 
Ogni qualvolta è stato possibile, le lezioni si sono svolte in lingua francese. Tutti gli 
argomenti sopra indicati sono stati diffusamente spiegati. L’eterogeneità della classe e 

i diversi livelli di competenze hanno richiesto, a volte, l’uso dell’italiano per tradurre 
parzialmente i testi proposti o spiegarne i contenuti più elaborati. 

Per facilitare lo studio, la docente ha predisposto schemi scritti di domande e/o di 
risposte e vari files di aiuto allo studio.  
In quest’ultima parte dell’anno, caratterizzata dalla didattica a distanza, per meglio 

seguire i singoli studenti, si è aggiunta un’ulteriore strategia, anch’essa finalizzata a 
migliorare l’espressione scritta e orale, la pronuncia e a compensare eventuali 

carenze grammaticali ancora in essere: l’invio via mail di file audio o di scrittura da 
parte dei singoli studenti a cui è seguita la correzione della docente. 

 

 
Mezzi e Strumenti 

In aggiunta ai libri di testo in adozione, si è ricorso all’uso di fotocopie, di files caricati 
nella sezione “didattica” del registro elettronico, di documenti audiovisivi, di film, di file 

audio e scritti. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, con l’attivazione della didattica a 
distanza, audiolezioni e soprattutto videolezioni online hanno sostituito la didattica in 

classe, assicurando il proseguo e lo svolgimento del programma sopraindicato. In 
proposito sono stati utilizzati instagram in un primo momento, quindi skype per una 
migliore interazione docente-studenti. 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              La docente 

Elena Falco                                                                        Fernanda RUGGERI 

Margherita Fasola 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Focazic7fBY
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Programma di  MATEMATICA                           A.s.     2019/20 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

La 5 CSE si presenta come una classe abbastanza eterogenea, sia da un punto di 
vista umano che dal punto di vista didattico-disciplinare. Infatti emerge un buon 

numero di studenti con adeguate capacità strumentali ed operative e di 
conoscenza; il resto della classe , invece, evidenzia diverse fragilità relativamente 

alle competenze disciplinari acquisite ma nel complesso la classe ha dimostrato 
nel corso dell’anno scolastico un impegno in generale adeguato e una adeguata 
volontà a voler recuperare le lacune pregresse e ad acquisire nuove conoscenze.  

Le capacità strumentali ed operative e di conoscenze necessarie per inserirsi 
positivamente in una determinata procedura di apprendimento sono state 

rinforzate, strutturate nel corso dell’anno scolastico favorendo il processo di 
apprendimento stesso.  
L’obiettivo didattico immediato è stato quello di recuperare gli svantaggi per 

potersi avvicinare ad una preparazione adeguata all’ultimo anno del corso di studi. 
Infatti, per cercare di portare la classe ad un livello adeguato si sono fatte  delle 

attività di rinforzo in itinere per ogni argomento trattato, cercando di eliminare 
quelli ostacoli di origine ontogenetica (ossia legati alle limitazioni delle capacità 
cognitive degli alunni coinvolti nel processo di insegnamento), didattica (legati cioè 

alle scelte o ai progetti del sistema educativo) ed epistemologici (quelli legati alla 
resistenza di un sapere mal adattato). Queste iniziative si sono rivelate utili per un 

buon numero di studenti, che ha affrontato con impegno e responsabilità questo 
lavoro, mentre non ha avuto l’esito sperato per un numero limitato di studenti che 
ha continuato a mantenere un atteggiamento poco propositivo e spesso del tutto 

inadeguato nell’affrontare questo impegno.  
Obiettivi didattici principali sono stati anche l’approfondimento e l’arricchimento 

del linguaggio scientifico e tecnico, lo stimolo verso un approccio alla fisica e alla 
matematica non puramente mnemonico e nozionistico ma critico e intuivo. È stato 
dato un nuovo valore agli “errori”, non più visti come un qualcosa di assolutamente 

negativo e quindi da eliminare, piuttosto come inizio di un apprendimento 
costruttivo che favorisce nello studente un aumento della propria autostima ed 

autoefficacia, elementi essenziali per l’apprendimento; infatti, mentre in una 
lezione tradizionale, l’ambiguità, le anomalie e le contraddizioni vengono 
opportunamente eliminate così da evitare potenziali motivi di confusione, in una 

lezione inquiry  questi elementi sono messi in luce e sfruttati per stimolare e dare 
forma a domande, congetture ed esplorazioni. 

È stato necessario mantenere alto il coinvolgimento attivo nelle attività didattiche 
in modo tale da vincere quelle forme di resistenza manifestate da qualche studente 
della classe dovuta ad una insicurezza di fondo e ad una consapevolezza non 

ancora adeguata delle proprie capacità e competenze disciplinari. 
       In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di : 
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       Conoscenze: 
1. Acquisizione del concetto di funzione 

2. Conoscenza della definizione di limite finito ed infinito di una funzione 
3. Conoscenza della definizione di funzione continua 
4. Conoscenza della definizione di derivata  

       Competenze: 
       Gli allievi sono in gradi di: 

1. risolvere disequazioni di secondo grado e di ordine superiore; 
2. classificare una funzione  
3. calcolare il dominio e studiare il segno di funzioni razionali intere e razionali 

fratte  
4. determinare le intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni razionali intere e 

razionali fratte  

5. calcolare semplici limiti e trattare le forme indeterminate 0/0,  /  e   

6. studiare gli asintoti (verticali, orizzontali obliqui) e determinare le discontinuità 
di una funzione 

7. calcolare la derivata di una funzione applicando la definizione di derivata o le 
regole di derivazione 

8. studiare una funzione razionale intera e fratta anche a partire dal grafico della 

stessa. 
9. Saper risolvere semplici problemi della fisica applicando le conoscenze 

pertinenti lo studio di una funzione, in particolare la derivata di una funzione. 
       Capacità : 
       Gli alunni hanno acquisito la capacità di rappresentare i grafici di funzioni 

razionali intere e razionali fratte,  leggere e interpretare un grafico di una funzione 
(razionale intera o razionale fratta) individuandone le caratteristiche della funzione 

stessa. 
 

 

Contenuti 

 
 CONTENUTI 
Richiami sulle disequazioni di primo e secondo grado di ogni tipo. Disequazioni di 

grado superiore al secondo. 
LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Introduzione al concetto di funzione 
 Classificazione delle funzioni  
 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

 Funzioni pari e funzioni dispari 
 Dominio e studio del segno di funzioni razionali fratte 

 Intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni razionali fratte 
 Rappresentazione grafica del dominio, del segno e delle eventuali intersezioni 

con gli assi di una funzione razionale fratta 

 
LIMITI DI FUNZIONI 

Gli intorni di un punto (completo e circolare); intorno destro e sinistro di un punto 
Gli intorni di infinito 

La definizione di lxf
xx




)(lim
0

 

      -    il significato della definizione; la verifica 

- interpretazione grafica del limite 
- limite destro e limite sinistro 

La definizione e l’interpretazione grafica e la verifica di 


)(lim
0

xf
xx  

La definizione e l’interpretazione grafica e la verifica di lxf
x




)(lim  
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La definizione e l’interpretazione grafica e la verifica di 


)(lim xf
x

 

 
Calcolo dei limiti di una funzione:  

 Operazioni sui limiti :  

-     il limite della somma algebrica di due funzioni 
- il limite del prodotto di due funzioni 
- il limite della potenza 

- il limite della funzione reciproca 
- il limite del quoziente di due funzioni 

 Le forme indeterminate  
 La forma indeterminata   

 La forma indeterminata 



 

 La forma indeterminata 
0

0
 

Confronto tra infiniti 
Le funzioni continue 

La definizione di funzione continua  
I punti di discontinuità di una funzione 

 discontinuità di prima specie 
 discontinuità di seconda specie 
 discontinuità di terza specie (o eliminabile) 

Gli asintoti 
 la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

 Gli asintoti obliqui 
 La ricerca degli asintoti obliqui 

 

Il grafico probabile di una funzione razionale fratta 
 Determinare il dominio 

 Determinare se la funzione è pari o dispari 
 Determinare le intersezioni con gli assi 
 Studiare il segno 

 Calcolare i limiti agli estremi del dominio e studiare i punti di discontinuità 
 Determinare gli asintoti 

 Determinare dal grafico le caratteristiche di una funzione razionale fratta 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il concetto di derivata – il problema della tangente 

 Definizione di derivata di una funzione di una variabile 
 Rapporto incrementale di una funzione f(x) 

 Derivata di una funzione f(x) in un punto 
 Derivata sinistra e derivata destra. Funzione derivabile in un punto 

 Calcolo di una derivata mediante la definizione 
 Derivabilità e continuità di una funzione (senza dimostrazione del teorema) 
 Esempi di funzioni continue ma non derivabili 

 Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile 
 Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto 

 Applicazioni alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente) 
 I punti stazionari 
 Punti di non derivabilità: 

- i flessi a tangente verticale 
- le cuspidi 

- i punti angolosi 
 Derivata di alcune funzioni elementari applicando la definizione di derivata 

 La derivata di una funzione costante k 
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 La derivata di x 

 La derivata di x  

 La derivata di ex 

 La derivata di lnx 

 I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione) 
 La derivata del prodotto di una costante k per una funzione derivabile 

f(x) 

   )()( ' xfkxfkD   

 la derivata della somma algebrica di due o più funzioni derivabili 

   )(')(')()( xgxfxgxfD   

 la derivata del prodotto di funzioni derivabili 

   )(')()()(')()( xgxfxgxfxgxfD   

 
1  xDx (con  ) 

 la derivata del quoziente di due funzioni derivabili 

 
)(

)(')()()('

)(

)(
2 xg

xgxfxgxf

xg

xf
D











 

 calcolo della derivata della funzione n xy   (con n intero positivo) 

 la derivata di funzioni composte 
 teorema sulla derivata di funzioni composte (senza dimostrazione) 

 le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
 I massimi, i minimi e i flessi 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 
 Flessi e derivata seconda 
 Lo studio di una funzione  

 Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e razionale fratta 
    

Metodi e strategie didattiche 
Tenuto conto delle difficoltà manifestate nel corso dell’intero anno scolastico 

nell’apprendimento dei vari argomenti disciplinari proposti da un certo numero di 
studenti, nonostante la buona volontà dimostrata a voler migliorare e rinforzare le 
proprie conoscenze e gli sforzi fatti per raggiungere un adeguato livello di 

preparazione, si è preferito non soffermarsi con profondità su aspetti formali e 
teorici, tralasciando dimostrazioni di teoremi di analisi di matematica  per 

prediligere l’aspetto più intuitivo ed applicativo dei concetti affrontati. Tuttavia, le 
definizioni fondamentali e le implicazioni derivanti sono state fornite per ciascuno 
degli argomenti trattati nel programma di seguito specificato. 

 

 

Mezzi e Strumenti 
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.BIANCO- LINEAMENTI DI ANALISI LDM - N.ED. DI 

MODULI DI MATEMATICA / MODULI S, U, V di BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA 
/ BAROZZI GRAZIELLA, Ed Zanichelli 
Schede di lavoro come approfondimento 

 

 

 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                         Antonella QUARTA 

Margherita Fasola 
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Programma di  FISICA                           A.s.     2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
La 5 CSE si presenta come una classe abbastanza eterogenea, sia da un punto di vista 

umano che dal punto di vista didattico-disciplinare. Infatti emerge un buon numero 
di studenti con adeguate capacità strumentali ed operative e di conoscenza; il resto 

della classe , invece, evidenzia qualche  fragilità relativamente alle competenze 
disciplinari acquisite. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato in generale 
un impegno e una volontà adeguati ad acquisire nuove conoscenze, manifestando 

atteggiamenti propositivi, motivati, una volontà a mettersi in gioco dimostrando 
interesse e curiosità verso gli argomenti proposti, pronti ad accogliere ed approfondire 

gli argomenti trattati. 
Le capacità strumentali ed operative e di conoscenze necessarie per inserirsi 
positivamente in una determinata procedura di apprendimento sono state rinforzate, 

strutturate nel corso dell’anno scolastico favorendo il processo di apprendimento 
stesso.  

Si sono fatte  delle attività di rinforzo in itinere per i vari argomenti trattati, cercando 
di eliminare quelli ostacoli di origine ontogenetica (ossia legati alle limitazioni delle 
capacità cognitive degli alunni coinvolti nel processo di insegnamento), didattica 

(legati cioè alle scelte o ai progetti del sistema educativo) ed epistemologici (quelli 
legati alla resistenza di un sapere mal adattato). Queste iniziative si sono rivelate utili 

per un buon numero di studenti, che ha affrontato con impegno e responsabilità 
questo lavoro, mentre non ha avuto l’esito sperato per un numero limitato di studenti 
che ha continuato a mantenere un atteggiamento poco propositivo e non del tutto 

adeguato nell’affrontare questo impegno.  
Obiettivo didattico principale è stato l’approfondimento e l’arricchimento del 

linguaggio scientifico e tecnico, lo stimolo verso un approccio alla fisica non 
puramente mnemonico e nozionistico ma critico e intuivo. Gli studenti della classe 
sono stati coinvolti in modo attivo nelle attività didattiche proposte vincendo così, 

ogni forma di resistenza spesso dovuta ad una insicurezza di fondo e ad una 
consapevolezza non ancora adeguata delle proprie capacità e competenze disciplinari. 

Per favorire un apprendimento costruttivo si è scelto di approfondire alcuni degli 
argomenti trattati attraverso attività di laboratorio, cooperative e collaborative. 
 

Conoscenze, competenze e capacità: 
 

Alla fine del quinto anno lo studente in generale ha acquisito un linguaggio scientifico 
corretto e rigoroso; inoltre dimostra di saper contestualizzare un problema, 
individuando le grandezze fisiche che lo descrivono, riesce a correlare le conoscenze 

e le sa applicare ai problemi proposti, riesce a fare dei collegamenti interdisciplinari 
che manifestino l’acquisizione da parte dello stesso studente di una certa capacità di 

indagine critica, interpretando il pensiero e le opere dei protagonisti, sottolineando le 
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continuità e le divergenze rimanendo legati al contesto di indagine; dimostra di 
conoscere in modo adeguato le basi dell’elettrostatica, dell’elettrodinamica e 

dell’elettromagnetismo collegandole al periodo storico.  
 

Contenuti 

 
 CONTENUTI 

 PROGRAMMA DI FISICA  
 L’ATOMO 

L’atomo 
Il modello dell’atomo (trattazione storica) 

- il modello atomico di Thomson 
- il modello atomico di Rutherford (modello planetario) 
- esperimento di Rutherford 

- L’atomo di Bohr 

 CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 

1. LE CARICHE ELETTRICHE 
- l’elettrizzazione per strofinio 
- i conduttori e gli isolanti 

- la carica elettrica 
- la legge di Coulomb 

- la forza elettrica e la forza gravitazionale 
- l’elettrizzazione per induzione e per contatto 
- la polarizzazione degli isolanti 

2. IL CAMPO ELETTRICO 
- il vettore campo elettrico 

- il campo elettrico di una carica puntiforme 
- le linee del campo elettrico 
- l’energia elettrica 

- la differenza di potenziale 
- il condensatore piano 

3. LA CORRENTE ELETTRICA 
- l’intensità della corrente elettrica 
- i generatori di tensione 

- i circuiti elettrici 
- le leggi di Ohm (prima e seconda legge di Ohm) 

- resistori in serie  
- resistori in parallelo  

- lo studio dei circuiti elettrici 
- La corrente nei liquidi (le soluzioni elettrolitiche) 
- La pila di Volta 

- Laboratorio: la costruzione della pila di Volta 
- Laboratorio: costruzione di un circuito elettrico 

- Laboratorio:la bottiglia di Leida 
 

L’ELETTROMAGNETISMO 

1. IL CAMPO MAGNETICO 
- la forza magnetica 

- le linee del campo magnetico 
- il campo magnetico terrestre 
- confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
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- forze tra magneti e correnti (l’esperimento di Oersted nel 1820 e l’esperienza di 
Faraday nel 1821) 

- forze tra correnti (l’esperienza di Ampère) 
- l’origine del campo magnetico 
- l’intensità del campo magnetico 

- la forza su una corrente e su una carica in moto 
- moto di una carica puntiforme in un campo magnetico 

- il campo magnetico di un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart (con 
dimostrazione). 

- la forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento ;  

- moto di una carica in un campo magnetico uniforme, moto con velocità 
perpendicolare a un campo magnetico uniforme, il raggio della traiettoria 

circolare. 
 

2. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

- la corrente indotta  
- Le equazioni di Maxwell 

   LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- il campo elettromagnetico (il campo elettrico indotto, il campo magnetico 

indotto, concetto di campo elettromagnetico) 

 

Metodi e strategie didattiche 

Obiettivo primario è stato quello di portare ogni studente a vestire il ruolo di attore 
protagonista della scena teatrale rappresentata nello specifico dalla realtà scolastica 

vissuta e non semplicemente di osservatore passivo, pronto ad accettare per 
trasmissione quanto l’insegnante ha proposto. Per raggiungere questo obiettivo si è 
cercato di creare nella classe un ambiente di apprendimento nel quale incoraggiare 

gli studenti all’esplorazione, aiutarli a verbalizzare le loro idee scientifiche, insegnare, 
attraverso l’esperienza, l’importanza di un ragionamento accurato e di una 

comprensione corretta, incoraggiare tutti gli studenti sulle loro capacità scientifiche. 
Sono state usate, a tal scopo, nuove metodologie didattiche come il lavoro 
cooperativo e l’attività laboratoriale attraverso cui lo studente è diventato ricercatore 

e costruttore attivo di un nuovo sapere scientifico. Tutta l’attività didattica si è svolta 
privilegiando l’uso di tali metodologie didattiche e ciò ha permesso allo studente di 

“vivere” l’esperienza scientifica in prima persona, interrogandosi e confrontandosi sul 
suo sapere attraverso il lavoro cooperativo e collaborativo. 

 

 
Mezzi e Strumenti 

LIBRO DI TESTO: LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE AZZURRA - VOLUME 2 (LDM) / 
ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI di RUFFO GIUSEPPE / LANOTTE 

NUNZIO, Ed Zanichelli  
Dispense integrative 

Video sugli argomenti trattati in elettromagnetismo 
 

 

 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                           Antonella QUARTA 

Margherita Fasola 
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Programma di STORIA DELL’ARTE                                      A.s.     2019/2020 
 
 

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 artistici specifici. 

Contenuti 
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1. ARTE DEL CINQUECENTO: MANIERISMO 

- Tintoretto: “Crocifissione di S. Rocco”, “Ultima cena” 

- La ricerca manierista: Giorgio Vasari, Correggio, Pontormo, Rosso Fiorentino, 
Bronzino, Parmigianino, Filippo Juvarra 

2. ARTE FIGURATIVA E ARCHITETTURA DEL SEICENTO E SETTECENTO 

- Caravaggio: “Canestra di frutta”, “Vocazione di S. Matteo”, “Deposizione”, 
“Davide con la testa di Golia” 

- G.L. Bernini: “David”, “Ratto di Proserpina”, “Apollo e Dafne” 
- F. Borromini: S. Ivo alla Sapienza e S. Carlo alle Quattro Fontane 

3. 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 

4. 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 

5. 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) 

6. 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 

7. 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 

8. L’ARTE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
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- 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” 
G. Previati: “Madonna dei gigli” 

G. Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato” 

9. 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, Novembergruppe, 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 (cenni)* 
M. Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

-  Surrealismo* 

S. Dalì: “La persistenza della memoria”, “Il volto della guerra” 
H. Magritte: “La condizione umana I”, “Il tradimento delle immagini”, “La 

riproduzione vietata” 

* In conclusione. 

In accordo con il Piano di Lavoro predisposto per la classe, sono stati trattati gli 
argomenti pluridisciplinari di cui al punto 5 del presente documento, sia in maniera 

monografica che trasversale e integrativa della programmazione disciplinare, 
soprattutto in riferimento agli argomenti di cui non è prevista una trattazione 
specifica (produzione artistica dalla Seconda guerra mondiale alla 

contemporaneità). 

I primi quattro 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.  

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; 
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- 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, 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, 
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 

4. Interazione e restituzione - Mail istituzionale  
- Chat di gruppo/privata Whatsapp  

- Google Meet 

5. Relazione personale - Mail istituzionale  

- Chat di gruppo/privata Whatsapp  
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                           Cristina GAROTTI                                                                   

Margherita Fasola 
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Programma di Scienze motorie                     A.s.    2019 - 2020 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

  
Acquisizione della consapevolezza che la diversificazione delle attivita’ è corelata alla 

trasferibilita’ delle proprie abilita’ in altri ambiti che mirano al pieno sviluppo delle 
proprie potenzialita’.  

Rafforzamento e completamento dell’acquisizione di corretti stili comportamentali 
radicati nell’attivita’ motoria e in sinergia con educazione alla salute, alla legalita’, 
all’affettivita’. 

Acquisizione di un orientamento personale nei confronti delle attivita’ motorie  
La percezione di sé  

Lo sport, le regole e il fair play 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 

Continua ricerca del miglioramento personale 
Sviluppo di attività motorie complesse in relazione alla propria situazione personale 

Utilizzo corretto e consapevole delle attrezzature sportive disponibili 
Partecipazione/collaborazione/confronto all’interno del gruppo nel rispetto di un’etica 
corretta 

Acquisizione del concetto di salute dinamica 
Attribuzione del giusto valore all’attività fisica 

Acquisizione dei concetti fondamentali e del valore di una corretta alimentazione 
 

Contenuti 

 
Attività ed esercizi a carico naturale e con sovraccarico 

Esercitazioni di corsa prolungata a ritmo costante e variabile 
Prove ripetute su brevi distanze (rapidità esecutiva) 

Esercizi di velocità e reazione 
Esercizi a corpo libero 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 
Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 
Attività ed esercizi ai grandi attrezzi codificati e non 

Esercizi di rilassamento  
e per il controllo della respirazione 

Esercizi di mobilità articolare (preferibilmente di mobilità attiva) 
Attività ed esercizi di equilibrio dinamico e in volo 
Attività ed esercizi a ritmo 

Attività sportive individuali 
Attività sportive di squadra 

Attività espressive codificate e non 
Realizzazione di combinazioni, percorsi finalizzati 
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Cenni di assistenza diretta e indiretta 
Cenni di teoria dell’allenamento 

Efficienza fisica ed allenamento 
Movimento e benessere e prevenzione 
Elementi di primo soccorso 

Il valore socio-culturale dell’attività motoria 
Tecnologia e sport 

 

Metodi e strategie didattiche 

 
Stimolo all’autonomia individuale 
Trasferibilità di abilità e competenze 

Coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di elaborazione e organizzazione 
Realizzazione di percorsi operativi 

Stimolo a varianti operative e all’elaborazione personale e di gruppo 
Lavoro di gruppo 
Lezione frontale 

Lezione interattiva 
Attività individualizzate di recupero in itinere, anche con l’apporto dei compagni 

Uso del testo ed eventuale ricorso ad altre fonti 
Utilizzo di dispositivi digitali 
Lezione pratica 

 
Mezzi e Strumenti 

 
il proprio corpo  

attrezzature didattico sportive  
Palestre  

Aule  

libro di testo 
Materiale di documentazione  
 

 
 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                          Lucio FIAMMETTA   

Margherita Fasola 
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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  RELIGIONE CATTOLICA                          A.s.     2019/20 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Consolidare la capacità di conoscere, apprezzare e valorizzare sé stessi. Apertura al 

senso di Dio, del suo rapporto con l’uomo, inteso come presenza costante, guida e    
punto di riferimento. Consolidare la riflessione personale sulle problematiche attuali. 

Essere in grado di esercitare la capacità di ascolto e confronto in classe. Conoscenza 
degli argomenti trattati.   

Contenuti 

 

La libertà come problema personale, scelta individuale, bisogno spirituale, necessità 
sociale. Analisi delle “prove dell’esistenza di Dio”. Analisi dei primi tre capitoli di 

“Genesi”. La scienza, i suoi fini, le sue proposte e i suoi rapporti con la fede. 

Metodi e strategie didattiche 

Utilizzo del testo e di altre fonti. Sviluppo dell’autoanalisi e dell’autovalutazione 
Registrazione progressiva dell’attitudine all’ascolto, della ricettività e reattività agli 

argomenti proposti. Brevi questionari orali e scritti. 

 

 
 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

Elena Falco                                                                   Francesca BRONZETTI 

________________________ 
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ALLEGATO D 

 

TESTI LETTERARI PER IL COLLOQUIO DELL'ESAME DI STATO 

 

 

 

GIOVANNI VERGA, da VITA DEI CAMPI: LETTERA PREFATORIA A SALVATORE 

FARINA 

 

Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà il 

merito di essere brevissimo, e di esser storico – un documento umano, come dicono 

oggi – interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro del 

cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, press’a poco colle 

medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu veramente 

preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a cercarlo fra 

le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto umano farà 

pensare sempre: avrà sempre l’efficacia dell’esser stato, delle lagrime vere, delle 

febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne; il misterioso processo per cui 

le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro cammino 

sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori, costituirà per 

lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico che forma 

l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire con scrupolo 

scientifico. 

 

 

GIOVANNI VERGA, da VITA DEI CAMPI: ROSSO MALPELO 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché 

era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di 

birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua 

madre col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. 

Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi 

soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere che ne sottraesse 

un paio di quei soldi; e nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la 

ricevuta a scapaccioni. 

Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in 

coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto 

vedersi davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi 

piedi, allorché se lo trovavano a tiro. 

Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico.  
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GIOVANNI VERGA, da VITA DEI CAMPI: LA LUPA 

 

Era alta, magra; aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna e pure non era più 

giovane; era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due 

occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. 

Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai – di nulla. 

Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, 

con quell’andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro 

figliuoli e i loro mariti in un batter d’occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava 

dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati 

davanti all’altare di Santa Agrippina. 

 

 

GIOVANNI VERGA, da I MALAVOGLIA: L'ESPIAZIONE DELLO ZINGARO 

 

Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile, e lo stesso Alessi, 

che andò ad aprire, non riconobbe 'Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, 

tanto era mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato e si fu 

messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava piú 

quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il 

cane gli abbaiava, ché non l'aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, 

perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come 

non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non 

avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi 'Ntoni, quando si fu sfamato e 

riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. 

 

 

GIOVANNI VERGA, da IL MASTRO DON GESUALDO: QUI C'E' ROBA 

 

Ma non ci credeva più neppur lui, e non si alzava mai. Era ridotto quasi uno scheletro, 

pelle e ossa; soltanto il ventre era gonfio come un otre.  Non gli davano retta neppur 

quando tornava a balbettare, spaventato da quelle facce serie: — Mi sento meglio. 

Domani mi alzo. Mandatemi in campagna che guarirò in ventiquattr’ore. — Gli 

dicevano di sì, per contentarlo, come a un bambino. — Domani, doman l’altro. — Ma 

lo tenevano lì, per smungerlo, per succhiargli il sangue, medici, parenti e speziali. Lo 

voltavano, lo rivoltavano, gli picchiavano sul ventre con due dita, gli facevano bere 

mille porcherie, lo ungevano di certa roba che gli apriva dei vescicanti sullo stomaco. 
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GIOVANNI PASCOLI, da MYRICAE: IL TUONO 

 

E nella notte nera come il nulla, 

 

a un tratto, col fragor d’arduo dirupo 

che frana, il tuono rimbombò di schianto: 

rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo, 

5e tacque, e poi rimareggiò rinfranto, 

e poi vanì. Soave allora un canto 

s’udì di madre, e il moto di una culla. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI, da MYRICAE: X AGOSTO 

 

San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l’aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 

Ritornava una rondine al tetto: 

l’uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de’ suoi rondinini. 

 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell’ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI, da MYRICAE: L'ASSIUOLO 

 

Dov’era la luna? ché il cielo 

notava in un’alba di perla, 

ed ergersi il mandorlo e il melo 

parevano a meglio vederla. 

Venivano soffi di lampi 

da un nero di nubi laggiù; 

veniva una voce dai campi: 
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chiù… 

 

Le stelle lucevano rare 

tra mezzo alla nebbia di latte: 

sentivo il cullare del mare, 

sentivo un fru fru tra le fratte; 

sentivo nel cuore un sussulto, 

com’eco d’un grido che fu. 

Sonava lontano il singulto: 

chiù… 

 

 

GIOVANNI PASCOLI, da I CANTI DI CASTELVECCHIO: GELSOMINO 

NOTTURNO 

 

E s’aprono i fiori notturni, 

nell’ora che penso a’ miei cari. 

Sono apparse in mezzo ai viburni 

le farfalle crepuscolari. 

 

Da un pezzo si tacquero i gridi: 

là sola una casa bisbiglia. 

Sotto l’ali dormono i nidi, 

come gli occhi sotto le ciglia. 

 

Dai calici aperti si esala 

l’odore di fragole rosse. 

Splende un lume là nella sala. 

Nasce l’erba sopra le fosse. 

 

Un’ape tardiva sussurra 

trovando già prese le celle. 

La Chioccetta per l’aia azzurra 

va col suo pigolìo di stelle. 
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GABRIELE D'ANNUNZIO, da IL PIACERE: LA VITA COME OPERA D'ARTE 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva 

la tradizion familiare. Egli era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX 

secolo, il legittimo campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo 

discendente d’una razza intellettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii 

varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a’ venti anni, le lunghe letture coi 

lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione 

estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre 

appunto ebbe il gusto delle cose d’arte, il culto passionato della bellezza, il 

paradossale disprezzo de’ pregiudizii, l’avidità del piacere. 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO, da ALCYONE: LA SERA FIESOLANA 

Fresche le mie parole ne la sera 

ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

del gelso ne la man di chi le coglie 

silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

5su l’alta scala che s’annera 

contro il fusto che s’inargenta 

con le sue rame spoglie 

mentre la Luna è prossima a le soglie 

cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

10ove il nostro sogno si giace 

e par che la campagna già si senta 

da lei sommersa nel notturno gelo 

e da lei beva la sperata pace 

senza vederla. 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO, da ALCYONE: LA PIOGGIA NEL PINETO 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

10Piove su le tamerici 
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salmastre ed arse, 

piove su i pini 

scagliosi ed irti, 

piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri vólti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggieri, 

su i freschi pensieri 

che l’anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t’illuse, che oggi m’illude, 

o Ermione. 

 

 

ITALO SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO: L'ULTIMA SIGARETTA 

Soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il 

dottore prescrisse il letto e l’assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa 

parola assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: un vuoto grande e niente per resistere 

all’enorme pressione che subito si produce attorno ad un vuoto. 

Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto 

di sigaro in bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, 

dopo di aver passata dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: 

«Non fumare, veh!» 

Mi colse un’inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma 

prima voglio farlo per l’ultima volta». Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato 

dall’inquietudine ad onta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi 

alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii 

tutta la sigaretta con l’accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo 

orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. 
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ITALO SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO: LA MORTE DEL PADRE 

 

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia 

pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre 

a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, 

terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: – Muoio! E si rizzò. A mia volta, subito 

spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere 

sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu 

aumentata al trovarsi – sebbene per un momento solo – impedito nei movimenti e gli 

parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo 

la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi 

in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva comunicarle 

altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul 

letto e di là sul pavimento. Morto! 

 

 

 

ITALO SVEVO, da LA COSCIENZA DI ZENO: LA LIQUIDAZIONE DELLA 

PSICANALISI 

 

L’ho finita con la psico-analisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi 

interi sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è 

irrevocabile. Ieri intanto gli mandai a dire ch’ero impedito, e per qualche giorno lascio 

che m’aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senz’adirarmi, sarei anche 

capace di rivederlo. Ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso. In questa 

città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia più di prima e, per rimpiazzare la 

psico-analisi, io mi rimetto ai miei cari fogli. 

 

 

LUIGI PIRANDELLO, da NOVELLE PER UN ANNO: IL TRENO HA FISCHIATO 

 

– Che significa? – aveva allora esclamato il capoufficio, accostandoglisi e 
prendendolo per una spalla e scrollandolo. – Ohé, Belluca! – Niente, – aveva risposto 

Belluca, sempre con quel sorriso tra d’impudenza e d’imbecillità su le labbra. – Il 
treno, signor Cavaliere. – Il treno? Che treno? – Ha fischiato. – Ma che diavolo dici? – 
Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L’ho sentito fischiare... – Il treno? – 

Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle 
foreste del Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! 
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LUIGI PIRANDELLO, da IL FU MATTIA PASCAL: MALEDETTO SIA COPERNICO! 

 

 – Eh, mio reverendo amico, – gli dico io (a Don Eligio, n.d.r.), seduto sul murello, col 

mento appoggiato al pomo del bastone, mentr’egli attende alle sue lattughe. – Non mi 

par più tempo, questo, di scriver libri, neppure per ischerzo. In considerazione anche 

della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito 

ritornello: Maledetto sia Copernico! 

 – Oh oh oh, che c’entra Copernico! – esclama don Eligio, levandosi su la vita, col 

volto infocato sotto il cappellaccio di paglia – C’entra, don Eligio. Perché, quando la 

Terra non girava… 

 – E dàlli! Ma se ha sempre girato! 

 – Non è vero. L’uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, 

anche adesso non gira. L’ho detto l’altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come 

m’ha risposto? ch’era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, 

non potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole. Ma lasciamo star questo. Io 

dico che quando la Terra non girava, e l’uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva 

così bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria 

dignità, credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena 

d’oziosi particolari. 

 

 

LUIGI PIRANDELLO, da IL FU MATTIA PASCAL: LO STRAPPO NEL CIELO DI 

CARTA 

 

Sarà l’Elettra. Ora senta un po, che bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento 

culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la 

morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del 

teatrino, che avverrebbe? Dica lei. 

– Non saprei, – risposi, stringendomi ne le spalle. 

– Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel 

buco nel cielo. 

 – E perché? – Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, 

vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì a 

quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si 

sentirebbe cader le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la 

differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: 

in un buco nel cielo di carta. 

 

 



57 

 

LUIGI PIRANDELLO, da IL FU MATTIA PASCAL: LA LANTERNINOSOFIA 

 

E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino 

che ciascuno di noi porta in sé acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la 

terra, e ci fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta tutt’intorno a noi un 

cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che 

non esisterebbe, se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur 

troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un 

soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o 

non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane 

forme della nostra ragione? 

 

 

LUIGI PIRANDELLO, da UNO NESSUNO CENTOMILA: NON CONCLUDE 

 

Rinascere attimo per attimo. Impedire che il pensiero si metta in me di nuovo a 

lavorare, e dentro mi rifaccia il vuoto delle vane costruzioni. 

La città è lontana. Me ne giunge, a volte, nella calma del vespro, il suono delle 

campane. Ma ora quelle campane le odo non piú dentro di me, ma fuori, per sé 

sonare, che forse ne fremono di gioja nella loro cavità ronzante, in un bel cielo azzurro 

pieno di sole caldo tra lo stridío delle rondini o nel vento nuvoloso, pesanti e cosí alte 

sui campanili aerei. Pensa alla morte, a pregare. C'è pure chi ha ancora questo 

bisogno, e se ne fanno voce le campane. Io non l'ho piú questo bisogno, perché muoio 

ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non piú in me, ma in 

ogni cosa fuori. 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: IL PORTO SEPOLTO 

 

Vi arriva il poeta 

e poi torna alla luce con i suoi canti 

e li disperde 

 

Di questa poesia 

mi resta 

quel nulla 

d’inesauribile segreto 

 

                                                      Mariano il 29 giugno 1916 
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GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: VEGLIA 

 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: I FIUMI 

 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 

di un circo 

prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 

il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna 

 

Stamani mi sono disteso 

in un’urna d’acqua 

e come una reliquia 

ho riposato 

 

L’Isonzo scorrendo 

mi levigava 

come un suo sasso 
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GIUSEPPE UNGARETTI, da L'ALLEGRIA: SAN MARTINO DEL CARSO 

 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 

È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

 

EUGENIO MONTALE, da OSSI DI SEPPIA: I LIMONI 

 

Ascoltami, i poeti laureati 

si muovono soltanto fra le piante 

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti. 

lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi 

fossi dove in pozzanghere 

mezzo seccate agguantanoi ragazzi 

qualche sparuta anguilla: 

le viuzze che seguono i ciglioni, 

discendono tra i ciuffi delle canne 

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. 

 

 

EUGENIO MONTALE, da OSSI DI SEPPIA: NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

Perduto in mezzo a un polveroso prato. 
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Ah l'uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l'ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo 

 

 

EUGENIO MONTALE, da OSSI DI SEPPIA: SPESSO IL MALE DI VIVERE HO 

INCONTRATO 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l’incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

 

5Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

 

 

EUGENIO MONTALE, da LE OCCASIONI: TI LIBERO LA FRONTE DAI 

GHIACCIOLI 

 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

che raccogliesti traversando l’alte 

nebulose; hai le penne lacerate 

dai cicloni, ti desti a soprassalti. 

 

Mezzodì: allunga nel riquadro il nespolo 

l’ombra nera, s’ostina in cielo un sole 

freddoloso; e l’altre ombre che scantonano 

nel vicolo non sanno che sei qui. 
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EUGENIO MONTALE, da LE OCCASIONI: LA CASA DEI DOGANIERI 

 

Tu non ricordi la casa dei doganieri 

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 

desolata t'attende dalla sera 

in cui v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri 

e vi sostò irrequieto. 

Libeccio sferza da anni le vecchie mura 

e il suono del tuo riso non è più lieto: 

la bussola va impazzita all'avventura. 

e il calcolo dei dadi più non torna 

Tu non ricordi; altro tempo frastorna 

la tua memoria; un filo s'addipana. 
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ALLEGATO E 

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI 

PROGRAMMI 

Posta in arrivo x 

Ecco i programmi del c.d.c. Vi chiedo di mandarmi un e-mail nella quale dite di essere le 

rappresentanti della classe.di aver letto i programmi e di averli acce 
 

 

Elena  
 

16:53 (2 ore fa) 
 

 
 
 

a me, Marghe  

 
 

Io sottoscritta Elena Falco rappresentante degli studenti della 5CSE dichiaro di aver letto e 

approvato i programmi di tutte le materie 

Elena Falco 

 

 
Margherita 

Fasola 
 16:56 (2 ore fa) 

 

Io sottoscritta Fasola Margherita, rappresentate di classe della 5cse dichiaro di avere letto e 

approvato i programmi. 
 

 

 
 

 
 

 


