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Presentazione dell’istituto

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi
vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei
primi anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di
studi umanistici  e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di
sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre
Indirizzi, il  Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico
sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo
delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico.
L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi
n.18.

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

1.1. Composizione e situazione didattico-disciplinare

La classe V Csu è composta da 26 studenti, 3 ragazzi e 23 ragazze. Il Consiglio
di Classe ha preso in carico complessivamente 6 studenti DSA e 2 BES, nei
confronti dei quali sono state messe in atto tutte le misure compensative e
dispensative previste dai rispettivi PDP.
Lo scorso anno la classe ha visto l’inserimento di nove studentesse provenienti
dalla  precedente  3Bsu.  Anche  se  ci  sono  state  alcune  iniziali  difficoltà  di
inserimento attualmente il gruppo classe è abbastanza amalgamato e si può
osservare un clima relazionale di fiducia fra gli studenti.
La  partecipazione  al  dialogo  educativo  tuttavia,  anche  a  causa  dell’elevato
numero di studenti, è stata a tratti difficoltosa nel corso del primo trimestre. La
frequenza  nella  prima parte  dell’anno è  stata  complessivamente  regolare  a
parte alcuni casi di studenti con numerose assenze e ritardi.
Nel secondo pentamestre la classe ha reagito positivamente ai cambiamenti e
alle difficoltà legate alla DAD messa prontamente in atto da tutti i docenti del
CdC; Sono state attivate le seguenti metodologie didattiche, improntate il più
possibile al criterio della flessibilità, in modo che gli studenti potessero sentirsi
stimolati, affiancati e seguiti secondo modalità diverse: videolezioni registrate
da riascoltare in autonomia; modalità di tipo laboratoriale e di rielaborazione
creativa  (video,  ricerche..),  videolezioni  e  attività  in  collegamento  diretto,
lezioni  caricate  sul  registro  elettronico  nella  sezione  “didattica”,  consegna
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compiti/esercitazioni  on  line  e  su  classe  virtuale;  indicazione  di  link  per
materiale on line (compresi film, documentari, lezioni di esperti).
La valutazione (test scritti, temi, questionari, lavori da svolgere a casa, 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.
La frequenza alle video lezioni da parte della classe è stata assidua anche se
solo  alcuni  hanno  partecipato  attivamente;  un  gruppo  di  studenti  è  stato
particolarmente collaborativo sia sul piano organizzativo che sul piano didattico
e la partecipazione alle lezioni è stata lodevole. Anche il rispetto delle consegne
on line e l’impegno nello studio è stato complessivamente buono. Tuttavia per
un  piccolo  gruppo  la  partecipazione  e  la  qualità  dell’impegno  sono  state
modeste.
Nel complesso quindi la classe ha ottenuto risultati migliori rispetto al primo
trimestre raggiungendo un profitto mediamente più che discreto sia sul piano
delle competenze che delle conoscenze; un piccolo gruppo si  è distinto per
aver ottenuto un profitto più che buono.
Sono  state  messe  in  atto  anche  con  la  DAD  le  misure  dispensative  e
compensative previste e programmate per gli studenti BES ed effettuati tutti i
recuperi in itinere necessari.
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.
In  particolare  è  risultato  difficoltoso  riprogrammare  gli  interventi  di
approfondimento  su  cittadinanza  e  costituzione  che  prevedevano  uscite  e
partecipazione  a  seminari  che  non  si  sono  svolti.
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.

L’orario settimanale per la didattica  a distanza è stato rimodulato come segue (si
precisa che l’orario è comprensivo delle diverse modalità  DaD sopra elencate e in
modo flessibile, quindi non necessariamente con videolezioni in collegamento diretto):

Lunedì Fisica Inglese Scienze 
umane

Arte Matematica Scienze 
motorie

Martedì Filosofia Arte Latino Storia Scienze 
motorie

Fisica

Mercoledì Inglese Religione Filosofia Latino Scienze 
umane

Matematica

Giovedì Filosofia Scienze Scienze 
umane

Italiano Italiano italiano

Venerdì Latino Inglese Scienze 
umane

Scienze Storia Scienze 
umane
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1.2. Composizione del Consiglio di classe

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno
Italiano Elena Magnoni Elena Magnoni Laura Martelli
Latino Laura Martelli Laura Martelli Laura Martelli
Storia Laura Martelli Laura Martelli Laura Martelli
Filosofia Francesca Manna Francesca Manna Francesca Manna
Scienze Umane Anna Vita Verrenti Anna Vita Verrenti Anna Vita Verrenti
Inglese Ersilia Sautto Ersialia Sautto Annalisa Daffonchio
Matematica Antonella Quarta Antonella Quarta Antonella Quarta
Fisica Antonella Quarta Antonella Quarta Antonella Quarta
Scienze naturali Gabriele Kraus Gabriele Kraus Gabriele Kraus
Storia dell’Arte Lucia Greci Lucia Greci Lucia Greci
Scienze Motorie Alda Capoferri Alda Capoferri Alda Capoferri
Religione Roberto 

Avvantaggiato
Roberto 
Avvantaggiato

Roberto 
Avvantaggiato

Alternativa
Sostegno

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
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Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito
Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari
Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico

Capacità espressive

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente
Saper  utilizzare  termini,  espressioni  e  concetti  specifici  di  ciascuna  disciplina  nella
produzione di messaggi scritti e orali

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio

Senso di responsabilità e socializzazione

Partecipare  costruttivamente  all’attività  didattica,  intervenendo  con  proposte  e
richieste chiare e pertinenti
Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni
Saper rispettare le scadenze operative e di verifica
Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca

Capacità critiche 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate
Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto
Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici
e sociali della realtà circostante

3.  Strumenti  didattico-metodologici  adottati  in  relazione  alle  Linee  Guida
ministeriali  con  utilizzo  delle  nuove  tecnologie  (Didattica  a  distanza:
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, posta elettronica)

4 . Strategie di supporto e recupero

Il  Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative
per  aiutare  gli  studenti  a  colmare  le  insufficienze  nelle  diverse  discipline.  Tali
interventi didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni
specifici di ciascuno studente e dell'entità delle lacune da colmare.
a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. E’ consistito in
momenti di riepilogo degli  argomenti trattati,  con distribuzione di schede di lavoro
appositamente definite per gli studenti, oppure con  lavori di gruppo in cui gli studenti
più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a
colmare le lacune (tutoraggio tra pari)
b) Potenziamento: è stato attivato un corso in orario pomeridiano per la disciplina:
Inglese
c)  Percorsi  didattici  personalizzati  con  particolare  attenzione  ai  bisogni
educativi  speciali:  collaborazione  attiva  e  sinergica  tra  docenti  curricolari,  di
Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le  misure
dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I.
d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.).
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5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali
Globalizzazione  e
movimento  dei  popoli
(immigrazione)

Intero  anno
scolastico

Scienze  umane,
italiano, storia,

Scienze  umane:  la
globalizzazione  con il
collegamento  ad
Umberto  Eco
(Apocalittici  e
integrati);  Storia
emigrazione  italiana
Italiano: Pascoli, “Italy” 

Liberismo e Welfare, diritti
dei lavoratori/rivoluzione 
industriale

Intero  anno
scolastico

storia,filosofia, scienze
umane,  arte

Filosofia:Marx:
Capitale  e  lotta  di
classe; Storia nascita
dei  sindacati;  Giolitti
e  legislazione  del
lavoro;  Italiano:
Scapigliatura  (critica  al
progresso);  Verga,  “La
fiumana del  progresso”;
futurismo  (velocità  e
modernità);  Pirandello,
“Quaderni  di  Serafino
Gubbio  operatore”
Storia:  la  seconda
rivoluzione industria;
Scienze  umane
problemi  di  politica
scolastica,  come  la
dispersione  scolastica
(Milani)  Art.  600  c.p.  ;
Arte:  Il  quarto  stato  di
Giuseppe  Pelizza  da
Volpedo

Guerra,  pace  e  regimi
(corpo e politica)

Intero  anno
scolastico

Filosofia,  italiano,
storia, latino, arte

Filosofia:concezione
della guerra in Hegel,
Marx, Schopenhauer;
Arendt e le origini del
totalitarismo;  Italiano:
Leopardi,  “La  ginestra”;
il  futurismo e la  guerra;
Svevo,  finale  del  “La
coscienza  di  Zeno”;
Ungaretti;  Quasimodo,
“Uomo del  mio  tempo”;
Montale,  “Ti  libero  la
fronte  dai  ghiaccioli”

Latino:Nerone,  Fedro
e  Seneca.  Storia:  le
due  guerre  mondiali.
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Arte: Guernica Picasso;
Comunicazione  e  media,
società di massa.

Intero  anno
scolastico

Scienze  umane,
Storia, filosofia, storia,
arte

Scienze  umane:
Morin  (declino
dell'informazione  e
crescita  del  loisir)  –
Postman-Popper (con
riferimenti  all'articolo
Cattiva  maestra
televisione-una
patente  per  fare  Tv)
e  qualche
collegamento  alla
scuola  di  Francoforte
(soprattutto  a
Fromm);  Seconda
rivoluzione
industriale;  Filosofia:
Arendt  (ideologie  e
società  di  massa);
Maurizio  Ferraris:  La
società  dei  consumi.
Italiano:  Pirandello,
“Quaderni di Serafino
Gubbio operatore”
Storia:  il  fascismo  e
l’organizzazione  del
consenso. Arte:  Pop
art (identità); Picasso
(Ragazza davanti allo
specchio).

Sviluppo  e  sostenibilità
ambientale

Intero  anno
scolastico

Scienze  naturale,
filosofia

Scienze naturali: 
ecologia e 
inquinamento 
ambientale: 
inquinamento da 
idrocarburi e alogeno
derivati, 
inquinamento da 
polimeri plastici; 
filosofia: questioni di 
etica ambientalista e 
animalista;
Conferenza di Parigi  
2015; estratto da 
Safran Foer: 
salviamo il mondo 
prima di cena

Identità e differenze Intero  anno
scolastico

Italiano,  filosofia,
storia, scienze umane

filosofia Marx  e  le
classi  sociali
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(uguaglianza  formale
e
sostanziale);scienze
umane:
stratificazione
sociale;  status  e
ruoli;  Italiano:

Leopardi  contro
l'antropocentrismo;
Pirandello e Svevo (io
scisso,  maschere,
salute/malattia).
Storia:  le  dottrine
totalitarie 

Generi e ruoli Intero  anno
scolastico

Filosofia,  italiano,
latino,  arte,  scienze
umane

Filosofia:ruolo
femminile in Hegel e
Shopenhauer.
Italiano:  Verga  (la
rappresentazione
femminile  dalla  fase
mondano-scapigliata
al  Verismo);  Pascoli,
“Digitale  purpurea”
(confronto tra le due
donne);  la  donna
futurista
(v.Manifesto);
Pirandello,
“L’esclusa” Storia:  la
questione femminile
Latino:  Seneca,
“Medea”;  la  satira  di
Giovenale  sulle donne;
Petronio,  la  descrizione
di  Fortunata  nel

“Satyricon”;  Arte: la
rappresentazione
delle  figura  femminile
nell’arte  dell’800  e
900.

Secolarizzazione  e
religioni

Intero  anno
scolastico

Filosofia,  latino,
scienze umane

Filosofia:Hegel,
Feurbach,
kierkegaarg,
Nietzsche,  Scienze
umane:razionalizzazi
one/ e
secolarizzazione.  La
dimensione
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religiosa  in
antropologia.  Latino:
Sant’Agostino

Finito e infinito Intero  anno
scolastico

Filosofia, Arte Arte:  il  romanticismo,
Il  viandante  sul  mare
di nebbia di Friedrich;
filosofia: Rapporto
finito  e  infinito  in
Hegel,  feurbach  e
kierkegaard 

6. MODALITA’ DI VERIFICA

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

Modalità di verifica
It
a
li
a
n
o

L
a
ti
n
o

S
t
o
ri
a

Fi
lo
s
o
fi
a

S
ci
e
n
z
e
u
m
a
n
e

I
n
gl
e
s
e

M
a
t
e
m
a
ti
c
a

Fi
si
c
a

S
c.
N
a
t
u
r
al
i

A
rt
e

S
c.
M
o
t
o
ri
e

R
el
ig
io
n
e

A
lt
e
r
n
a
ti
v
a

Interrogazione  breve
/intervento X X X X X X X X X X

Interrogazione lunga
X X X X X X X X X

Esercizio di traduzione
X

Lavoro di gruppo
X X X X X X X

Risoluzione  scritta  di
esercizi e problemi X X

Componimento
X X X X

Questionario  scritto  a
risposta aperta X X X X X X X X

Questionario sulla 
comprensione del testo X X
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Analisi testuale guidata
X X X X

Relazione scritta
X X X X

Esercizi strutturati:
X

- completamento
X X

- vero/falso
X X X

- scelta multipla
X X X

- trasformazione

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
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eccellente 10 Conosce  in  modo  analitico  e  approfondito  gli  argomenti.
Possiede consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in
grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce
con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un
argomento  e/o  di  un  problema.  Sa  sviluppare  tesi  originali
fondendo  creatività  e  capacità  di  utilizzo  delle  conoscenze
acquisite.  Sa  argomentare  con  disinvoltura  e  persuasività
effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo
valutazioni critiche personali e convincenti.

ottimo 9 Conosce  in  modo  analitico  e  approfondito  gli  argomenti.
Possiede  competenze  disciplinari  del  tutto  consolidate.  È  in
grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce
con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un
argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo
ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari.

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede
competenze  disciplinari  consolidate.  È  in  grado  di  utilizzare
correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli
elementi  costitutivi  di  un  argomento  e/o  di  un  problema.
Effettua valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di
argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze.

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze
disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce
autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di
un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione
personale, presentandoli in modo coerente e coeso.

sufficiente 6 Conosce  i  contenuti  fondamentali  degli  argomenti  proposti.
Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si esprime in modo
semplice  ma  coerente;  utilizza  i  lessici  specifici  in  modo
sufficientemente  corretto,  anche  se  solo  minimamente
articolato.   Riferisce  gli  argomenti  prevalentemente  in  modo
mnemonico  senza  operare  collegamenti  e  deve  essere
parzialmente guidato per comporre gli elementi principali di un
argomento  o  di  un  problema.  Effettua  valutazione  personali
pertinenti solo se guidato.

insufficiente 5 Conosce  parzialmente  i  contenuti  relativi  agli  argomenti
proposti.    Mostra  competenze  disciplinari  poco  consolidate.
Fatica nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede
adeguata  padronanza  dei  lessici  specifici.  Sa  riconoscere  gli
elementi principali  di un argomento e di un problema solo se
guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione,
confronto.

gravemente
insufficiente

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti
e  mostra  competenze  disciplinari  inadeguate.  Si  esprime  in
modo poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere
gli elementi principali di un argomento o di un problema.

del tutto 
insufficiente

meno  di
4

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti
e non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra
competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa
individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/
o di un problema.
Non è in grado di esprimere valutazioni personali.

7.1 Criteri per l'attribuzione del  credito scolastico e formativo (delibera del
Collegio Docenti del giorno 14.05.2015)

l 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;
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l l’assiduità della frequenza scolastica;
l l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
l 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;

l la  presenza di  eventuali  crediti  formativi  documentati  (le  esperienze  che
danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi,  sono effettuate, "al di fuori della
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione
della  persona  ed  alla  crescita  umana,  civile  e  culturale  quali  quelli  relativi,  in
particolare,  alle  attività  culturali,  artistiche  e  ricreative,  alla  formazione
professionale,  al  lavoro,  all'ambiente,  al  volontariato,  alla  solidarietà,  alla
cooperazione, allo sport").

7.2 Griglie di valutazione del colloquio orale: vedansi allegati.

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

Argomento/Destinazione
Data/

Durata
Obiettivi Risultati

Stage
alternanza

scuola/lavoro

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

a.s. 2017/18
Progetto CELIM
-laboratorio di

educazione alla
cittadinanza
globale (30

ore);
 a.s. 2018/19
stage in varie

strutture e
scuole (circa 80

ore);
Progetto OKAPI
- ricerca sociale

sul tema
dell’inclusione

con produzione
video (circa 10

ore)

Orientamento
professionale

Tirocinio didattico

ottimi

Stage
linguistico
all’estero

Studio delle lingua straniera

BRAY,
IRLANDA (60

ore) a.s.
2017/18 

Potenziamento
della competenza

comunicativa
Molto buoni

Orientamento
post-diploma

Gli studenti  hanno 
partecipato alle attività di 

30 gennaio…. Scelta
consapevole della
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orientamento proposte dalla
scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 
interesse

facoltà
universitaria o nel
mondo del lavoro

9. ATTIVITA’ E PROGETTI

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso Discipline coinvolte
Diritti umani Scienze  umane:educazione

ai diritti umani
Scienze:
le  biotecnologie  in  ambito
medico  e  i  diritti  della
persona,  aspetti  etici   di
eutanasia,  fecondazione
assistita,  staminali
embrionali, clonazione

Storia della costituzione Storia:  i  limiti  dello  Statuto
albertino,  il  processo
costituente   e  la
costituzione;  filosofia:
costituzione  e  laicità  dello
stato.

Costituzione europea e organizzazioni internazionali Filosofia:  Nascita  dell’unione
europea

diritti di terza generazione (ambiente e sostenibilità)
Scienze: Conferenza di Parigi
(agenda 2015) 
https://ec.europa.eu/clima/c
hange/causes_it; 
Inquinamento da idrocarburi 
e alogeno derivati, 
inquinamento da polimeri 
plastici 

Filosofia: Safran Foer 
Salviamo il mondo prima di 
cena

Diritti delle donne Inglese  e  Italiano:  la
conquista del  diritto  al  voto
delle donne (le sufragette)

Diritti dei lavoratori Scienze  umane:  Statuto  dei
lavoratori  legge  300  del
1970  ;  legge  104,
soprattutto  per  il  problema
dell'integrazione dei disabili. 

Comunicazione, social e Cyberbullismo Arte:  normativa  contro  il
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Cyberbullismo cyberbullismo

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate

il  22/10/19  Palazzo  Reale,
collezione  Guggenheim  e
gallerie  d’Italia;
accompagnatrici  Prof. Greci e
Prof. Martelli

Viaggio di 
istruzione

Grecia classica
(accompagnatrici Prof. Greci e
Prof. Martelli)

Atene, 
Corinto, 
Micene, 
Nauplia, 
Epidauro, 
Delfi

3-7 febbraio 
2020

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali

Gennaio 2020, Centro Asteria:
La  banalità  del  male  (Prof.
Manna)
spettacoli  teatrali
(prof.Martelll 
-          Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
(teatro Litta)
-     Kaufman, Atti osceni (Elfo 
Puccini)
-  Levi, Se questo è un uomo 
(Franco Parenti)

Incontri con 
esperti

il 15/11/19 Science for peace,
Associazione  Veronesi,
“L’importanza  della
conoscenza  e  dell’istruzione”
(per 8 alunni)

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

ITALIANO Laura Martelli
LATINO Laura Martelli
STORIA Laura Martelli
FILOSOFIA Francesca Manna
SCIENZE UMANE Anna Vita Verrenti
INGLESE Annalisa Catacchio
MATEMATICA Antonella Quarta
FISICA Antonella Quarta
SCIENZE NATURALI Gabriele Kraus
STORIA DELL’ARTE Greci Lucia
SCIENZE MOTORIE Alda Capoferri
RELIGIONE Roberto Aventaggiato
ALTERNATIVA
SOSTEGNO

DATA:28/05/2020
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Allegato n. 1

PROGRAMMA SVOLTO

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

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

Programma di  STORIA DELL’ARTE 5 csu                    A.s.    2019/2020

Finalità/obiettivi del programma annuale

l Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 
storici culturali ed estetici dell’opera d’arte.

l Educare alla conoscenza del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 
stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la cultura attuale 
con quelle del passato. 

l Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree 
culturali sapendo enucleare analogie, differenze, interdipendenze. 

l Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e a 
sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione.

l Educare all’apprezzamento dell’arte, sviluppare un arricchimento personale per condividerne
il rispetto, la difesa e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

NEOCLASSICISMO Introduzione  del periodo storico- artistico.
 Antonio Canova: Amore e psiche,Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.
J. L. David opere: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat.

ROMANTICISMO introduzione al periodo storico- artistico 
F. Goya opere: Maja vestida, Maja desnuda, Le fucilazioni del 13 maggio del 1808. I capricci.

C.D. Friedrich opere: Viandante sul mare di nebbia, L’ingresso del cimitero.
T. Géricault opere: La zattera della Medusa.
E. Delacroix opere: La Libertà che guida il popolo.
GF. Hayez opere: La Meditazione,Il bacio.
Turner visione film-documentario.
Realismo cenni storici e artistici.

IMPRESSIONISMO introduzione del periodo storico-artistico.
C. Manet opere: Il Pifferaio,Il ritratto di Emile Zola, la colazione sull’erba, il bar delle Folies Bergere.
C. Monet opere: Donne in giardino,Impressione sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle nifee.
P.A. Renoir opere: Il palco, Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti.
E. Degas opere: La lezione di danza, L’ assenzio, L’ accociatura; la scultura di ballerina.
Gli artisti italiani a Parigi:  Medardo Rosso.

Tendenze post- impressioniste
G.Seurat opere: Un bagno a Asnieres, Una domenica alla Grande Jatte, Il circo.
H.de Toulouse –Lautrec : Al Moulin Rouge.
P. Gauguin :La visione dopo il sermone, La Ortona Maria, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?
V. Van Gogh opere: I mangiatori di patate,Autoritratto con cappello grigio, La camera da letto, Notte stellata, Campo
di grano con volo di corvi, Chiesa di Aunvers- sul – Oise.
P. Cezanne opere: I Giocatori di carte, Tavolo da cucina, Bagnianti, La mantovana di Sainte- Victoria

SIMBOLISMO : introduzione al periodo storico, Moreau,  Redon, Rousseau, 
DIVISIONISMO : introduzione al periodo storico,Segantini opera : Le due madri ;Previati Opera : La Maternità, 
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Pellizza da Volpedo opera : Il Quarto Stato. Con approfondimento.
LE SECESSIONI : Vienna e G. klimt. Il palazzo della secessione, Il fregio di B. , il Bacio.
L’ART NOUVEAU : introduzione al periodo storico Spagna, Gaudì ; Francia ; Belgio ; Olanda ; Austria ; Italia Stile
Liberty.
La pittura dell’angoscia. Munch Opera : L’ urlo
L’ingresso dell’Europa nel ‘900
La nascita delle avanguardie storiche.
DIE BRUCKE: Kirchner opera : La torre rossa ;  E. nolde opera L’ultima cena. E. schiere opera : La morte e la 
fanciulla.
ESPRESSIONISMO : caratteri generali. 

IL CUBISMO: introduzione al periodo storico
Picasso: i quattro periodi artistici.
Picasso e  Braque.

IL FUTURISMO. Il manifesto futurista, Boccioni,  cenni storici artistici:Balla, Carrà.

IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc: opera: I cavalli Azzurri. Kandinskij opera: senza titolo primo acquerello. P. 
klee opera: strade principale è strade secondarie , Malevic opera: quadro nero su sfondo bianco.  Mondrian analisi di 
alcune opere.

COSTRUTTIVISMO: Tatlin, Rodcenko. Cenni storici.

IL RITORNO ALL’ORDINE. Cenni storici

IL DADAISMO Introduzione del periodo storico- artistico.
Tzara poesia dadaista, Duchamp opera: Fontana. Mano Ray opera: Le violon d’ Ingres.

IL SURREALISMO: Introduzione del periodo storico- artistico.
Max Ernst opera: Oedipus Rex
Mirò opera: il carnevale di Arlecchino;
Dalí opera: Sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio Magritte opera: 
La condizione umana.
Una nuova oggettività: Grosz opera: Le colonne della società. Cenni storici.
Otto Dix opera: trittico della metropoli. Cenni storici.

L’architettura moderna in europa: la scuola della Bayhaus. Le corbusier. Cenni storici.

Espressionismo astratto
Action Painting: Pollok.
Willem De Kooning caratteri generali.
Mark Rotko e la Color Field Painting.

INFORMALE IN ITALIA:
Alberto Burri opera: sacco 5P. 
Lucio Fontana opera: concetto spaziale, attese.
L’oggetto recuperato e il new Dada

LA Pop Art in Gran Bretagna
La Pop Art in America
Andy Warhol opere Campbell’s Soup Can 1, 1968, Shot Red Marilyn.

Uscite didattiche primo trimestre: 
GUGGENHEIM la collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso. Palazzo Reale, Milano
Il Romanticismo: percorso al buio. Gallerie di Italia – Milano.
Uscite didattiche secondo pentamestre:
De Chirico. Palazzo Reale,Milano.
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Metodi e strategie didattiche 

DIDATTICA METACOGNITIVA:
Promuove la capacità di imparare ad imparare, incrementando autoconsapevolezza e autoregolazione.
Promuove l’acquisizione di un atteggiamento critico-riflessivo.
Sviluppare l’autonomia personale di pensiero attraverso lo sviluppo dell’autonomia cognitiva.
Promuove la flessibilità cognitiva al variare delle condizioni di vita.
Favorisce lo sviluppo del potenziale intellettivo individuale.

APPRENDISTATO COGNITIVO 
•Valorizzazione/sviluppo di abilità del pensiero pratico
•Valorizzazione dell’esperienza diretta come strumento di apprendimento 
•Apprendimento legato ai contesti

APPRENDIMENTO COLLABORATIVO
competenza comunicativa 
negoziazione costruttiva dei conflitti
soluzione di problemi 
capacità decisionale

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
 1.LEARNING BY DOING 
2. PROJECT WORK 
3. OUTDOOR TRAINING
4. BRAIN STORMING 
5. E- LEARNING 
LEZION I FRONTALI
LETTURA DI TESTI 
RICERCHE
LAVORI DI GRUPPO
VISIONE DI DOCUMENTARI E FILMATI

Mezzi e strumenti
Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario dell’arte, dall’età dei Lumi ai giorni nostri. Versione verde. 
Edizione Zanichelli terza edizione. Libro digitale multimediale.
Proiettore multimediale.
Lavagna digitale.
Dispense e Slide del docente.

Le rappresentanti di classe                                                                                 La docente
                                                                                                                            Lucia Greci
Sara Kallouchi , Elisa Banzi  
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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  INGLESE         Classe V Csu              A.s.  2019/2020

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 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”
 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
18



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.

Le rappresentanti di classe                                                              Il docente

Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                                     Annalisa Daffonchio

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

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

Classe 5Csu

Programma di ITALIANO
A.s.2019/20

Contenuti

l Il Romanticismo: il contesto storico-culturale; le tematiche (rifiuto della ragione, sogno e fol-
lia, soggettivismo esasperato, tensione verso l’infinito, eroe titanico, storicismo); la poetica, la
concezione dell’arte e della letteratura. 

l Panorama del Romanticismo europeo. 
l Il Romanticismo in Italia. La polemica classici-romantici. I manifesti: 
l M.me de Stael, Sull’utilità delle traduzioni
l Pietro Giordani, Risposta di un italiano alla Stael

l Leopardi. La formazione e il pensiero. Dalle opere di erudizione alla poesia. Il pessimismo
storico, il pessimismo cosmico e l’ultima fase titanica. La poetica dell’indefinito e del vago. La
teoria del piacere. Analisi dei seguenti testi:
l Dai Canti:

o Il passero solitario
o L’infinito
o A Silvia
o Il sabato del villaggio
o Canto notturno di un pastore errante nell’Asia
o A se stesso
o La ginestra o il fiore del deserto 

l Dalle Operette morali:
o Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
o Dialogo di un folletto e di uno gnomo
o Dialogo della Natura e di un Islandese 
o Dialogo della Moda e della Morte
o Accademia dei sillografi

l La Scapigliatura. L’estetica scapigliata: 
o Praga, Preludio
o Praga, Vendetta postuma
o Tarchetti, Fosca (estratto riportato Il fascino della bruttezza)
o Boito, Case nuove

l Carducci. Fra tradizione e innovazione. La scelta del classicismo, la metrica barbara.
o Inno a Satana
o Pianto antico
o Alla stazione in una mattina d’autunno

l Naturalismo e Verismo.  Il  contesto storico-culturale: il  Positivismo. La poetica naturalista e il
romanzo sperimentale; il canone dell’impersonalità. Il panorama europeo. 

l Verga. Dai romanzi storico-patriottici, ai tardo-romantici, alla narrativa verista. Il progetto del Ciclo
dei vinti.  L’ideale dell’ostrica  e delle formiche. Tecniche narrative,  lingua e stile  (artificio  della
regressione e eclissi dell’autore). 

l Documenti di poetica:
o Lettera a Salvatore Farina
o La fiumana del progresso (Prefazione ai Malavoglia)

l Da Storia di una capinera:
o La monacazione

20



l Da Vita dei campi:
o Fantasticheria
o Rosso Malpelo
o La lupa

l Da Novelle rusticane:
o La roba

l Da I Malavoglia:
o La presentazione dei Malavoglia
o Il coro popolare di Aci Trezza (cap.III)
o Ora è tempo d’andarsene

l Da Mastro-don Gesualdo:
o Morte di Mastro-don Gesualdo (da riga 79 alla fine)

l Il  Decadentismo. Il  contesto  storico-culturale  e  il  rifiuto  del  Positivismo.  Decadentismo  e
decadenza. La frattura artista/società. 

l Il  panorama  europeo.  Simbolismo  (Baudelaire,  Corrispondenze,  Spleen, L’albatro;  Rimbaud,
Verlaine) ed Estetismo. 

l Pascoli. I temi (il nido, il cosmo, i morti, il mistero). La poetica del fanciullino (natura irrazionale e
intuitiva della poesia; poesia come scoperta; le umili cose; il simbolismo e la poetica degli oggetti).
‘La rivoluzione inconsapevole’ di Pascoli: lingua, sintassi e metro. Analisi dei seguenti testi:

l Da Il fanciullino:
o È dentro noi un fanciullino

l Da Myricae:
o Lavandare 
o Novembre
o Temporale 
o Il lampo
o Il tuono
o X Agosto

l Da Poemetti:
o Digitale purpurea
o Italy (cenni)

l Da Canti di Castelvecchio:
o La mia sera
o Il gelsomino notturno

l D’Annunzio. La vita inimitabile del poeta-vate. La fase dell’estetismo e il romanzo Il piacere. La
fase superomistica. La fase notturna (cenni).

l Da Alcyone:
o La pioggia nel pineto

l Le avanguardie storiche. 
l Il  Futurismo. La poetica e i  manifesti.  La polemica  contro  l’arte  passatista.  Nuove tendenze

poetiche per una comunicazione immediata.
o Marinetti, Manifesto del futurismo
o Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
o Marinetti, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb)
o Valentine de Saint-Point, Manifesto della donna futurista

l Pirandello.  Le opere e la poetica: il contrasto vita-forma; la frantumazione dell’io; il relativismo;
umorismo  e  sentimento  del  contrario.  Il  rinnovamento  del  romanzo  e  la  dissoluzione  del
Naturalismo. Il teatro: il teatro come metafora della vita; la trilogia del metateatro.

l Da L’umorismo:
o Vita e forma
o Avvertimento e sentimento del contrario

l Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila (lettura integrale di uno dei due romanzi a scelta
degli studenti) 

l Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:
o Una mano che gira la manovella

l Da Così è (se vi pare):
o Il signor Ponza
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o La signora Frola
o La «verità»

l Da Sei personaggi in cerca d’autore: 
o Lo scontro tra i personaggi e gli attori

l Da Enrico IV:
o La scelta della pazzia

l Svevo.  La vita: la cultura mitteleuropea; l’incontro con Joyce; la scoperta della psicanalisi.  Le
opere e la poetica: l’inetto; la psicanalisi e la malattia. Il rinnovamento del romanzo: il tempo misto;
la dissoluzione del personaggio.

l Senilità e La coscienza di Zeno (lettura integrale di uno dei due romanzi a scelta degli studenti) 
l Da La coscienza di Zeno: 

o La prefazione
o Lo schiaffo del padre 
o Il fumo
o La catastrofe finale 

     Gli sviluppi della poesia lirica.
l Ungaretti.  «Vita di un uomo».  L’esperienza della guerra. Struttura diaristica, autobiografismo e

universalità. Le forme: alla ricerca dell’essenzialità; la poesia pura. 
l Da L’allegria:

o In memoria
o Il porto sepolto
o Veglia
o San Martino del Carso
o Soldati 
o I fiumi

l Montale.   Una lezione  di  «decenza».  La  poetica  «negativa»  di  Montale:  il  male  di  vivere.  Il
correlativo oggettivo e la poetica dell’oggetto. 

l Da Ossi di seppia:
o I limoni
o Non chiederci la parola
o Forse un mattino andando
o Spesso il male di vivere
o Cigola la carrucola del pozzo

l Da Le occasioni:
o Ti libero la fronte dai ghiaccioli

l Da Satura:
o Ho sceso, dandoti il braccio

- Saba.  La poesia onesta. Poesia e introspezione. Realismo e autobiografia. La Musa dai semplici
panni. 
- Da Il canzoniere:

o Mio padre è stato per me l’assassino
o Amai
o La capra

l Quasimodo

o Uomo del mio tempo

- Dante, Il Paradiso. Lettura e analisi canti I, III, XXXIII (lettura critica di R. Benigni).
l Aspetti della letteratura del secondo Novecento. 
l ‘Costellazioni del Novecento’:  Saviano (tema intellettuali e potere); Carlo Levi (questione

meridionale); Primo Levi; Dario Fo; Pasolini
l Fenoglio, Una questione privata
l Lettura di un libro tra i seguenti: Moravia, Gli indifferenti, Buzzati, Il deserto dei Tartari,

Tabucchi, Sostiene Pereira 
   -    Lettura opzionale di un libro tra i seguenti: Vittorini, Uomini e no, Saramago, Cecità; Huxley, Il mondo
nuovo; Atwood, Il racconto dell’ancella, McCarthy, La strada, Testori, Il ponte della Ghisolfa, Calvino, 
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Lezioni americane

Spettacoli teatrali:
l Pirandello, Il fu Mattia Pascal (teatro Litta)
l Kaufman, Atti osceni (teatro Elfo Puccini)
l Levi, Se questo è un uomo (teatro Franco Parenti)

Le rappresentanti di classe                                                                                 La docente                     
Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                                                        Laura Martelli

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

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

Classe 5Csu

Programma di STORIA
A.s. 2019/20

Contenuti

1. Stato e società nell’Italia unita. Destra e sinistra storica. Il Mezzogiorno e il brigantaggio. Depretis: il
trasformismo; politica interna ed estera (Triplice alleanza). Crispi: politica interna e estera (espansione
coloniale). La crisi di fine secolo.
2. Il ‘900, tra ‘Belle epoque’ e società di massa. La ‘Belle epoque’, un quadro contraddittorio. Masse,
individui  e relazioni  sociali.  La critica  alla  società  di  massa (Gustave Le Bon).  Sviluppo industriale  e
razionalizzazione produttiva. La nazionalizzazione delle masse (integrazione nella vita politica). I partiti di
massa. La Chiesa nella società di massa. La questione femminile. 
3.  L’Italia  giolittiana. Il  contesto  economico:  l’avvio  dell’industrializzazione  italiana.  La  questione
meridionale.  Politica  interna:  le  riforme  economiche,  sociali.  La  risposta  alla  protesta  sociale  e  la
concezione liberale  dello Stato.  Giolitti  e le  forze politiche del  Paese: socialisti  e cattolici.  La politica
estera: la guerra di Libia.
4. La prima guerra mondiale.  I  presupposti della prima guerra mondiale. Le alleanze. Il  casus belli:
l’attentato di Sarajevo. Le reazioni allo scoppio della guerra. Il primo anno di guerra. Il secondo anno di
guerra: l’Italia dalla neutralità all’intervento. Il terzo anno di guerra, delle grandi offensive. Il quarto anno d
guerra: la svolta (la Russia esce dal conflitto, l’ingresso degli USA, l’Italia da Caporetto al Piave).il quinto
anno di guerra e la fine del conflitto. I problemi della pace: i 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni.
La conferenza di Parigi e i trattati di pace. 
5. La Russia.  L’impero russo a inizi ‘900. I moti del 1905. La rivoluzione di febbraio 1917. La figura di
Lenin e le tesi di aprile. La rivoluzione di ottobre ’17. La guerra civile (1918-20). Il consolidamento del
partito bolscevico. L’economia: dal comunismo di guerra alla NEP. Dalla morte di Lenin all’affermazione di
Stalin.  La  pianificazione  dell’economia:  piani  quinquennali  e  collettivizzazione  delle  campagne.  Lo
stalinismo come totalitarismo. 
6. L’eredità della Grande Guerra.  I  bienni rossi  in Europa (1918-20).  In Germania:  dall’insurrezione
spartachista  alla  repubblica  di  Weimer.  Il  primo  dopoguerra  in  Italia:  crisi  economica  e  sociale,  crisi
politica. Il mito della ‘vittoria mutilata’. Il biennio rosso in Italia (1919-20) e conseguenze.
7. Il fascismo.  Il primo Mussolini: dal socialismo al nazionalismo. I ‘Fasci di combattimento’ (1919). Le
ragioni profonde dell’adesione al fascismo. Il fascismo verso il potere: la marcia su Roma (ottobre ’22). Il
regime fascista: il periodo transitorio e la dittatura. Le elezioni del ’24, l’assassinio Matteotti, la secessione
dell’Aventino,  il  discorso del  3  gennaio  ’25.  Le ‘leggi  fascistissime’.  L’organizzazione  del  consenso:  i
rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi; il controllo dei mezzi di comunicazione; la scuola e la riforma
Gentile (’23); le organizzazioni giovanili; la gestione del tempo libero. La dottrina totalitaria del fascismo. Il
totalitarismo imperfetto. L’antifascismo: Croce e il  mondo della cultura; il  ‘fuoriuscitismo’; l’antifascismo
clandestino. La politica economica del fascismo: il corporativismo; protezionismo, dirigismo economico,
autarchia. La politica estera del fascismo: la guerra di Etiopia (’35-36). Fascismo e leggi razziali (’38). 
8. Il  nazismo. Il  primo dopoguerra in Germania.  L’ascesa di  Hitler.  L’ideologia.  La nascita del  Terzo
Reich.  L’organizzazione  del  consenso:  l’indottrinamento  ideologico;  l’eliminazione  del  dissenso  e  la
censura; la politica economica. I provvedimenti antisemiti. 
9. La grande crisi: economia e società negli anni ’30.  Gli Stati Uniti e la prosperità degli anni ’20.
Squilibri  sociali  e  conservatorismo  ideologico.  Euforia  speculativa  e  fragilità  economica.  Il  legame
economico  tra  USA  e  Europa.  Il  crollo  della  borsa  di  New  York  (24  ottobre  ’29,  giovedì  nero).  La
recessione economica mondiale. Roosvelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello Stato: le teorie di Keynes. 
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10. La seconda guerra mondiale. Le premesse: l’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie
liberali. La guerra civile spagnola (1936-39). L’aggressività nazista e l’appeasement europeo. La guerra
lampo nazista (’39-40). L’entrata in guerra dell’Italia (1940). Il 1941, l’anno della svolta: la guerra d’Africa,
l’operazione Barbarossa e l’entrata in guerra degli USA. La Shoah. Le resistenze nell’Europa occupata.
L’Italia dalla caduta del fascismo alla Resistenza. La sconfitta dell’Asse (1944-45). 
11. Verso un nuovo ordine mondiale e la ‘guerra fredda’ (cenni). La pace e il nuovo ordine mondiale.
La formazione dei due blocchi. Verso il superamento del quadro bipolare.
TestI di approfondimento/spunti di riflessione:
Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano
Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve
Umberto Eco, Il fascismo eterno

Le rappresentanti di classe                                                                                 La docente
Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                                                     Laura Martelli

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

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

Classe 5Csu

Programma di LATINO
A.s. 2019/20

Contenuti

2.  Storia della letteratura

1. Letteratura e società da Tiberio a Claudio

- La nuova realtà politica 

- La fine del mecenatismo

- Caratteristiche della letteratura imperiale

- L’evoluzione delle forme letterarie

- Fedro e la favola latina. Esopo e Fedro. La morale e il mondo degli emarginati. Il realismo di
Fedro e le offese ai potenti.

o Il lupo e l’agnello (in latino) 
o La volpe e l’uva 
o Il rapporto con Esopo 
o L’asino e il vecchio pastore 
o Il cervo alla fonte

2. Letteratura e società nell’età di Nerone

- Assolutismo e nuova politica culturale
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- Classicismo e anticlassicismo

- Seneca: il filosofo. I Dialogi e la saggezza stoica. Filosofia e potere. La pratica quotidiana della
filosofia: le Epistulae ad Lucilium. Lo stile drammatico. Le tragedie e i modelli greci. 

o da Apokolokyntosis, Comparsa di Claudio tra gli dei (in italiano)
o De brevitate vitae, cap.1 (in latino)
o De brevitate vitae, cap.2 (in latino)
o Epistula 47, Il problema della schiavitù (in latino, cap.1-4) 

Seneca tragediografo: le 12 proposition of Boyle sul teatro senecano; tragedia ethocentrica e analisi 
delle passioni; dualismo bona mens e furor; rapporti con Euripide e la tragedia greca; lessico 
dell’interiorità; archetipi femminili in Medea (da Pasolini a Christa Wolf) e Fedra; visione film   Medea   di   
Pasolini. Traduzione dal latino, analisi e commento dei seguenti passi:  

o Una scena di magia nera (Medea, vv.740-842, in italiano)
o L’estrema decisione di Medea (Medea, vv.893-909 in latino) 
o Il patto scellerato di Tieste (Tieste, 970-1112 in italiano)
o Fedra 

-  Lucano:  poeta  della  catastrofe.  La  Pharsalia o  Bellum  civile e  il  ribaltamento  dell’epica
virgiliana. Lucano antifrastico e l’anti-mito di Roma.

o Il proemio (in italiano) 
o La scena della necromanzia

- Petronio e il romanzo realista. Struttura, argomenti e modelli del Satyricon. Il genere letterario
composito. Realismo e parodia. Saggio di Auerbach,   Mimesis  , il realismo nel mondo antico. 

o dal  Satyricon (analisi  in  classe  dei  seguenti  episodi:  presentazione  di  Trimalcione,  le
sorprese del  banchetto,  presentazione  di  Fortunata,  il  testamento di  Trimalcione,  uno
scheletro d’argento, la matrona di Efeso) 

o Visione film   Fellini-Satyricon 

3. Letteratura e società nell’età flavia

-  Quintiliano:  fondatore  della  pedagogia.  L’Institutio  oratoria:  il  programma  educativo  di
Quintiliano. 

o La scuola è meglio dell’educazione domestica
o Necessità del gioco e valore delle punizioni (???)

4. La satira e l’epigramma durante il principato

La satira: evoluzione del genere e permanenze, rapporto con i modelli Lucilio e Orazio.

- Giovenale: moralista sdegnato. Giovenale e la Roma del suo tempo. Lo stile tragico.
o Corruzione delle donne e distruzione della società (satira 6, vv.434-473)
o L’amore di Eppia (satira 6, vv.82-113)  

5. La letteratura latina cristiana.

- caratteri della letteratura latina cristiana

- Agostino: Le Confessiones: un’autobiografia spirituale. 
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Le rappresentanti di classe                                                                                 La docente                  
Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                                                       Laura Martelli
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO

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

Programma di  FISICA                           A.s.     2019/20

Finalità/obiettivi del programma annuale

La 5 CSU 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.
Inoltre è stata  fatto un approfondimento epistemologico come modulo trasversale
integrativo con filosofia sulla crisi dei fondamenti della fine del 1800 prima metà del
1900 sempre nel rispetto dei modi e dei “tempi” di apprendimento della classe .

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
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certa  capacità  di  indagine  critica,  interpretando  il  pensiero  e  le  opere  dei
protagonisti, sottolineando le 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)
l il modello atomico di Thomson
l il modello atomico di Rutherford (modello planetario)
l esperimento di Rutherford
l L’atomo di Bohr

CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE
LE CARICHE ELETTRICHE
l l’elettrizzazione per strofinio
l i conduttori e gli isolanti
l la carica elettrica
l la legge di Coulomb
l la forza elettrica e la forza gravitazionale
l l’elettrizzazione per induzione e per contatto
l la polarizzazione degli isolanti
IL CAMPO ELETTRICO
l il vettore campo elettrico
l il campo elettrico di una carica puntiforme
l le linee del campo elettrico
l l’energia elettrica
l la differenza di potenziale
l il condensatore piano
LA CORRENTE ELETTRICA
l l’intensità della corrente elettrica
l i generatori di tensione
l i circuiti elettrici
l le leggi di Ohm (prima e seconda legge di Ohm)
l resistori in serie 
l resistori in parallelo 
l lo studio dei circuiti elettrici
l La corrente nei liquidi (le soluzioni elettrolitiche)
l La pila di Volta
l Laboratorio: la costruzione della pila di Volta
l Laboratorio: costruzione di un circuito elettrico
l Laboratorio:la bottiglia di Leida

L’ELETTROMAGNETISMO
3. IL CAMPO MAGNETICO
l la forza magnetica
l le linee del campo magnetico
l il campo magnetico terrestre
l confronto tra campo magnetico e campo elettrico
l forze tra magneti e correnti (l’esperimento di Oersted nel 1820 e l’esperienza di 

Faraday nel 1821)
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l forze tra correnti (l’esperienza di Ampère)
l l’origine del campo magnetico
l l’intensità del campo magnetico
l la forza su una corrente e su una carica in moto
l moto di una carica puntiforme in un campo magnetico
l il campo magnetico di un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart (con 

dimostrazione).
l la forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento ; 
l moto di una carica in un campo magnetico uniforme, moto con velocità perpendi-

colare a un campo magnetico uniforme, il raggio della traiettoria circolare.

4. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
l la corrente indotta 
l Le equazioni di Maxwell

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

to, concetto di campo elettromagnetico)

MODULO INTEGRATIVO INTERDISCIPLINARE (FISICA E FILOSOFIA)
Dal concetto di azione a distanza a quello di campo (trattazione 
storica):dall’interpretazione aristotelica della caduta di un grave a quella 
newtoniana della gravità a quella di Einstein (teoria della relatività generale) 
Dalla meccanica classica alla meccanica quantistica: caratterizzazione: 
Meccanica classica deterministica e meccanica quantistica probabilistica. 
La crisi dei fondamenti: i problemi di confine. il problema del corpo nero( la leg-
ge di Stefan-Boltzmann e la legge dello spostamento di Wien). Legge dell'irrag-
giamento di Planck;quantizzazione dell'energia; L’effetto fotoelettrico; dualismo 
onda-corpuscolo (doppia natura della luce) ;.

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
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Le rappresentanti di classe                                                              Il docente

Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                             Antonella Quarta

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

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

Programma di  MATEMATICA                           A.s.     2019/20

Finalità/obiettivi del programma annuale

La 5 CSU 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:
l Acquisizione del concetto di funzione
l Conoscenza della definizione di limite finito ed infinito di una funzione
l Conoscenza della definizione di funzione continua
l Conoscenza della definizione di derivata 
       Competenze:
       Gli allievi sono in gradi di:

risolvere disequazioni di secondo grado e di ordine superiore;
classificare una funzione 

calcolare il dominio e studiare il segno di funzioni razionali intere e razionali fratte 
determinare le intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni razionali intere e razio-
nali fratte 
calcolare semplici limiti e trattare le forme indeterminate 0/0, ∞ /∞ e ∞−∞
studiare gli asintoti (verticali, orizzontali obliqui) e determinare le discontinuità di
una funzione

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

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

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
5. Introduzione al concetto di funzione
6. Classificazione delle funzioni 
7. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti
8. Funzioni pari e funzioni dispari
9. Dominio e studio del segno di funzioni razionali fratte
10. Intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni razionali fratte
11.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 lim
x→x0

f (x )=l

      -    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
x→x0

f (x )=∞

La definizione e l’interpretazione grafica e la verifica di lim
x→∞

f (x )=l

La definizione e l’interpretazione grafica e la verifica di lim
x→∞

f (x )=∞
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Calcolo dei limiti di una funzione: 
1. 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
2. Le forme indeterminate 

a. La forma indeterminata +∞−∞

b. La forma indeterminata 
∞
∞

c. La forma indeterminata 
0
0

Confronto tra infiniti
Le funzioni continue
La definizione di funzione continua 
I punti di discontinuità di una funzione

o discontinuità di prima specie
o discontinuità di seconda specie
o 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
2. Definizione di derivata di una funzione di una variabile
3. Rapporto incrementale di una funzione f(x)
4. Derivata di una funzione f(x) in un punto
5. Derivata sinistra e derivata destra. Funzione derivabile in un punto
6. Calcolo di una derivata mediante la definizione
7. Derivabilità e continuità di una funzione (senza dimostrazione del teorema)
8. Esempi di funzioni continue ma non derivabili
9. Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile
10. Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto
11. Applicazioni alla fisica (velocità, accelerazione, intensità di corrente)
12. I punti stazionari
13. Punti di non derivabilità:

- i flessi a tangente verticale
- le cuspidi
- i punti angolosi

14. Derivata di alcune funzioni elementari applicando la definizione di derivata
14.2. La derivata di una funzione costante k
14.3. La derivata di x
14.4. La derivata di √ x
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14.5. La derivata di ex
14.6. 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)
 D [k⋅ f ( x )]=k ⋅ f ' ( x)

 la derivata della somma algebrica di due o più funzioni derivabili
 D [ f ( x )+g ( x) ]=f ' (x )+g ' (x)

 la derivata del prodotto di funzioni derivabili
 D [ f ( x )⋅ g( x ) ]=f ' (x )⋅ g (x )+f ( x)⋅g ' ( x)
 Dxα=αxα −1(con )

 la derivata del quoziente di due funzioni derivabili

 D[ f (x )
g ( x ) ]= f ' ( x )⋅ g( x )− f (x )⋅ g ' ( x)

g2 ( x )
 calcolo della derivata della funzione y= n√x (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

Le rappresentanti di classe                                                              Il docente

  Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                                         Antonella Quarta

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

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

Programma di  FILOSOFIA                         A.s.     2019/20  VCsu

Prof. Francesca Manna

Finalità/obiettivi del programma annuale

- saper utilizzare il lessico specifico e comprendere un testo filosofico.
- abitudine a problematizzare le conoscenze e le idee anche con riferimento 
alla loro storicità
- Esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie 
argomentative e procedure logiche
- Esercitare la riflessione critica sulle forme del sapere e la loro relazione con 
l’esperienza umana.

Contenuti

Idealismo: 

- Il dibattito sulla 'cosa in sé' e il passaggio da Kant a Fichte

Hegel: 

-  Vita e opere

- Capisaldi del sistema (le tesi di fondo e la dialettica)

- Fenomenologia dello spirito (coscienza, autocoscienza e ragione)

-  Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  (filosofia  dello  spirito  oggettivo  e
assoluto)

Destra e sinistra hegeliana:

- Conservazione o distruzione della religione?
- legittimazione o critica dell'esistente?

L. Feuerbach:
- rovesciamento dei rapporti di predicazione
-critica alla religione (Dio come proiezione dell'uomo; alienazione ed ateismo)
- umanismo e filantropismo
-lettura antologica: “L'alienazione religiosa” da L'essenza del cristianesimo

K. Marx  :  
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- Vita e opere principali
- Critica al 'misticismo logico' di Hegel
- Critica allo stato moderno e al liberalismo
- Il distacco da Feurbach
- La critica all'economia borghese, il lavoro e l’alienazione
- Il materialismo storico e dialettico
- Il Manifesto : borghesia, proletariato e lotta di classe
- Il Capitale : merce, lavoro e plusvalore
- Tendenze e contraddizioni del capitalismo
- Letture antologiche :
         - “L'alienazione” da I manoscritti economico-filosofici;
         - “Classi e lotte di classi” da Manifesto del partito comunista

A. Schopenhauer  :  
- Vita e opere
- Radici culturali del sistema
- Il mondo della rappresentazione
- La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé
- Caratteri e manifestazioni della 'volontà di vivere'.
-  Pessimismo (dolore,  piacere,  noia – la sofferenza universale  – l'illusione
dell'amore)
- Rifiuto dell'ottimismo sociale
- Noluntas e vie di liberazione dal dolore
- Letture antologica :
           - “Il mondo come volontà” Il mondo come volontà e rappresentazione

S. Kierkegaard
- Vita e opere principali
- L'esistenza come soggettività e possibilità
- Gli stadi dell'esistenza
- L'angoscia
- Disperazione e fede
- Scheda di riflessione Kierkegard e Feurbach (religione è verità del singolo,
religione è illusione)

Positivismo:
- Caratteri generali
- Comte : la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
- La dottrina della scienza
-  Scheda  di  riflessione:  Schopenhauer  e  il  rifiuto  dell'ottimismo  storico;
Comte: la fiducia nel progresso della storia

F. Nietzsche:
- Vita e opere principali
- Caratteristiche del pensiero e fasi del filosofare nietzscheiano
- Tragedia e filosofia e considerazioni inattuali (vita e storia)
- Il periodo “illuministico” e filosofia del mattino: metodo genealogico e morte
di Dio
- Periodo di “Zarathustra”; superuomo ed eterno ritorno
- L ’ultimo Nietzsche: transvalutazione, volontà di potenza e nichilismo
- Letture antologiche :

36



“Apollineo e dionisiaco” da La nascita della Tragedia;
“La morte di Dio e il Superuomo” “le tre metamorfosi” da Così parlò 
Zarathustra;
“Morale dei signori e morale degli schiavi” da Al di là del bene e del male .

Hanna Arendt
- Le origini del totalitarismo
- La politeia perduta
- La banalità del male

Metodi e strategie didattiche

l Lezione frontale in presenza e attraverso piattaforme on line
l Lezione partecipata/dibattito 
l Analisi e commento di testi 
l Esercitazione scritta

Mezzi e strumenti
  
     - Libro di testo (manuale in uso: La ricerca del pensiero; 
Abbagnano/Fornero ed. Paravia) 
     - Lettura brani antologici tratti dai testi degli autori studiati
     - Invio di documenti e presentazioni digitali
     - Film e documentari in DVD
Milano 15/05/2020

                                                                                La docente
                                                                                   Francesca Manna

Le rappresentanti di classe  
 Sara Kallouchi , Elisa Banzi                                                               
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Programma di   Religione classe 5  Prof. Avantaggiato Roberto       a.s. 2019-2020

Finalità e obiettivi del programma disciplinare
Fornire gli strumenti per leggere la storia contemporanea quando incontra il fenomeno   
religioso e le sue manifestazioni storico-sociali. Sostenere lo studente nell'identificazione 
e nella costruzione dei valori etici della giustizia, della tolleranza, della solidarietà e della 
libertà                                                                                                                                            
Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella cultura;
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa;
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 
nascita al suo termine.

Contenuti
LA STORIA DELLA CHIESA: DALL’800 AL XXI SECOLO
- La Chiesa nella prima metà dell'ottocento: la restaurazione;
- le nuove correnti di pensiero: il liberalismo religioso di Lamennais e il socialismo;
- la ricerca “ dell’essenza della religione “ in Feuerbach;
- C. Marx e la critica alla religione;
- Lettera Enciclica “ Rerum Novarum “ di S.S. Leone XIII;
- Il Concilio Vaticano I;
- La Chiesa nel XX secolo tra le due guerre mondiali;
-il pontificato di Benedetto XV e  la prima guerra mondiale;
-la Chiesa nell’età dei nazionalismi e dei totalitarismi;
-Chiesa e Fascismo: il pontificato di Pio XI;
- I Patti Lateranensi del 1929 fra Stato e Chiesa; 
-Pio XII  e la seconda guerra mondiale, “ la questione ebraica “;
-Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II; l’Enciclica “ Pacem in terris “   
- La dottrina sociale della Chiesa;

 Giovanni Paolo II :  un  “ Grande della storia “;
 Papa Francesco e le Encicliche Evangelii gaudium e Laudato Sii.

LA BIOETICA E L’INSEGNAMENTO DELLA CHIESA
      - Definizione di bioetica: natura e finalità;                                                      ;
l - l’inizio della vita umana secondo la dottrina cattolica a confronto con le 

diverse teorie laiche dominanti;
l - etica laica ed etica personalista;
l - il concetto di persona;
l analisi di alcune problematiche etiche: aborto – eutanasia – fecondazione 

omologa ed eterologa – manipolazioni genetiche.                                                        
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “G. AGNESI”

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

Programma di  SCIENZE UMANE                         A.S.    2019 / 2020
 Classe V CSU

Docente Anna Vita Verrenti

Libro di testo: D’Isa L., Foschini F., D’Isa F., I percorsi della mente, Hoepli, 
Vol.3, MI, 2014

Finalità/obiettivi del programma annuale

Antropologia: lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al 
significato che la cultura riveste per l'uomo, comprende le diversità culturali 
e le ragioni che le hanno determinate, anche in collegamento con il loro 
disporsi nello spazio geografico.

Pedagogia: a partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori 
particolarmente significativi del novecento pedagogico lo studente accosta 
la cultura pedagogica moderna in stretta connessione con le altre scienze 
umane, per riconoscere, in un’ottica multidisciplinare, i principali temi del 
confronto educativo contemporaneo.

Sociologia: sono stati affrontati in maniera sistematica alcuni 
problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, la 
socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi 
di comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di 
massa, la società totalitaria, la società democratica, i processi di 
globalizzazione; gli elementi essenziali dell' indagine sociologica “sul 
campo”.

Contenuti: PEDAGOGIA
1. Lo sperimentalismo educativo europeo e le scuole nuove
Il contesto sociale, culturale e scientifico;
Lo sperimentalismo educativo;
Educazione funzionale e scuola su misura di Edouard Claparède;
Adolphe Ferrière e la dichiarazione di Calais.

2. L’esperienza delle scuole nuove
Una rivoluzione copernicana: il movimento delle scuole nuove;
Scuole nuove europee;
Ovide Decroly: le basi psicologiche e sociologiche della pedagogia di 
Decroly;
I centri di interesse;
La funzione di globalizzazione;
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Il metodo;
Le finalità morali dell’educazione;
Cèlestin Freinet: la biografia intellettuale e il progetto socio-educativo;
Le tecniche didattiche.

3. Gli sviluppi pedagogici negli Stati Uniti e in Svizzera
John Dewey e la pedagogia statunitense;

Il contesto sociale, culturale e scientifico;
Lo sviluppo economico e culturale negli Stati Uniti;
Il rinnovamento pedagogico;
John Dewey: l’esperienza della scuola di Chicago;
La biografia intellettuale;
Le analisi pedagogiche;
Il legame tra democrazia ed educazione;
La funzione sociale della scuola;
Mentalità scientifica e apertura all’indagine;
Mezzi e scopi in educazione;
Kilpatrick

4. Piaget, Bruner e gli studi tassonomici
Jean Piaget: psicologia e pedagogia; pedagogia costruttivista; fini e fattori
dell’educazione;
Jerome Bruner e il concetto d’istruzione: la critica dell'attivismo pedagogico;
Le ricerche psicologiche;
Lo strutturalismo pedagogico;
Gli studi tassonomici: la tassonomia di Bloom;

5. La pedagogia italiana del Novecento
La pedagogia idealista e la riforma Gentile;
Il contesto sociale, culturale e scientifico;
La critica al positivismo;
Giovanni Gentile e il pensiero pedagogico;
La riforma Gentile e gli sviluppi successivi della scuola italiana.

6. Maria Montessori e la scuola infantile in Italia
Il contesto sociale, culturale e scientifico della scuola dell’infanzia in Italia.
Maria Montessori e l’attivismo pedagogico in Italia;
Biografia intellettuale;
La pedagogia scientifica;
Il metodo (le Case dei bambini - l’ambiente scolastico - gli arredi - il gioco- 
la maestra - il materiale di sviluppo- le critiche)

7. Rosa e Carolina Agazzi: la scuola dell’infanzia
 La biografia intellettuale;Nasce la scuola delle Agazzi
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 Il metodo didattico; il materiale; la maestra.

8. La pedagogia cattolica: Jacques Maritain e la pedagogia cattolica;
il contesto sociale, culturale e scientifico;
 la posizione della Chiesa nei confronti dell’educazione;

Maritain e l’umanesimo integrale:
La biografia intellettuale;

L'educazione per Maritain
L’ “educazione al bivio”; i sette errori dell’educazione contemporanea; le 
regole per un nuovo umanesimo.

Don Lorenzo Milani e la sua opera pedagogica;
la biografia intellettuale; il pensiero pastorale e sociale di don Milani; la 
scuola popolare; l’insegnamento integrale.

9. Questioni contemporanee di pedagogia
Le politiche dell’istruzione in Europa e in Italia; dal Trattato di Maastricht
al Consiglio di Lisbona; i cambiamenti introdotti dal Trattato di Lisbona sui 
diritti dei minori.

10. L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, permanente e 
interculturale:
Caratteri della società contemporanea;
Aspetti dell’educazione alla cittadinanza;
Competenze chiave per l’apprendimento permanente;
La formazione in età adulta;
L’educazione in prospettiva multiculturale;
L’educazione interculturale;
Il mediatore culturale.

11. I media, le tecnologie e l’educazione
I teorici: Morin, Postman e Popper
Morin e la civiltà del loisir;
Postman e l’ecologia dei media;
Popper e “la televisione:una cattiva maestra”;
I media e l’educazione;

Apocalittici e integrati (Umberto Eco);
Il ruolo educativo dei media;
I new media;
La media education.

12. L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva (caratteri generali)
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Contenuti: ANTROPOLOGIA
1. La cultura come parentela, economia, politica e religione
Lo studio antropologico della parentela;
Definizione del concetto di parentela;
I diagrammi di parentela;
I vari tipi di discendenza (il parentado, i lignaggi e i clan);
La famiglia e il matrimonio;
Le varie forme matrimoniali ;
I nuclei familiari e il gruppo domestico;
Endogamia ed esogamia;
Il gruppo familiare e la scelta della residenza;

2. La cultura come organizzazione economica e politica.
Lo sviluppo del concetto di antropologia economica;
Le tre forme di integrazione dell'economia nella società;
La cultura come organizzazione politica.

3. La cultura nella dimensione religiosa e rituale

Contenuti: SOCIOLOGIA
1.La persona e i processi sociali
I processi di socializzazione e le istituzioni;
il concetto di socializzazione (socializzazione primaria e secondaria; le varie
forme d’identità);
Identità personale; identità sociale; identità etnica e identità culturale;
Istituzioni norme e valori;
Le posizioni sociali (status) e i ruoli;
La sociologia dell’educazione e i minori: socializzazione primaria e 
secondaria.

2. Il mutamento, la stratificazione e la devianza.
Il mutamento sociale (alcuni modelli interpretativi);
La stratificazione sociale e le varie forme di classificazione sociale (i ceti 
sociali nell’epoca preindustriale);
I ceti sociali nell'epoca preindustriale;
Le classi sociali;
La devianza sociale.

3. La società di massa e la comunicazione sociale .
La società di massa;
Il processo di secolarizzazione;
La società democratica;
La società totalitaria;
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4. La comunicazione sociale
I mass media;
La persuasione pubblicitaria attraverso i media;
Gli effetti sociali della comunicazione di massa;
La scuola di Francoforte;
Eric Fromm;
La globalizzazione.
 
5. Il Welfare State: contesti socioculturali del Welfare State

7.Le politiche sociali e gli interventi sulla persona (caratteri generali)
Le famiglie: alcuni approcci teorici allo studio delle famiglie;
Tendenze contemporanee nelle unità familiari;
Le famiglie fragili; le famiglie multiproblematiche.

8. La sociologia dell'educazione e i minori (caratteri generali)
Il disagio psichiatrico e i disabili:
La storia sociale della follia;
La medicalizzazione della follia;
La nascita della psichiatria dinamica.

                                                               

Letture dal libro di testo:
“Che cosa significa "attività?”pag.12
“Come ottenere il controllo della progenie” pag. 230
“Il familismo amorale” pag 231
“Endogamia ed esogamia” pag. 235
“L'esogamia secondo Lévi- Strauss” pag. 236
"Ruolo e competenze degli operatori sociosanitari nella risoluzione di un 
caso" pag. 294
Aime e Cossetta, “il dono al tempo di internet” pag.242
“Montessori,la lezione in tre tempi” pag.95

                                                                                                               
Milano, 15 Maggio 2020

                                     
                                            La docente

Le rappresentanti di classe                                                                          
Sara Kallouchi , Elisa Banzi                         Prof.ssa Anna Vita Verrenti
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “G. AGNESI”

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

Programma di  SCIENZE NATURALI            Classe 5Csu             A.s.     2019/20

Libro di testo: Sparvoli, Zullini, Scaioni “fondamenti di biochimica” Atlas editore
Finalità/obiettivi del programma annuale

Nel presente anno scolastico il corso di biologia ha  il fine di sviluppare:
 la consapevolezza del valore della chimica e della biologia quali componenti culturali per la lettura e 

l’interpretazione della realtà
 la consapevolezza delle interrelazioni esistenti tra scienza  e biotecnologie, e dell’impatto di tali 

tecnologie in campo economico e sociale
 la comprensione delle implicazioni etiche e il possibile impatto ambientale relativo alla manipolazione 

genetica degli esseri viventi
 l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite dai mezzi di 

comunicazione di massa 

OBIETTIVI SPECIFICI
Alla fine del quinto anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di:

 spiegare il ruolo centrale del carbonio nella chimica dei viventi

 individuare, riconoscere le principali categorie di molecole organiche e le loro proprietà

 conoscere i principali processi metabolici presenti negli organismi viventi (respirazione cellulare, 
fotosintesi)

 spiegare le applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante e le relative implicazioni 
etiche;

Contenuti

CAP 1: la chimica del carbonio e gli idrocarburi
I legami del carbonio : orbitali atomici, ibridazione 
isomeria
Gli idrocarburi alifatici saturi: formule di struttura e 
condensate, isomeria di struttura, regole della 
nomenclatura IUPAC
Struttura del cicloesano come esempio di 
cicloalcani
proprietà fisiche degli idrocarburi saturi, solubilità e
forze intermolecolari, reazioni di sostituzione 
(alogenazione) e combustione
Gli idrocarburi alifatici insaturi, alcheni , dieni e 
alchini : struttura, isomeria cis e trans, regole della 
nomenclatura IUPAC,

 reazione di addizione elettrofila degli alcheni

Gli idrocarburi aromatici: rappresentazione della 
struttura del benzene secondo la teoria della 
risonanza e della sovrapposizione degli orbitali di 
legame
le regole della nomenclatura IUPAC , composti 
mono e di sostituiti
proprietà fisiche (solubilità)
sostituzione elettrofila aromatica (alogenazione e 

Conoscere il campo di studio della chimica organica
Spiegare le relazioni tra struttura dell’atomo di 
carbonio e sue proprietà
Saper spiegare il concetto di isomeria e distinguere 
tra isomeri strutturali e stereoisomeri
Saper riconoscere e rappresentare la struttura degli 
alcani più semplici (max 6 atomi di C)

Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi degli 
idrocarburi saturi  
Saper riconoscere e rappresentare la struttura degli 
alcheni e alchini più semplici (max 4 atomi di C)

Saper spiegare il significato di isomeria cis e trans e 
di addizione elettrofila, saper fare esempi di tale 
reazione (solo per l’etene)
Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi degli 
idrocarburi insaturi  e l’importanza dei dieni in natura 
(isoprene)

Saper spiegare il perché della stabilità chimica del 
benzene saperne rappresentare la struttura
Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi dei 
composti aromatici, conoscerne la pericolosità
saper fare esempi di reazioni di sostituzione 
elettrofila aromatica 
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nitrazione)
idrocarburi e ambiente: combustione e gas serra, 
conferenza di Parigi e agenda 2015 (dopo 15 
maggio)

CAP 2: i derivati funzionali degli idrocarburi
Gruppi funzionali e classi di composti organici
Alogeno derivati: struttura, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche e preparazione, reazione di 
sostituzione nucleofila e eliminazione, utilizzo e 
tossicità, impatto sull’ozonosfera
Alcoli, fenoli e eteri:  struttura, nomenclatura 
IUPAC, proprietà fisiche, utilizzi, reazioni di 
ossidazione degli alcoli
Aldeidi e chetoni: struttura, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche, utilizzi, reazione di ossidazione e 
di addizione nucleofila, formazione degli emiacetali

Acidi carbossilici e loro derivati, esteri e ammidi: 
struttura, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, 
cenni di preparazione, utilizzi, reazione di 
esterificazione, importanza in natura, acidi grassi e
trigliceridi, saponificazione

Ammine : struttura, nomenclatura IUPAC, 
proprietà fisiche, cenni di preparazione, utilizzi, 
importanza in natura

I polimeri sintetici: omo e etero polimeri,  polimeri 
di addizione e di condensazione, esempi e utilizzi, 
polietilene, poliammidi (Nylon), poliesteri (PET), 
poli-isoprene

CAP 3: elementi di biochimica
Le biomolecole: 
carboidrati, mono di e polisaccaridi, serie D e L dei
monosaccaridi, anomeri alfa e beta e legame 
glicosidico, formula di struttura lineare e ciclica del 
D-glucosio, attività biologica
lipidi saponificabili e in saponificabili, acidi grassi 
saturi e insaturi, fosfolipidi, steroidi, struttura e 
attività biologica
amminoacidi e proteine: struttura di un 
amminoacido generico, legame peptidico, i quattro
livelli di struttura delle proteine, attività biologica
nucleotidi e acidi nucleici: struttura e attività 
biologica

conoscere la relazione tra uso combustibili fossili e 
incremento effetto serra
conoscere i punti essenziali emersi dalla conferenza 
di Parigi del 2015

Saper spiegare il significato di gruppo funzionale, 
saperli distinguere e saper attribuire la classe di 
composti a cui appartengono 
Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi dei 
composti alogenati, saperli riconoscere e nominare 
(solo per composti max 4 atomi di C), conoscerne la 
pericolosità
 Individuare le fonti, le proprietà e gli utilizzi di alcoli 
e fenoli, saperli riconoscere e nominare (solo per 
composti max 4 atomi di C)

Individuare le proprietà e gli utilizzi di aldeidi e 
chetoni, saperli riconoscere e nominare (solo per 
composti max 4 atomi di C),saper fornire esempi di 
particolare interesse in natura

Individuare le proprietà e gli utilizzi degli acidi 
carbossilici e dei loro derivati, saperli riconoscere e 
nominare (solo per composti max 4 atomi di 
C),saper fornire esempi di particolare interesse in 
natura

Individuare le proprietà e gli utilizzi delle ammine, 
saperle riconoscere e nominare (solo per composti 
max 4 atomi di C),saper fornire esempi di particolare
interesse in natura
Saper fare esempi di polimeri di sintesi e dei loro 
impieghi, conoscere il significato di polimeri di 
addizione e condensazione, comprendere 
l’importanza di tali composti e conoscere l’impatto 
ambientale legato al loro ciclo di utilizzo

Conoscere la struttura e la funzione delle diverse 
classi di biomolecole , saperle riconoscere, 
descrivere (non è richiesta la memorizzazione delle 
formule di struttura delle singole biomolecole)

CAP 4 : il metabolismo
Metabolismo anabolismo e catabolismo
Reazioni eso e endoenergetiche
Vie metaboliche divergenti, convergenti, cicliche
Struttura e ruolo dell’ATP 
Gli enzimi e la regolazione dei processi metabolici, 
enzimi allosterici e modulati covalentemente, ruolo dei 
coenzimi
metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione 
lattica e alcolica

Conoscere il significato di metabolismo, 
catabolismo e anabolismo
Avere un quadro di insieme delle vie 
metaboliche
Conoscere il ruolo degli enzimi, dei coenzimi, 
dell’ATP e i meccanismi di regolazione dei 
processi biologici

Saper rappresentare e discutere l’equazione 
chimica della glicolisi e della respirazione 
cellulare (non sono richiesti a memoria tutti i 
passaggi ne le formule dei vari intermedi ad 
esclusione di glucosio, gliceraldeide e acido 
piruvico)
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Ruolo biologico della via del pentoso fosfato, 
gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi
Regolazione della glicemia 

Il metabolismo terminale : ciclo dell’acido citrico e 
fosforilazione ossidativa

La fotosintesi: equazione generale, similitudini e 
differenze rispetto alla respirazione cellulare

Saper descrivere il processo della glicolisi 
distinguendo tra fase di preparazione e 
recupero, conoscere il ruolo chiave della 
fosfofruttochinasi
Individuare le differenze tra metabolismo 
aerobico e anaerobico, saper descrivere i 
processi della fermentazione lattica e alcolica e
il loro utilizzo 

Conoscere, descrivere il ruolo biologico della 
via del pentoso fosfato, gluconeogenesi, 
glicogenolisi e glicogeno sintesi e i 
meccanismi di regolazione della glicemia 
(ruolo di insulina e glucagone)

Saper descrivere il ciclo di Krebs e il processo 
della fosforilazione ossidativa (non sono 
richiesti a memoria tutti i passaggi ne le 
formule dei vari intermedi del ciclo di Krebs e 
della catena di trasporto ad eccezione del 
gruppo acetile
Conoscere l’importanza del processo 
fotosintetico, saper distinguere tra fase oscura 
e luminosa (non sono richiesti a memoria né i 
passaggi né le formule dei vari intermedi del 
ciclo di Calvin

CAP 5: Biotecnologie
Cosa sono, biotecnologie classiche e moderne
I presupposti della tecnologia del DNA ricombinante: gli 
enzimi di restrizione
Clonaggio del DNA, librerie genomiche
Amplificare il DNA: PCR
Separare il DNA: elettroforesi
Sequenziamento del DNA con metodo Sanger
CAP 6 : applicazione delle biotecnologie e risvolti 
etico sociali
Ingegneria genetica applicata a animali e vegetali 
(OGM), clonazione
Biotecnologie mediche: cellule staminali, test genetici, 
terapia genica, genome editing, produzione di farmaci 
Medicina e tecnica a inizio e fine vita: procreazione 
assistita, eutanasia

Comprendere il significato di biotecnologia, 
fornire esempi
Spiegare il meccanismo d’azione degli enzimi
di restrizione
Spiegare le fasi per ottenere il DNA 
ricombinante
Comprendere, spiegare come è possibile 
copiare, separare, sequenziare il DNA

Fornire esempi di utilizzi della tecnologia del 
DNA, saper individuare i problemi etici 
sollevati dalla diffusione delle biotecnologie 
moderne in ambito ambientale e  medico 

Metodi e strategie didattiche
- lezioni frontali nella prima parte dell’anno, poi lezioni video registrate, videolezioni in diretta su 

piattaforma meet, ricerche e presentazioni da parte di gruppi di studenti

I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente
                                                                                                                            Gabriele Kraus
Sara Kallouchi

Elisa Banzi

Milano 15.5.2020
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO

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

Programma di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE                    A.s. 2019/2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale

l presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 
l continua  ricerca  del  miglioramento  personale  rispetto  al  proprio  livello  di  partenza  e  della

corretta esecuzione
l saper  applicare  gli  esercizi  proposti,  saper  memorizzare  le  sequenze  svolte  e  saper

autonomamente rielaborare gli esercizi proposti
l saper usare correttamente gli attrezzi disponibili
l partecipazione/collaborazione/confronto all’interno del gruppo 
l conoscenza e realizzazione dei fondamentali individuali dei giochi sportivi e delle attività svolte

e relativo regolamento
l adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività 

Contenuti

PRATICA

-RISCALDAMENTO
 Riscaldamenti Generali: aerobici e anaerobici allenanti capacità motorie coordinative e   
condizionali
 Riscaldamenti Specifici: finalizzati all’acquisizione di una tecnica sportiva
-IRROBUSTIMENTO MUSCOLARE
 Esercizi di contrazione isometrica e isotonica finalizzati all’incremento del tono e della forza delle 
principali fasce muscolari
-GIOCHI DI SQUADRA: PALLAVOLO
Fondamentali Individuali: battuta (di sicurezza e tennis) bagher di ricezione palleggio schiacciata 
pallonetto
Fondamentali di squadra: schema di ricezione a 5 o w con alzatore centrale
Regolamento: cenni

TEORIA

-Libro di testo: P.L. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli
“Piùchesportivo” Edizioni D’Anna

-Primo Intervento
-Sistema Muscolare
-Linguaggio Non Verbale

Metodi e strategie didattiche

-Problem solving
-Lavoro di gruppo
-Verifiche teoriche
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-Questionari
-Autovalutazione
-Progettazione Autonoma                                                                                                                              
                                                              Mezzi e Strumenti

-Palestra (spazio interno)
-Piccoli attrezzi (palle mediche, elastici, funicelle, palloni giochi di squadra)
-Grandi attrezzi (campo di pallavolo)
-Libro di testo

            rappresentanti di classe  

                                                                                                                  Il docente

_____Sara Kallouchi________________

                                                                                                             Alda  Capoferri

_____Elisa Banzi___________________

   

                                                                            

48



ALLEGATO  2

 Griglia di valutazione del colloquio orale 
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Allegato  3

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

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

CLASSE 5CSU
a.s.2019/20

DOCUMENTI DI LETTERATURA ITALIANA

Leopardi, Il sabato del villaggio (vv. 1-15).

La donzelletta vien dalla campagna,
in sul calar del sole,
col suo fascio dell’erba, e reca in mano
un mazzolin di rose e di viole,
onde, siccome suole,
ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro lá dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dí della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch’ebbe compagni dell’etá piú bella.
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Leopardi, La ginestra (vv. 1-13).

Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον
τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς

E gli uomini vollero piuttosto le tenebre
che la luce.

(Giovanni, iii, 19)

     Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor né fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi,
odorata ginestra,
contenta dei deserti. Anco ti vidi
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
che cingon la cittade
la qual fu donna de’ mortali un tempo,
e del perduto impero
par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero.
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Leopardi, da Dialogo della Natura e di un Islandese.

Natura

Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che

nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre

ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o all’infelicità.

Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me

n’avveggo,  se non rarissime volte:  come, ordinariamente,  se io vi  diletto o vi

benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo

quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di

estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.
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Emilio Praga, Preludio (vv.1-16).

Noi siamo i figli dei padri ammalati;
     Aquile al tempo di mutar le piume,
     Svolazziam muti, attoniti, affamati,
                              Sull’agonia di un nume.4

Nebbia remota è lo splendor dell’arca,
     E già all’idolo d’or torna l’umano,
     E dal vertice sacro il patriarca
                              S’attende invano;8

S’attende invano dalla musa bianca
     che abitò venti secoli il Calvario,
     E invan l’esausta vergine s’abbranca
                             Ai lembi del Sudario...12

Casto poeta che l’Italia adora,
     Vegliardo in sante visioni assorto,
     Tu puoi morir!... Degli antecristi è l’ora!
                              Cristo è rimorto! —
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Giosué Carducci, Alla stazione in una mattina d’autunno (vv. 1-16).

Oh quei fanali come s’inseguono
accidïosi là dietro gli alberi,
tra i rami stillanti di pioggia
sbadigliando la luce su ’l fango!

Flebile, acuta, stridula fischia
la vaporiera da presso. Plumbeo
il cielo e il mattino d’autunno
come un grande fantasma n’è intorno.

Dove e a che move questa, che affrettasi
a’ carri foschi, ravvolta e tacita
gente? a che ignoti dolori
o tormenti di speme lontana?
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera
al secco taglio dài de la guardia,
e al tempo incalzante i begli anni
dài, gl’istanti gioiti e i ricordi.
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Giovanni Verga, da Fantasticheria.

Di tanto in tanto il tifo, il colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare una buona 
spazzata in quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio 
che esser spazzato, e scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so 
dirvi come, nè perchè.
Vi siete mai trovata, dopo una pioggia di autunno, a sbaragliare un esercito di formiche,
tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? 
Qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro 
ombrellino, torcendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di 
viavai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno. Voi 
non ci tornereste davvero, e nemmen io; ma per poter comprendere siffatta caparbietà, 
che è per certi aspetti eroica, bisogna farci piccini anche noi, chiudere tutto l’orizzonte 
fra due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli 
cuori. Volete metterci un occhio anche voi, a cotesta lente, voi che guardate la vita 
dall’altro lato del cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà strano, e perciò forse vi divertirà.
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Giovanni Verga, da Rosso Malpelo.

Malpelo si chiamava così perchè aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perchè
era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicchè
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; 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
vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi
piedi, allorchè se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso,
e selvatico.
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Giovanni Verga, da 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 perchè 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.  Per  fortuna la  Lupa non  veniva  mai  in  chiesa,  nè  a
Pasqua, nè a Natale, nè per ascoltar messa, nè per confessarsi. — Padre Angiolino di
Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l’anima per lei.
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Giovanni Verga, da I Malavoglia.

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 più
quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane
gli abbaiava, chè non l’aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perchè
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.

Alessi  non  osava  dirgli  nulla,  tanto  suo  fratello  era  mutato.  Ma  al  vedergli
riprendere la sporta, si sentì balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita:
— Te ne vai?

— Sì! — rispose ’Ntoni.

— E dove vai? — chiese Alessi.

— Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacchè son qui la minestra mi è andata tutta in
veleno. Per altro qui non posso starci, chè tutti mi conoscono, e perciò son venuto di
sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono.
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Giovanni Pascoli, Lavandare.

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero
resta un aratro senza buoi, che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.

E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:

Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l’aratro in mezzo alla maggese.
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Giovanni Pascoli, da Digitale purpurea (vv.1-18).

Siedono. L’una guarda l’altra. L’una
esile e bionda, semplice di vesti
e di sguardi; ma l’altra, esile e bruna,

l’altra... I due occhi semplici e modesti,
fissano gli altri due ch’ardono. “E mai,
6non ci tornasti?„ “Mai„ “Non le vedesti

più?„ “Non più, cara„ “Io si: ci ritornai;
e le rividi le mie bianche suore,
e li rivissi i dolci anni che sai;

quei piccoli anni così dolci al cuore...„
L’altra sorrise “E di’: non lo ricordi
quell’orto chiuso? i rovi con le more?

i ginepri tra cui zirlano i tordi?
i bussi amari? quel segreto canto
misterïoso, con quel fiore, fior di...?„

“morte: sì, cara„ “Ed era vero? Tanto
io ci credeva che non mai, Rachele,
sarei passata al triste fiore accanto.
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Gabriele D’Annunzio, da La pioggia nel pineto (vv.1-32).

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.
Piove su le tamerici
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.
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Filippo Tommaso Marinetti, dal Manifesto del Futurismo.

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.

2.  Il  coraggio,  l’audacia,  la  ribellione,  saranno  elementi  essenziali  della  nostra
poesia.

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi
vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto
mortale, lo schiaffo ed il pugno.

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza
nuova:  la  bellezza  della  velocità.  Un automobile  da corsa col  suo cofano adorno di
grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo.... un automobile ruggente, che sembra
correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.

5.  Noi  vogliamo  inneggiare  all’uomo  che  tiene  il  volante,  la  cui  asta  ideale
attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.

(…)

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il militarismo, il
patriottismo,  il  gesto  distruttore  dei  libertarî,  le  belle  idee  per  cui  si  muore  e  il
disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e
combattere contro il  moralismo, il  femminismo e contro ogni viltà opportunistica o
utilitaria.
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Luigi Pirandello, da L’umorismo.

Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca3, e
poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che 
quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe 
essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione 
comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la 
riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a 
pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché 
pietosamente s’inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a 
trattenere a sé l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più 
riderne come prima, perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre
a quel primo avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del 
contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza
tra il comico e l’umoristico.
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Luigi Pirandello, da Uno, nessuno e centomila.

Nessun nome. Nessun ricordo oggi del nome di jeri; del nome d’oggi, domani.
Se il nome è la cosa; se un nome è in noi il concetto d’ogni cosa posta
fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come
cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini
ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui
gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe
funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e
non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest’albero,
respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest’albero. Albero, nuvola; domani
libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo.
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Luigi Pirandello, da Così è (se vi pare).

Il Prefetto:
(commosso) Ma noi vogliamo, vogliamo rispettar la pietà, signora... Vorremmo però che lei
ci dicesse...
Signora Frola:
Che cosa? la verità: è solo questa: che io sono, sì, la figlia della signora Frola, - e la seconda
moglie del signor Ponza; sì, e per me nessuna! nessuna!
Il Prefetto:
Ah, no, per sé, lei, signora, sarà l'una o l'altra!
Signora Frola:
Nossignori. - Per me, io sono colei che mi si crede!
Guarda, attraverso il velo, tutti, fieramente, e si ritira. Un silenzio.
Laudisi:
Ecco, o signori, come parla la verità!
Volge attorno uno sguardo di sfida derisoria.
Siete contenti?
Scoppia a ridere
Ah! ah! ah! ah!
Tela

Fine
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Luigi Pirandello, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore.

Sono operatore. Ma veramente, essere operatore, nel mondo io cui vivo e di cui
vivo, non vuol mica dire operare.

Io non opero nulla.

Ecco qua. Colloco sul treppiedi a gambe rientranti la mia macchinetta. Uno o due
apparatori, secondo le mie indicazioni, tracciano sul tappeto o su la piattaforma con
una lunga pertica e un lapis turchino i limiti entro i quali gli attori debbono muoversi
per tenere in fuoco la scena.

Questo si chiama segnare il campo.

Lo  segnano gli  altri;  non  io:  io  non  faccio  altro  che  prestare  i  miei  occhi  alla
macchinetta perché possa indicare fin dove arriva a prendere.

Apparecchiata la scena, il direttore vi dispone gli attori e suggerisce loro l'azione da
svolgere.

Io domando al direttore:

- Quanti metri?

Il  direttore,  secondo  la  lunghezza  della  scena,  mi  dice  approssimativamente  il
numero dei metri di pellicola che abbisognano, poi grida agli attori:

- Attenti, si gira!

E io mi metto a girar la manovella.
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Italo Svevo, da Senilità.

La sua famiglia?  Una sola  sorella  non ingombrante  né fisicamente  né moralmente,
piccola e pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o
forse per destino. Dei due, era lui l’egoista,  il  giovane; ella viveva per lui come una
madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro
destino importante  legato  al  suo  e  che  pesava  sul  suo,  e  così,  sentendosi  le  spalle
gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i
pericoli ma anche il godimento, la felicità. A trentacinque anni si ritrovava nell’anima la
brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l’amarezza di non averne goduto, e nel
cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero
piuttosto sospettata che saputa per esperienza.
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Italo Svevo, da La coscienza di Zeno.

Io  sono  il  dottore  di  cui  in  questa  novella  si  parla  talvolta  con  parole  poco
lusinghiere. Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi
dedica.

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo
scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in
tale  rievocazione  il  suo  passato  si  rinverdisse,  che  l’autobiografia  fosse  un  buon
preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato
dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse
sottratto  alla  cura truffandomi del  frutto della  mia lunga paziente  analisi  di  queste
memorie.

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di
dividere  con  lui  i  lauti  onorari  che  ricaverò  da  questa  pubblicazione  a  patto  egli
riprenda  la  cura.  Sembrava  tanto  curioso  di  se  stesso!  Se  sapesse  quante  sorprese
potrebbero  risultargli  dal  commento  delle  tante  verità  e  bugie  ch'egli  ha  qui
accumulate!...

Dottor S.
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Italo Svevo, da La coscienza di Zeno.

Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute.
Quando i  gas  velenosi  non  basteranno piú,  un  uomo fatto  come tutti  gli  altri,  nel
segreto  di  una  stanza  di  questo  mondo,  inventerà  un  esplosivo  incomparabile,  in
confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui
giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ piú
ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel
punto ove  il  suo effetto potrà  essere  il  massimo.  Ci  sarà un’esplosione enorme che
nessuno  udrà  e  la  terra  ritornata  alla  forma  di  nebulosa  errerà  nei  cieli  priva  di
parassiti e di malattie.
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Giuseppe Ungaretti, da In memoria.

(Locvizza il 30 settembre 1916)
Si chiamava
Moammed Sceab

Discendente
di emiri di nomadi
suicida
perché non aveva più
Patria
Amò la Francia
e mutò nome

Fu Marcel
ma non era Francese
e non sapeva più
vivere
nella tenda dei suoi
dove si ascolta la cantilena
del Corano
gustando un caffè

E non sapeva
sciogliere
il canto
del suo abbandono (…)
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Giuseppe Ungaretti, 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
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Giuseppe Ungaretti, I fiumi (vv.42-62).

Ho ripassato
le epoche
della mia vita

Questi sono 
i miei fiumi

Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente mia campagnola 
e mio padre e mia madre

Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza 
nelle estese pianure

Questa è la Senna
e in quel suo torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto 
Questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo
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Umberto Saba, Amai.

Amai trite parole che non uno
osava. M’incantò la rima fiore
amore,
la più antica difficile del mondo.

Amai la verità che giace al fondo,
quasi un sogno obliato, che il dolore
riscopre amica. Con paura il cuore
le si accosta, che più non l’abbandona.

Amo te che mi ascolti e la mia buona
carta lasciata al fine del mio gioco.
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Eugenio Montale, 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. 

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.
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Eugenio Montale, Cigola la carrucola del pozzo.

Cigola la carrucola del pozzo,
l’acqua sale alla luce e vi si fonde.
Trema un ricordo nel ricolmo secchio,
nel puro cerchio un’immagine ride.
Accosto il volto a evanescenti labbri:
si deforma il passato, si fa vecchio,
appartiene ad un altro…
Ah che già stride
la ruota, ti ridona all’atro fondo,
visione, una distanza ci divide.
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Allegato A

Griglia conversione crediti
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