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DOCUMENTO FINALE  

del Consiglio della Classe 5^DL 

a.s. 2019– 2020 

 

 
Presentazione dell’istituto 

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

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

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

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

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

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

Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

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

n.18. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe risulta composta da 18 studenti; 15 femmine e 3 maschi, è presente 
una studentessa BES e due studenti, provenienti da altri licei, sono stati inseriti 

quest’anno con successo. 
 

Nel triennio la classe ha beneficiato di una buona continuità didattica del corpo 
docente, sono presenti tre docenti di nuovo inserimento (inizio anno) per le 

discipline: matematica/fisica - storia dell’arte – insegnamento religione cattolica. 
Questa complessiva stabilità ha contribuito a costruire un buon dialogo educativo 

ed un clima di grande fiducia. 
Gli studenti hanno compiuto un percorso positivo, impegnandosi nelle nuove 

discipline e mostrando di norma rispetto dei tempi e delle consegne. 

La partecipazione attiva è risultata in progressiva crescita, anche se talvolta 
selettiva per interessi e inclinazioni disciplinari e in alcuni casi è stato necessario 

stimolare un adeguato impegno nello studio e nel lavoro domestico, soprattutto 
nella direzione di uno sviluppo di metodo più rigoroso ed autonomo e di un 

maggior impegno per l’approfondimento e la rielaborazione personale dei 
contenuti.  

Nel corso dell’ultimo anno gran parte della classe ha dimostrato di avere capacità 
critiche in base agli argomenti proposti, raggiungendo un grado di conoscenze, 

competenze ed abilità soddisfacente/buono/distinto. 
Solo pochi studenti della classe hanno avuto delle difficoltà, in particolare nella 

rielaborazione autonoma dei contenuti e nella loro sintesi. 
La frequenza è stata per tutti sempre regolare, e durante il periodo delle lezioni 
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online si è potuto constatare una partecipazione costante con, di norma, rispetto 
nella restituzione puntuale delle consegne. 

Gli alunni hanno sempre risposto con positiva disponibilità alle iniziative 
didattiche ed educative, anche quelle organizzate in orario extracurriculare 

(conferenze, spettacoli teatrali, uscite didattiche, progetti), ed hanno vissuto 
l’esperienza degli stage all’estero con grande curiosità, disponibilità a 

collaborare, imparare e mettersi in gioco. 
 

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, orientandosi alla 
realizzazione di una didattica on line più incisiva, riducendo in parte i contenuti 

meramente nozionistici, a favore di una lettura di sintesi in quadri concettuali 

ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 
anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze. 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato complessivamente 
rispettato. 

 

 

1.2 Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano RUSSO RUSSO RUSSO 

Storia BOVINO BOVINO BOVINO 

Filosofia BOVINO BOVINO BOVINO 

Scienze  NAZZI NAZZI NAZZI 

Inglese CAMPO CAMPO CAMPO 

Spagnolo GNOCCHI GNOCCHI GNOCCHI 

Russo VERSACE FUMAGALLI FUMAGALLI 

Matematica DELLA SALDA DELLA SALDA TRAMUTA 

Fisica DELLA SALDA DELLA SALDA TRAMUTA 

Storia dell’Arte GIOENI GIOENI VENDITTI 

Scienze Motorie  BAFFICO BAFFICO BAFFICO 

Religione BORELLI  MORESE BRONZETTI 
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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, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 

Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

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

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

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

produzione di messaggi scritti e orali 

 
 

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 
 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

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

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 

Capacità critiche  
 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

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

sociali della realtà circostante 

 
 

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

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie. 

Didattica a distanza tramite videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

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

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

CLIL; LIM, 

 

 
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 in itinere tramite lavoro personale monitorato  

b) Percorsi didattici attenti ai bisogni dei singoli studenti grazie alla 

collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari con Protocollo di Accoglienza 

studenti B.E.S. 
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5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

ideologie Intero anno  Filosofia, storia, 

inglese, italiano, 

russo, spagnolo, 

storia dell’arte, 

religione, scienze 

motorie.  

Libro di testo, appunti, 

filmati, articoli, 

materiali forniti dal 

docente.  

avanguardie Intero anno Storia dell’arte, russo, 

italiano, spagnolo, 

inglese 

Libro di testo, appunti, 

filmati, articoli, 

materiali forniti dal 

docente. 

la guerra Intero anno Storia, filosofia, 

italiano, storia 

dell’arte, russo 

inglese, spagnolo, 

scienze naturali, 

scienze motorie, IRC,  

Libro di testo, appunti, 

filmati, articoli, 

materiali forniti dal 

docente. 

inconscio Intero anno Filosofia, storia,  

spagnolo, arte, 

inglese, italiano  

Libro di testo, appunti, 

filmati, articoli, 

materiali forniti dal 

docente. 

nichilismo Intero anno Filosofia, storia, 

russo, inglese, italiano 

Libro di testo, appunti, 

filmati, articoli, 

materiali forniti dal 

docente. 

la donna nel ‘900 

 

Intero anno Italiano, russo, 

inglese, spagnolo, 

scienze,  

Libro di testo, appunti, 

filmati, articoli, 

materiali forniti dal 

docente. 

 
 
6. MODALITA’ DI VERIFICA 

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

modalità in parte anche durante la DAD: 
 

 

Modalità di verifica 

Ital
ian

o 

Sto
ria 

Filo
sofi

a 

Sci
enz

e  

Ing
les

e 

Spa
gno

lo 

Ru
ss

o 

Mat
ema

ti 
ca 

Fisi
ca  

Art
e 

Sc. 
Mot

orie 

Reli 
gio 

ne 

Interrogazione breve 

/intervento 
X X X X  X 

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

X X X 
X   

Esercizio di 
traduzione 

     X 
X   

   

Lavoro di gruppo 
      

   
 X  

Risoluzione scritta di 
esercizi e problemi 

      
 X X 

 
   

Componimento/Saggi
o scritto 

X   X   
X   

   

Questionario scritto a 
risposta aperta  

 X X X X X 
X  X 

   

Questionario sulla 
comprensione del 

testo  

    X X 

X   

X   

Analisi testuale 
X     X 

X 
     

Relazione scritta 
   X X X 

 
  X   

Esercizi strutturati: 
   X   

 
     

- completamento 
 X X X   

X 
     

- vero/falso 
 X X X   

 
     

- scelta multipla 
 X X 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 
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In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

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

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

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

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

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti :  

 

giudizio voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con 

rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

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

fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze 

acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 

effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo 

valutazioni critiche personali e convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con 

rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

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

ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

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

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

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

valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

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

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 

un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale,  presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si esprime in modo 

semplice  ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo  

sufficientemente  corretto, anche se solo minimamente 

articolato.  Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo 

mnemonico senza operare collegamenti e deve essere 

parzialmente guidato per comporre gli elementi principali di un 

argomento o di un problema.  Effettua valutazione personali  

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

Mostra  competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 

nell’argomentare con sufficiente chiarezza.; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici.  Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato.   Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti  

e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 

poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento o di un problema.   

del tutto 

insufficiente 

meno di 

4 

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti  

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

competenze disciplinari gravemente insufficienti o  nulle; non sa 

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

di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

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

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 
 

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

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi , alla tabella allegata al D.M. 99/09 ; 

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

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

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

definizione del credito scolastico") ; fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

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

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

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport"). 

 
7.2 Griglie di valutazione del colloquio: vedasi allegato. 

 

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

 

 Argomento/Destinazione 
Data/Durat

a 
Obiettivi 
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Orientamento  

post-diploma 
 
 

Gli studenti  hanno 
partecipato alle attività di 

orientamento proposte dalla 
scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e a open 

day proposti da università 

6 ore a 
febbraio 

 

Scelta 
consapevole della 

facoltà 
universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

 
 
 

9. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Repubblica italiana storia, italiano  

 
 

 9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO  DURATA 

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 

 

Spettacoli teatrali al Romancero 
Gitano  

Ritorno a Reims  

Il maestro Margherita,  

 

Teatro Piccolo 

 

ottobre 

novembre 
 
febbraio 

L’importanza di chiamarsi Ernesto , 
Elfo  

Teatro Elfo  dicembre 

 “La banalità del male”,  Centro Asteria gennaio 

Salute e 

prevenzione 

corso di rianimazione cardio 
polmonare e conseguimento 
dell’attestato (formazione on line e 
in presenza) 

Sede Tabacchi e 
Ospedale di 
Niguarda 

10 ore in orario 
extrascolastico 

settembre  

Campionato 
nazionale delle 

lingue 

Competizione sulle conoscenze 
linguistiche 

All’interno della 
scuola 

2/4 ore 

 
 

 
10. NON SONO STATE SVOLTE SIMULAZIONI PROVE DI ESAME 

 

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   

STORIA  

FILOSOFIA  

SCIENZE   

INGLESE  

SPAGNOLO  

RUSSO  

MATEMATICA  

FISICA  

STORIA DELL’ARTE  

SCIENZE MOTORIE  

RELIGIONE  

 
DATA: 29/05/2020 
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ALLEGATI 
 
Si allegano: 

● griglia di valutazione di Istituto del colloquio d’esame (allegato 1) 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 2) 

● Scheda didattica CLIL (allegato 3) 
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ALLEGATO 1 
 

 

Griglia colloquio 
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ALLEGATO 2 
 

 

 
I programmi 

 
1) Lingua e letteratura russa con 

conversazione russa 

2) Lingua e letteratura inglese 

3) Conversazione inglese 

4) Lingua e letteratura spagnola 

5) Conversazione spagnola 

6) Scienze naturali 

7) Storia 

8) Filosofia 

9) Lingua e letteratura italiana 

10) Storia dell’arte 

11) Matematica 

12) Fisica 

13) Scienze motorie 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

 

Programma di LINGUA E LETTERATURA RUSSA                                                a.s. 2019-2020 
Classe 5DL 

Docente SOFIA FUMAGALLI 
Docente conversazione IULIIA KUCHEROVSKA 

Libro di testo: 

▪ Dispensa con materiali forniti dal docente; 
▪ S. Cochetti, Pogovorim o Rossii. Introduzione alla cultura russa, Hoepli; 
▪ D. Bonciani, R. Romagnoli, N. Smykunova, Mir Tesen. Fondamenti di cultura russa, Hoepli; 
▪ F. Legittimo, D. Magnati, Davajte 2. Comunicare in russo. Corso di lingua e cultura russa, Hoepli; 
▪ Facoltativo: O. Baltak, Sankt-Peterburg on A do JA [San Pietroburgo dalla A alla Z], ELI Graded 

Readers, 2018.  

GRAMMATICA 

● Ripresa del sistema morfologico (i 6 casi, sostantivo, aggettivo, pronome); 
● Ripresa dell'aspetto del verbo (uso di imperfettivo e perfettivo al presente, passato e futuro); dei 

verbi di moto con senza prefisso; del modo imperativo; 

● Frasi subordinate: 
1) Ripresa del pronome relativo (который); 
2) Ripasso dell'uso di чтобы (frase finale; frase ottativa; reggenza dopo хотеть, надо; 

differenza con что dichiarativo); 
3) Discorso indiretto e particella ли; 
4) Condizionale/congiuntivo e periodo ipotetico;  
5) Subordinata concessiva (хотя; несмотря на то, что...); 
6) Subordinate complesse con la costruzione "тот, что". 

● Pronome determinativo сам, сама, само, сами;  
● Pronomi indefiniti (-то, -нибудь/-либо, кое-). 

 
STORIA E LETTERATURA 
I) LA RUSSIA DEL XIX SECOLO. PROBLEMI SOCIALI E MOVIMENTI RIVOLUZIONARI 

● Linea del tempo e riassunto in russo (da Pogovorim o Rossii, pp.38-45); 
● Commento e approfondimento in italiano, vari materiali (presentazione PPT). 

F. M. Dostoevskij 

● Introduzione a vita e opera in italiano; 
● Breve introduzione a vita e opera in russo (da Pogovorim o Rossii, pp.145-153); 

● Testi (lettura, traduzione, analisi e commento in russo e italiano): 
− «Из письма к брату, 1849 году» [Dalla lettera al fratello, 1849]; «Из письма к брату, 1849 

году» [Dalla lettera al fratello, 1849]; 

− Dalla lettera all’editore del romanzo «Преступление и наказание» [Delitto e castigo]: «Из 
письма к M. H. Каткову, 1865, Висбаден» [Dalla lettera a M. N. Katkov, 1865, Wesbaden]; 

● «Delitto e Castigo»: scheda dell’opera e temi principali in russo e italiano; 
● Passi scelti da «Delitto e Castigo» in italiano (romanzo letto durante le vacanze estive: ogni 

studente seleziona un passo, legge, mette in contesto e commenta). 

II) MODERNISMO E AVANGUARDIE 

● Il Modernismo e le avanguardie (simbolismo, acmeismo, futurismo) in italiano e russo (da 
Pogovorim o Rossii, pp. 163-164). 

 
A. A. Blok 
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● Il Simbolismo in Russia in italiano e russo (da Pogovorim o Rossii, pp. 164-165); 
● Breve introduzione a vita e opera in italiano e russo (da Pogovorim o Rossii, pp. 166-169, passi 

scelti); 

● Testi (lettura, traduzione, analisi e commento in russo e italiano): 
− Poesia «Ужасен холод вечеров…» [Varco la soglia di oscuri templi…]; 
− Poesia «Вхожу я в тёмные храмы…» [È terribile il freddo delle sere…]; 
− Poesia «Незнакомка» [La Sconosciuta]. 

A. A. Achmatova 

● L’Acmeismo in italiano e russo (da Pogovorim o Rossii, p. 172) e citazioni su acmeismo; 
● Breve introduzione a vita e opera in italiano e russo (da Pogovorim o Rossii, pp. 172-176, passi 

scelti); 

● Testi (lettura, traduzione, analisi e commento in russo e italiano): 
− Poesia «Песня последней встречи» [«Il canto dell’ultimo incontro»]; 
− Poesia «Сжала руки под темной вуалью» [«Strinsi le mani sotto il velo oscuro»]; 
− Poesia «Реквем» [«Requiem»]. 

III) DOPO LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE. L'EPOCA DI STALIN  
A. I. Solženicyn 

● Breve introduzione alla vita, all’opera e in particolare a «Un giornata di Ivan Denisovič» in italiano 
e russo (da Pogovorim o Rossii, pp.200-203); 

● Lettura, traduzione, analisi e commento in russo e italiano di alcuni passi tratti dal romanzo: 
− Incipit («В пять часов утра, как всегда, пробило подъём...»); 
− La costruzione del muro («И укрылся с головой одеяльцем...»); 
− Finale («И не видел больше Шухов  ни озера  дальнего...»). 

● Passi scelti da «Un giornata di Ivan Denisovič» in italiano (romanzo letto durante le vacanze estive: 
ogni studente seleziona un passo, legge, mette in contesto e commenta). 

IV) DOPO L'URSS E LA CADUTA DEL MURO  
S. A. Aleksievič 

● Breve introduzione a vita e opera in italiano e russo; 
● Testo (lettura, traduzione, analisi e commento in russo e italiano): 

− Нобелевская лекция Светланы Алексиевич (2015) [Discorso pronunciato in occasione 
del conferimento del Nobel per la letteratura nel 2015] 

Strumenti per l’analisi letteraria:  

● Traslitterazione scientifica; 
● Linking words; 
● Lessico letterario e figure retoriche. 

CONVERSAZIONE 

● Argomenti legati alla vita quotidiana, agli hobby e ai divertimenti, ai progetti e ai desideri per il futuro; 
● Argomenti legati alla cultura, alle tradizioni, alle festività e alla cucina russa; 
● Materiali per la preparazione allo Stage/PTCO a San Pietroburgo; 

Modalità: lettura e comprensione del testo / visione e comprensione video, ampliamento lessicale, riassunto 
e esposizione orale e/o scritta. 
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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 Inglese                         Classe V DL                                  A.s.    2019/2020 
 
Prof.ssa Rita Campo 
 
Libro di testo: Performer Heritage 2, ed. Zanichelli 

The Victorian Age 
Aestheticism  
O. Wilde: The picture of Dorian Gray- Dorian’ s hedonism ( visione del film in lingua originale) 
                 The importance of being Earnest- The interview( visione del film in lingua originale)  
 
The Modern Age 
From the Edwardan Age to the First World War 
The age of anxiety 
Modernism 
Modern poetry 
The modern novel 
The interior monologue 
The War Poets 
R. Brooke- The soldier 
W. Owen- Dulce et decorum est 
S. Sassoon-Glory of women 
T.S. Eliot- The Waste Land- The burial of the dead 
E. M. Forster- A room with a view- Cecil’ s proposal 
V. Woolf- Mrs Dalloway- Clarissa and Septimus 
Visione del film “The hours” 
J. Joyce- Dubliners.  The dead( lettura integrale in lingua originale)- Gabriel’ s epiphany 
G. Orwell- 1984- Newspeak 
Contemporary drama- The theatre of the Absurd 
Samuel Beckett- Waiting for Godot- Waiting 
 

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

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

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5DL 

Programma di      CONVERSAZIONE INGLESE                      a.s.      2019/2020                     

Finalità/obiettivi del programma annuale 

comprendere una varietà di messaggi orali; sostenere una conversazione funzionale alla 

situazione; produrre testi orali e scritti descrittivo; comprendere in maniere globale testi 

scritti di vario tipo; avere una buona conoscenza di grammatica e sintassi. 

Contenuti 

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

work 

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

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

on how the person ended up in Spoon River 

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

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

reasons for these differences 

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

researched and presented by the students 

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

and creating a continuation to the story 

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

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

life and “A Supermarket in California” 

● “Daddy” and “Lady Lazarus” Sylvia Plath 

Metodi e strategie didattiche 

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

Abbiamo fatto diversi lavori di analisi sia dei testi letterari che di immagini (nella propaganda 

della guerra). Gli alunni hanno dovuto fare delle ricerche personali e lavoro di piccoli gruppi. 

Durante il periodo di Didattica a Distanza il lavoro ha continuato come prima. 

Mezzi e Strumenti 

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

Google Meet e Google Classroom, video da Youtube. 

 
I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            ______________ 

________________________ 

 

Milano, 04/05/2020 
 

 

 

 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/performer/xstudx-culture-literature-3/performer/protected/xstudx-studenti/pdf/132_TB_SP17_The_children_of_the_American_Bop_Night.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/performer/xstudx-culture-literature-3/performer/protected/xstudx-studenti/pdf/132_TB_SP17_The_children_of_the_American_Bop_Night.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/performer/xstudx-culture-literature-3/performer/protected/xstudx-studenti/pdf/132_TB_SP17_The_children_of_the_American_Bop_Night.pdf
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Programma di LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA       5DL                 A.s.     2019/20 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

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

Contenuti 
 

F.Goya y Lucientes: un pintor de transición; analisis de algunas pinturas ¿Afrancesado y 
liberal o conservador? 

   Doc. 1 el pintor F. Goya y sus Caprichos y Disparates (pag.123) 

 

Romanticismo tardío ( Contesto cult.ye art.). G. A. Bécquer  pag.221[ConT ; las Rimas 
I,  fotoc ; VII, pag. 139  
 

(cenni al “ cravo” de R.de Castro y “espina dorada” de A. Machado) (fotoc.) 
M.José de Larra pag.243 : texto “ Un reo de muerte”.  
 

La Literatura Realista y Naturalista (contesto cult. e art.): Leopoldo Alas ,” Clarín” 
pag.273 La Regenta pag. 275 ; cap. XXX ; texto : Flaubert y Clarín pag. 282  
Diferencia entre el Naturalismo francés y el español : texto pag. 260 ; (E.Pardo Bazán “ 
La cuestión palpitante”)  
 

Modernismo y Generación del 98 (contesto cult. e art.)pag.287  
La Generación del 98 pag.309  
Azorín y Unamuno dos textos sobre Castilla (fotoc.) 
 

Marcos cult. y lit. : Modernismos y otros –ismos (pag.365)   
Rubén Darío pag.296 textos poéticos :  Sonatina  pag.299; Lo fatal. fotoc. 
Valle-Inclán   : pag.341; estética (entrevista pag.343)   texto 1, Sonata de primavera 
textos 1 

 

M. de Unamuno: del Realismo a la nivola “Niebla”  3 textos: pag.  332 e ss.Pirandello y 
yo pag. 339  : San Manuel Bueno mártir , pag.337   textos 

 

Juan Ramón Jiménez   pag.302 [ConT.] su poética “Primero vino desnuda...”  fotoc. 
el poeta modernista de Platero y yo cap. 1 pag. 307  e “paisaje grana” (fotoc.) “soledad 
sonora” texto 

El poeta esencial :    etapa intelectual y última ”  fotoc.y “inteligencia, dame…de 
Eternidades “ Yo no soy yo” 

   
Antonio Machado: textos: Las ascuas del crepúsculo morado  fotoc. 
Retrato pag. 323 Es una tarde cenicienta y mustia de Soledades,galerías y otros 
poemas  pag.325 de Proverbios y cantares de Campos de Castilla  fotoc. 
 

Novecentismo;  J. Ortega y Gasset :  de La rebelión de las masas”  (fot.) concepto de 
“masa” (cenni) 
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Ramón Gómez de la Serna: Greguerías  (pag.112) 
Creaciones de greguerías pag.366 ;  Ramón y las vanguardias.(pag.364)  
 

Surrealismo y Generación del 27  (Contesto cult. e art.) La escritura automática 

El perro andaluz: v.o. película; manifiesto surrealista de L.Buñuel y S. Dalí  fotoc. 
 

F.García Lorca   pag.371 El mito gitano- Romance de la pena negra de Romancero 
gitano (pag. 375) La aurora  de Poeta en Nueva York  pag.380    
Rafael Alberti:   Los ángeles muertos  de Sobre los ángeles pag. 250  
Miguel Hernández :Elegía. 
 

Marcos cult. y lit. : El teatro español en el siglo XX (pag. 372)  
Valle-Inclán:  El Esperpento - Luces de Bohemia , escena XII pag.346 

Doc. 2 Entrevista a Valle Inclán (pag.126)  
 

F. García Lorca:  pag.384 (ConT.)La casa de Bernarda Alba  (frag. del texto fotoc.); 
Yerma, Bodas de sangre  ( la classe in 3 gruppi, ciascuno  ha letto un’opera) 

Visión del teatro en Lorca ( frag. de un ensayo del poeta sobre el teatro) fotoc. 
 

Los intelectuales extranjeros y la guerra Civil   pag. 335  
La guerra civil  española: causas, acontecimientos desencadenantes y consecuencias; 
la II República; La Falange; la mujer antes, durante y después de la guerra civil; las 
intervenciones extranjeras y las brigadas internacionales.  fotoc. 
 

Kean Loach: Tierra y Libertad v.o. visión de la película  y cuestionario 

J.Sender:  Muerte por un campesino español (lectura integral) 

Manuel Rivas  La lengua de las mariposas v.o.película  
Muerte de un poeta, serie  sobre F.García Lorca. 
 

La Generación del 27: una generación interrumpida      
Rafael Alberti pag.393 “Si mi voz muriera en tierra” pag.395.  
De Marinero en tierra  1 texto ;de Baladas y canciones de Paraná  1  texto; poemas 
fotoc. 
P.Salinas: de  La voz a ti debida,  texto 1  y texto 1b,  
La poesía del exilio : los trasterrados   frente a  la  producción literaria de régimen. 
fotoc. 
La narrativa de posguerra pag. 478  
El Tremendismo : Camilo José Cela  y “ La familia de Pascual Duarte” pag. 482 e 483  
C.José Cela: La Colmena : un protagonista la ciudad de Madrid. 
Texto 1; texto 2, texto3, texto4 , texto 5 (fotoc.). 
 

Poesía desarraigada: Blas de Otero poemas : Hombre; Ciegamente; “Sobre esta 
piedra edificaré” e “ Fidelidad” 

 

Literatura suramericana: el Realismo mágico 

Juan Rulfo. Tres cuentos de El llano en llamas: Lluvina; ¡ Dile que no me maten! Y 

¿No oyes ladrar a los perros? fotoc. (3 gruppi: un racconto per gruppo) 

“ Pedro Páramo”  fotocopias textos 1,2  pag.412,413 e 414    
 

Metodi e strategie didattiche 

 

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

Oltre al Testo in adozione :L.Garzillo,R.Ciccotti  - ConTexto literario, vol.2 Zanichelli 
l’insegnante ha fornito fotocopie, documenti, frammenti di opere. La classe ha visto films di 
carattere storico-letterario  in V.O. 
 

 

 

I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 

 

                                                                                                                    Prof.a  M. Gnocchi 
 

 

 

  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  CLASSE 5 DL 

A.S.  2019 / 2020 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

                                                VEDI PROGRAMMAZIONE DELLA MATERIA 

CONTENUTI  

·         Francisco J. de Goya y Lucientes y su tiempo, Guerra de Independencia española. 

·         Independencia de las colonias españolas (1810). 

·         Guerra Hispanoestadounidense de 1898 – Independencia de Cuba. 

·         Revolución mexicana. 

·         Revolución cubana, 1959. Vision documental “Cuba y los elefantes”. 

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

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

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

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

·         PELÍCULA DE KENT LOACH: “ TIERRA Y LIBERTAD” 
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TEMAS DE ACTUALIDAD  

Chile Arde, El País,com 4 de Noviembre de 2019. 

Nuevas manifestaciones en Catalunia, Octubre, 2019. El País.com 

El fenómeno del feminicido en España e Italia.  

Metodi e strategie didattiche  

VEDI PROGRAMMAZIONE DELLA MATERIA     

Mezzi e strumenti  

Liliana Garzillo Rachele Ciccotti, ConTextos literarios. Ed. Zanichelli  

( Todos los argumentos referidos a la Guerra Civil Española fueron tratados con fotocopias suministradas y 

extraídas del libro: Cristina López Moreno, España Contemporánea, Ed. SGEL).  

  

 I rappresentanti di classe                                           docente  

                                                                           Prof.ssa Turón Maria Cecilia             
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

 

 
 
Programma di  Scienze    Classe 5°DL                       A.s.   2019/20 
 
 

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  

 

Contenuti 

 

1) Elementi di chimica organica 

● Il ruolo centrale del carbonio 

● La grande famiglia degli idrocarburi 

● I gruppi funzionali 

2) Le biomolecole 

● La chimica dei viventi 

● I carboidrati 

● I lipidi 

● Le proteine 

● Gli enzimi: proteine speciali 

3) DNA, cromosomi e genoma 

● Struttura e funzione degli acidi nucleici 

● La struttura dei cromosomi 

● Il genoma umano 

4) La regolazione genica 

● Regolazione genica nei procarioti 

● Controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

● Regolazione della trascrizione e maturazione dell’mRNA 

5) La genetica di batteri e virus 

● Struttura e genetica dei batteri 
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● Scambio di materiale genetico tra batteri 

● Caratteristiche dei virus 

6) Ingegneria genetica e biotecnologie 

● Il DNA ricombinante 

● Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche 

● Batteri e piante geneticamente modificate 

● Gli animali transgenici 

● Biotecnologie e medicina 

7) La dinamica della crosta terrestre 

● Wegener e la deriva dei continenti 

● L’interno della Terra 

● Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

● I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

● I vulcani e i magmi 

● I prodotti delle eruzioni vulcaniche 

● Le diverse tipologie di vulcani 

● La localizzazione dei vulcani 

● I fenomeni vulcanici secondari 

● I terremoti: vibrazioni della litosfera 

● La distribuzione dei terremoti nel mondo 

● Il rischio sismico in Italia. 

  

Metodi e strategie didattiche 
 

- lezioni frontali interattive 
- lettura articoli di giornale, pubblicazioni scientifiche 
- uso LIM 
- attività in laboratorio  
 

 
Mezzi e strumenti 

 
Testo adottato: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone:  

                         Percorsi di scienze naturali, dalla tettonica alle biotecnologie 

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

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

 

 

 

Programma di  Storia   Classe 5°DL                       A.s.   2019/20 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

       riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della  
       collettività e dell’ambiente. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e 
strumenti (carte geografiche, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società  contemporanea. 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee;  

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive;  

 

Contenuti 

 

Declinati in modo sintetico  attraverso le unità del libro di testo sviluppate  

 

U1 Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 

 

U2La prima guerra mondiale 

 

U3L’italia entra in guerra 

 

U4Il comunismo in Russia 

 

U5Il fascismo in Italia,  

 

U6 Il Nazionalismo in Germania  

 

U7Economia e politica tra le due guerre mondiali 

 

U8La seconda guerra mondiale 

 

U9L’italia nella seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo 

 

U10La guerra fredda 

 

Dopo il 15 Maggio  

 

U10 L’Italia repubblicana  
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Metodi e strategie didattiche 

 

- lezioni frontali interattive 

- organizzazione dei contenuti per nuclei concettuali ed ordine cronologico, non necessariamente lineare 

 

Mezzi e strumenti 

 

Testo adottato: “ Chiaroscuro” Ed SEI autori: Feltri, Bertazzoni, Neri 

- approfondimenti audiovisivi /documentari / film  

- uso LIM 

- mappe concettuali di sintesi 

 

                       

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Finalità/obiettivi del programma annuale 

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

 

Contenuti 
 

La sinistra hegeliana 
 
l’umanesimo integrale di Feuerbach, il materialismo storico e il socialismo 
scientifico di Marx e Engels 
 Feuerbach -  l’umanesimo integrale - la concezione di Dio – – Il lavoro in Marx -  il 
proletariato- il concetto di alienazione – i rapporti di Marx con   Feuerbach – il materialismo 
storico o dialettico (  struttura e  sovrastruttura , la caduta tendenziale del saggio di profitto, 
la merce, il plusvalore, la religione) -– socialismo scientifico -  la nuova società  dopo la 
sconfitta del capitalismo - Critica al pensiero di Marx- ”  

Opposizione all’idealismo 
 

L’opposizione volontaristica di Schopenhauer 
Schopenhauer e La Volontà - Il valore del singolo – noumeno e fenomeno – pessimismo 
e giustificazione alla sofferenza umana e liberazione dal dolore     ( arte, giustizia, 
compassione, ascesi) 
 
L’esistenzialismo : la vita religiosa di Kierkegaard 
La posizione di Kierkegaard - la categoria del singolo – significato di esistere – angoscia 
e disperazione: la scelta ( vita estetica, etica e religiosa: analisi progressiva ) - l’uomo di 
Kierkegaard tra finito e infinito -  confronto con Schopenhauer 
 
Hannah  Arendt  
Pensiero e passione, Le  origini del totalitarismo, Auschwitz e il male radicale, 
pensatrice politica, unicità e seconda nascita, La vita activa,  la condizione umana, La 
banalità del male, le donne, la narrazione, la memoria. 
 
Il positivismo  
Il valore dei fatti; la crisi del sintetico a priori; le leggi come cataloghi: termodinamica e 
statistica; la ripresa dell’idea baconiana;  Il positivismo come celebrazione del primato 
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della scienza e della tecnica;  
 
Il sociologismo di Comte 
Il fondamento della conoscenza secondo Comte – i tre stati dell’umanità e il 
comportamento dell’uomo nei vari stati – la sociologia – la religione 

 
LA REAZIONE AL POSITIVISMO  
GLI ORIENTAMENTI ED I PROBLEMI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

 
● Freud:  La formulazione della teoria dell’inconscio; L’interpretazione dei sogni – la 

censura e i suoi meccanismi  (il lavoro onirico) – la prima topica – il concetto di libido 
– la nevrosi – il determinismo psichico – psicopatologia della vita quotidiana – Eros e 

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

disagio della civiltà –  
 

Al termine, con conclusione dell’argomento dopo il  15 Maggio, si prevede di 
affrontare come proposta di studio facoltativo: 

 
   
 
L’oltreuomo di Nietzsche 

                                
   - Critica a Schopenhauer- Spirito dionisiaco e spirito apollineo – La malattia storica –
critica delle pretese del sapere scientifico – polemica nei confronti del cristianesimo e 

della sua morale – la morte di Dio- Il mito dell’oltre uomo – la volontà di potenza – 
significato dell’eterno ritorno e dell’amor fati 

 

 
Metodi e strategie didattiche 

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

pregressi in relazione alle nuove conoscenze   

 
Mezzi e strumenti 

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

della lim, uso della piattaforma webex per svolgere  la didattica a distanza   

 
 
 

 
 
I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 

                                                                                                               Sonia Bovino 
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Programma di Italiano, 5DL, a.s. 2019-2020 - prof. Raffaele Russo 
 

Argomenti, Autori Testi Temi, percorsi 

Giacomo Leopardi 

● Una vita antiromantica 

● La ricerca della felicità 

● Le opere giovanili 

● I Canti 

○ La poetica del vago 

e dell’indefinito 

○ Il tema delle 

illusioni 

● Le operette morali  

○ L’indifferenza della 

natura 

● Lo Zibaldone 

○ La teoria del 

piacere 

○ Il meccanicismo 

Canti 

- L'infinito (G418) 

- La sera del dì di festa (G422) 

- A Silvia (G429) 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La ginestra 

 

Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (G466) 

 

 

 

- Tensione romantica (Infinito, 

Canto notturno) 

- Uomo e natura (Dialogo fra la 

natura e un Islandese,  A Silvia, 

La quiete dopo la tempesta, La 

ginestra,) 

- Poesia come espressione della 

verità (La ginestra) 

- Il tema delle illusioni e quello 

della giovinezza (A Silvia, Il 

sabato del villaggio) 

- La donna e l’amore (La sera del 

dì di festa, A Silvia) 

- Il ricordo e l’oblio (La sera del 

dì di festa, La ginestra) 

 

 

Giovanni Verga 

 

● L'età del positivismo e 

il verismo italiano. 

● Caratteri generali del 

verismo.  

● Romanzi patriottici e 

mondani di Verga.  

● La poetica verista. 

● Il ciclo dei vinti. 

Vita nei campi 

➢ Fantasticheria 

➢ Rosso Malpelo 

➢ L’amante di Gramigna 

Novelle rusticane  

➢ Libertà  

I Malavoglia  

➢ Lettura integrale 

Vagabondaggio 

➢ L’agonia di un villaggio (fotocopie) 

Drammi intimi 

➢ Tentazione (fotocopie) 

- Tecniche narrative (narratore 

omodiegetico) 

- La critica dei miti positivisti del 

progresso 

- Il mondo delle classi subalterne 

Gabriele D’Annunzio 

 

● Gli esordi poetici e 
narrativi; "o 
rinnovarsi o morire". 

● Il ciclo del giglio e il 
ciclo del melograno. 

● Gli ultimi scritti. La 
fortuna critica. 

Il Piacere  

➢ La vita come opera d’arte (H466) 

Laudi 

➢ La pioggia nel pineto (H488) 

➢ La sera fiesolana 

➢ Laus Vitae - brano (fotocopie) 

- Decadentismo 

- Estetismo, Simbolismo 

- Superomismo 

- Il panismo 

- Poeta vate 
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Giovanni Pascoli 

 

La vita e il tema del nido 

violato. 

La poetica del fanciullino. 

La poetica del fanciullino (H362) 

Myricae 

➢ Il lampo 

➢ Il tuono (H369) 

➢ X agosto (H372) 

Canti di Castelvecchio 

➢ Il gelsomino notturno (H384) 

Primi poemetti 

➢ I due fratelli (fotocopie) 

➢ Italy (fotocopie) 

Poemi conviviali 

➢ Ulisse incontra le sirene (fotocopie) 

- Decadentismo 

- Simbolismo 

- Emigrazione 

- Il “fanciullino” 

- Poeta veggente 

- La metafisica delle piccole cose 

Italo Svevo La coscienza di Zeno  

➢ L’ultima sigaretta (M172) 

➢ La morte del padre 

➢ La salute di Augusta 

➢ La catastrofe finale 

- Il tema della malattia 

- Il tempo sveviano 

- La psicoanalisi 

Luigi Pirandello 

 

 

L’umorismo 

Avvertimento e sentimento del contrario (fotocopie) 

L’esclusa (lettura integrale) 

Novelle per un anno 

➢ Il treno ha fischiato 

➢ La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

➢ La fede  

- Il figlio del Caos 

- La prigione della forma 

- L’umorismo 

- Il tema della pazzia 

- Il tema della vita soffocata 

Lo smantellamento della 

tradizione (inizio 

ventesimo secolo)  

 

 

Crepuscolari 

➢ Corazzini, Desolazione del povero poeta 

sentimentale 

➢ Moretti, A Cesena (L12) 

Futuristi  

➢ Marinetti, Il manifesto del futurismo 

➢ Marinetti, Bombardamento (in fotocopia) 

Vociani 

➢ Rebora, Viatico (in fotocopia) 

 

 

 

 

- Rifiuto del poeta-vate 

- “Antiletterarietà” 

- Tema della malattia 

- Tema della guerra 
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Umberto Saba ➢ A mia moglie (L120) 

➢ Ritratto della mia bambina (in fotocopie) 

 

- La poesia onesta 

- La trasfigurazione poetica della 

famiglia 

- L’uso delle metafore naturali 

Ungaretti 

 

Il nomade e i suoi fiumi. 

La poetica della parola. 

Il simbolo del porto sepolto. 

Il porto sepolto 

➢ Il porto sepolto 

➢ I fiumi (M425) 

➢ Fratelli 

 

- La parola essenziale 

 

- L’esperienza della guerra 

Eugenio Montale Ossi di seppia 

➢ I limoni 

➢ Meriggiare pallido e assorto (M501) 

➢ Spesso il male di vivere ho incontrato (M502) 

- Il male di vivere 

- Il tema del varco 

- Il tema del ricordo 

Primo Levi  

 

 

Se questo è un uomo 

➢  Il canto di Ulisse (in fotocopia) 

Il sistema periodico 

➢ Titanio (in fotocopia) 

 

- Letteratura e memoria 

- Letteratura e scienza 

Dante, Paradiso 

 
● Par. I  - (Paradiso terrestre) Il giardino 

dell’Eden. 

● Par. II - 1° cielo (Luna) Il mistero delle macchie 

lunari. 

● Par. III - 1° cielo (Luna) - Il sorriso di Piccarda 

● Par. XI - 4° cielo (Sole) - Francesco e madonna 

Povertà. 

● Par. XII – 4° cielo (Sole) – Domenico, atleta 

della fede. 

● Par. XV - 5° cielo (Marte) – Firenze come utopia 

regressiva. 

● Par. XVII - 5° cielo (Marte) - L’esilio. 

● Par. XXXIII - (Empireo) - La fine del viaggio 

 

- I limiti della ragione umana 

- Ragione e fede 

- L’idealizzazione delle figure 

femminili 

- L’utopia dantesca 

- Il tema dell’esilio 

- La concezione del divino 

  
Testi oggetto di studio durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale, come richiesto dal 
decreto  
 
 
1. Leopardi – L’infinito 
2. Leopardi – A Silvia 
3. Verga – L’amante di Gramigna 
4. Verga – I Malavoglia (brano - Il colera ad Aci-Trezza)) 
5. Pascoli – Italy 
6. Pascoli – Il lampo 
7. Pascoli – Il tuono 
8. D’Annunzio – Laus vitae (brano - pulizia etnica) 
9. Pirandello – L’esclusa (brano - La processione) 
10. Pirandello – Saggio sull’umorismo (brano - Il sentimento del contrario) 

-  
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11. Pirandello – Così è (se vi pare) (brano - Così parla la verità) 
12. Svevo – La coscienza di Zeno (brano – L’uomo con gli occhiali) 
13. Marinetti - Manifesto del futurismo 
14. Marinetti – Bombardamento 
15. Moretti – A Cesena 
16. Rebora – Viatico 
17. Ungaretti – Fratelli 
18. Ungaretti – I fiumi 
19. Saba – A mia moglie 
20. Montale – I limoni 
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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 STORIA DELL’ARTE  5DL         A.s.    2019/20 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

-  Adeguata conoscenza dei vari stili e degli artisti che li hanno    

                  interpretati 

             -  Conoscenza ed utilizzo del lessico specifico della materia 

             -  Saper collegare opere ed artisti di epoche diverse e sviluppare le  

                capacità critiche personale di lettura ed analisi. 

Di ogni movimento artistico sono state analizzate l’inquadramento storico e le 

caratteristiche stilistiche. Di ogni artista sono state analizzate stilisticamente, 
iconograficamente e iconologicamente le opere più significative. 

RIPASSO DELLE CARATTERISTICHE STORICO- ARTISTICHE GENERALI DEL 

BAROCCO. 

NEOCLASSICISMO: Canova, David 

Goya 

ROMANTICISMO: Gericault, Delacroix, Hayez 

Fussli, Friedrich. 

REALISMO: Courbet 

E. Manet 

MACCHIAIOLI-IMPRESSIONISMO: Fattori- Monet, Renoir, Degas 

POST IMPRESSIONISMO: Cezanne, Toulouse Lautrec, Gauguin, Van Gogh 

E. Munch 

ART NOUVEAU: William Morris, Gaudì, Klimt, Loos 

ESPRESSIONISMO: Matisse, Kirchner 

CUBISMO: Picasso, Braque 

Picasso-Guernica 

FUTURISMO: Marinetti, Boccioni 
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ECOLE DE PARIS: Modigliani, Brancusi, Chagall 

ASTRATTISMO: Kandinskij-Astrattismo geometrico: Mondrian 

NEOPLASTICISMO-COSTRUTTIVISMO 

DADAISMO: Duchamp 

METAFISICA: De Chirico 

SURREALISMO: Magritte, Mirò, Dalì 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE IN EUROPA: Novecento italiano 

IL BAUHAUS 

ORGANICISMO: F. L. Wrigt 

RAZIONALISMO: Le Corbusier 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE IN AMERICA: ARMORY SHOW 

L’ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA: INFORMALE (Burri, Fautrier, Fontana, 

Capogrossi) 

ARTE CONCETTUALE, ESPRESSIONISMO ASTRATTO-Action painting (Pollock, 
Kosuth, Manzoni) 

POP ART (Warhol), NOUVEAU REALISME( Hamilton), LAND ART (Christo), 
BODY ART (Pane) 

GRAFFITISMO (Haring, Basquiat) 

 

Metodi e strategie didattiche 
 

Lezioni frontali e lezioni partecipate in cui si è posto l’accento soprattutto sullo studio 

e la conoscenza delle caratteristiche dei movimenti artistici e sull’analisi stilistica, 
iconografica ed iconologica delle opere dei più importanti artisti affrontati, partendo 

dall’inquadramento storico e dal creare collegamenti con le altre discipline, laddove 
possibile. 
 

 

Mezzi e Strumenti 
 

Utilizzo del manuale di riferimento, ITINERARI NELL’ARTE, Cricco Di Teodoro, Edizione 
verde, terzo volume, utilizzo di altri testi. Presentazione di lezioni con Power point, 
audiolezioni. Slides con le opere da analizzare.  
Durante il periodo della DaD sono state utilizzate le piattaforme Zoom e Meet di 
Google, i materiali e le consegne sono stati resi disponibili su Drive. 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 
________________________                                 Prof.ssa  Maria Venditti 
 

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

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

 

 
Programma di Matematica                                  5DL                              a.s.    2019-2020 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Acquisire il concetto di funzione e saperne riconoscere le proprietà fondamentali  
(classificazione, funzione pari-dispari ) 

Saper determinare dominio e codominio di una funzione. Acquisire il concetto 
intuitivo di limite. Saper calcolare semplici limiti di funzioni razionali intere e fratte. 

Acquisire il concetto di derivata. Saper calcolare semplici derivate per funzioni 
razionali intere e fratte. Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio 

del suo grafico. Saper svolgere uno studio analitico di funzioni algebriche razionali 
intere e fratte,    rappresentandole graficamente. 
 

Contenuti 

 
Funzioni reali di variabile reale: classificazione e principali proprietà. 
 Dominio e codominio di una funzione. Zeri e segno di una funzione . Simmetrie. 

Concetto intuitivo di limite, interpretazione grafica del concetto di limite. 
 Individuazione di limiti  di funzioni algebriche razionali intere e fratte,  

agli estremi del  dominio. Confronto fra infiniti .  
Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. Funzioni continue. 
 Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi (solo enunciato). 

 Classificazione del punti di discontinuità(prima e seconda specie)ed esempi relativi. 
 Derivata di una funzione in un punto e significato geometrico.  

Teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente. 
 Crescere e decrescere di una funzione e ricerca dei punti estremanti.  
Concavità di una funzione. Calcolo della retta tangente in un punto al grafico di una 

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

particolare per le funzioni algebriche razionali intere  e fratte. 
 

Metodi e strategie didattiche 

Svolgere lezioni frontali. Svolgere lezioni dialogate. Guidare gli studenti nella 
consultazione e nello studio di testi e materiali di approfondimento (testi adottati, 

dispense, supporti multimediali) . 

Mezzi e strumenti 

Uso del libro di testo, dispense predisposte dall’insegnante, utilizzo della lim, 
materiale didattico in formato pdf , link e video. 
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Valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti 
 
I rappresentanti di classe                                                            Il docente 
                                                                                                 Tiziana Tramuta 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

 

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

Finalità/obiettivi del programma annuale 

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

usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico. Avere 

consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale. Analisi critica dei dati e 

dell'affidabilità di un processo di misura. Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che interessano la società .  

Contenuti 
L’elettrizzazione .Conduttori e gli isolanti. La carica elettrica. La legge di Coulomb. 
L’elettrizzazione per induzione . I vettori del campo elettrico .Il campo elettrico di 

una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. L’energia elettrica. La differenza 
di potenziale. L’intensità della corrente elettrica. La trasformazione dell’energia 

elettrica. Potenza elettrica. La forza magnetica , il campo magnetico  e le  linee del 
campo magnetico. Esperienza di Oersted.  Forze tra magneti e correnti . Forze tra 
correnti(legge di Faraday) .L’intensità del campo magnetico. Magnetismo della 

materia. La forza su una carica in moto (Forza di Lorentz). 
 

Metodi e strategie didattiche 

Svolgere lezioni frontali .Svolgere lezioni dialogate.Guidare gli studenti nella 

consultazione e nello studio di testi e materiali di approfondimento (testi adottati, 

dispense, supporti multimediali) . Fornire comunicazione motivata della valutazione. 

 

Mezzi e strumenti 

Uso del libro di testo, di dispense predisposte dall’insegnante, utilizzo della lim, 
materiale multimediale in formato pdf e  link . 
 

  
I rappresentanti di classe                                                   Il docente 

                                                 Tiziana Tramuta 

 

 

  



 

38 

 

  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

  

 

CLASSE 5 DL 

Programma di  SCIENZE MOTORIE                                                                 A.s. 2019-2020 

      Prof. Alessandra Baffico 

  

Finalità/obiettivi del programma annuale 

  

·     presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 

·     consapevolezza della propria corporeità 

·     acquisizione di una buona preparazione motoria 

·     conoscenza e consapevolezza delle finalità educative e sportive delle scienze motorie 

·     conoscere e praticare giochi sportivi rispettandone le regole e i principi del fair play 

·     assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

          conoscenza dei principi fondamentali per il mantenimento del benessere psicofisico 

  

Contenuti 

Pratica 

  

·  Attività ed esercizi a carico naturale, con lievi sovraccarichi. 

·  Esercitazioni di corsa e andature atletiche, fit walking 

·  Esercizi a corpo libero 

·  Stretching esercizi individuali e in coppia 

·  Educazione posturale 

·  Esercizi di mobilità articolare 

·  Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a carico naturale e con lievi 

sovraccarichi 

·  Attività sportive di squadra: Pallavolo: Esercizi individuali per il miglioramento dei 

fondamentali. Gioco di squadra, regolamento 

.    Hunihoc: fondamentali individuali, regole, gioco, regolamento. 

·  Arbitraggio degli sport  praticati 

·  Attività in DAD: 

     programma guidato di allenamento individuale di potenziamento fisiologico 

     esercizi individuali con tutorial: Running, Difesa personale, Hip Hop 

     acrobatica: piramidi 
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Teoria 

  

● Teoria, tecnica  e tattica base della pallavolo Tecnica dei fondamentali e regolamento 

della pallavolo. (capitolo pagg 312-322) 

● Teoria , tecnica e tattica elementare dell’ Hunihoc (Dispensa dell’International  Floorball 

Federation) 

● Sicurezza, prevenzione, primo soccorso, traumi sportivi ( capitolo 17) 

● Lo sport in ambiente naturale  (sezione 5 da pag 450 a pag 487) 

● Benessere e salute: Concetto di salute, importanza dell’attività fisica per il 

mantenimento della salute, criteri per la scelta e l’organizzazione delle attività per 

mantenersi in forma.(pag.194 -195) 

● Come organizzare il proprio allenamento (da pag. 237 a pag 237) 

● Pierre De Coubertin Jessie Owens,Ondina Valla (www.edusport.it) 

● Gino Bartali (video Il Giusto Nazionale); Yusra Mardini (video) 

● La tregua di Natale 1^ Guerra Mondiale (articoli Corriere della Sera dicembre 2014 – 

video-Pipes of Peace by P. McCartney) 

● Le Olimpiadi di Berlino 1936, Città del Messico 1968, Monaco 1972, Mosca 1980, 

(www.edusport.it) 

● Lo sport italiano contro gli ebrei (da Sky Sport HD) 

● Sport e tempo libero nell’Italia Fascista (video da Correva l’anno su Raiplay) 

● I campioni di Hitler (da La grande Storia RaiPlay) 

● I duellanti. La guerra fredda alle Olimpiadi (da la Storias siamo noi su Raiplay). 

                                                                                                       

  

CLIL 

·       PE glossary- Anatomical terminology 

·       The warm up, warm up drills 

·       Partner stretch exercises. 

 Hunihoc: equipment,individual technique:basic position, passing and 

receiving,dribbling shooting. 

·  Acrobatic: biomechanical principles, basic principles and rules for building pyramid; 

exercises; organize and perform pyramids in group. ( from M. Blume - Acrobatics- 

Meyer&Meyer Sport) 

·       Sport in war; Christmas Truce ( video 1914_Sainsbury’s ad Christmas truce; Song: 

Pipe of Peace by P. McCartney; Video Paul McCartney Pipe of Peace) 

·       Sport & Covid (from  futurelearn blog; bbc sport) 

http://www.edusport.it/
http://www.edusport.it/
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Metodi e strategie didattiche 

  

·  Attività in situazione 

·  Stimolo all’autonomia individuale 

·  Trasferibilità di abilità e competenze 

·  Coinvolgimento attivo degli studenti nelle fasi di elaborazione e organizzazione 

·  Realizzazione di percorsi operativi 

·  Lavoro di gruppo 

·  Lezione frontale 

·  Lezione interattiva 

·  Attività individualizzate di recupero in itinere 

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

·  Lezione pratica 

·  Utilizzo di strumenti multimediali (pc, risorse on line) 

  

  

Mezzi e strumenti 

  

●   il proprio corpo 

●   attrezzature didattico sportive 

●   libro di testo 

●   risorse on line 

●  testi specifici di settore 

●   articoli di giornali e riviste 

●   palestra 

●   aula 

●  video 

  

  

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

  

  

I rappresentanti di classe                                                           Il docente 

                                                                                                         Alessandra Baffico 
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Allegato 4 
 

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 

  

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

CLASSE 5 DL 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Docente: ALESSANDRA BAFFICO 

Disciplina/e coinvolta/e: SCIENZE MOTORIE 

Lingua/e: INGLESE 

MATERIALE   x autoprodotto   già esistente 

contenuti 

disciplinari 

 

·       PE glossary- Anatomical terminology 

·       The warm up, warm up drills 

·       Acrobatic: biomechanical principles, basic 

principles and rules for building a pyramid; 

exercises; organize pyramids in group. 

·       Partner stretch exercises: advantages and 

disadvantages of partner work. Aims and 

technique, cues and tips. Performing   exercises  

with a partner. 

·       Sport in war; Christmas truce. 

·       Sport & Covid 

·    Hunihoc: technique, rules, playing a match. 

modello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina   insegnamento in 
co-presenza  altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale    X  individuale  X  a coppie   X in piccoli gruppi   

X  utilizzo di particolari metodologie didattiche: materiale 
multimediale, flipped class 

Le lezioni sono state svolte in modo prevalentemente laboratoriale  
attraverso lo sviluppo delle abilità di reading, speaking, listening e 

writeing 

risorse 

(materiali, sussidi) 

Materiale tratto da siti internet, da libri specifici di settore, articoli di 
riviste, schede didattiche 
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modalità e 

 strumenti di 

verifica 

in itinere: esercizi  pratici, dibattito. 

finale: interrogazioni orali, esecuzione di esercizi pratici individuali e 
in gruppo, essay 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

Griglie di valutazione, osservazione dell’esecuzione degli esercizi 
pratici 

modalità di 

recupero 

 non presenti    

 X presenti – quali in itinere attraverso verifiche di tipo formativo 
(correzione/rifacimento del compito, correzione/ripetizione 

dell’esercizio pratico) 

 
 

Tutti i programmi sono stati approvati dalle studentesse rappresentanti di classe  tramite mail di conferma 

inviata alla coordinatrice 

 


