
 

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 
C o d . m e c c .  M I P M 0 3 0 0 0 T –  C . F .  8 0 1 2 6 2 1 0 1 5 4  -  

S e d e : V i a  T a b a c c h i ,  1 7 / 1 9  - 2 0 1 3 6  –  M i l a n o  -  T e l . 0 2 5 8 1 0 0 6 7 1  
S u c c u r s a l e :  V i a C a r l o  B a z z i ,  1 8  –  2 0 1 4 1  –  M i l a n o  - T e l . 0 2 8 4 6 7 5 7 2  -  0 2 8 9 5 0 6 7 9 3   

segreteria@liceoagnesimilano.it      mipm03000t@ p e c . i s t r u z i o n e . i t    www.liceoagnesimilano.edu.it 

 

 

PROT. N. 3183/B3-C        MILANO, 30/05/2020 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

 

 

CLASSE 5°DSE 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

 

A.S. 2019/20 

mailto:mipm03000t@pec.istruzione.it
http://www.liceoagnesimilano.edu.it/


 

1 

 

 

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 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

del Consiglio della Classe 5^DSE 

Indirizzo Scienze Umane opz. Economico-sociale 

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 
 

1.1. Composizione e situazione didattico-disciplinare 
. 

La classe composta da 19 alunni, di cui 5 maschi e 14 femmine (comprensivi di due 

nuovi inserimenti), ha mostrato un comportamento corretto per la quasi totalità.  

Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni, pur essendo variegato, ha 

registrato un generale miglioramento, gli alunni hanno dimostrato maggiore 

motivazione verso un proficuo percorso finalizzato ad affrontare l'esame di stato con 

più consapevolezza; l'attenzione e la partecipazione sono migliorate, così come si sono 

notevolmente ridotte le costanti situazioni di disturbo che hanno caratterizzato   

i precedenti  anni scolastici. 

 La frequenza e la puntualità alle lezioni sono state mediamente regolari salvo un 

ristretto gruppo che ha continuato ad essere poco puntuale e frequentemente assente. 

Sul piano didattico la classe risulta tendenzialmente divisa in due gruppi distinti, una 

maggioranza composta da studenti che hanno sempre seguito e partecipato 

attivamente alle lezioni, e una minoranza di alunni che invece hanno partecipato in 

maniera discontinua e con minore serietà. 

 La capacità di organizzazione autonoma nello studio è stata raggiunta dalla maggior 

parte della classe, alcuni non hanno maturato la piena capacità di rielaborazione 

personale. 
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Un piccolo gruppo di alunni ha sempre mostrato grosse difficoltà nell’affrontare 

argomenti di discipline scientifiche come matematica e la fisica.  

Anche in francese, a causa dell’inserimento negli ultimi anni e in quello in corso di 

studenti che non avevano studiato francese negli altri percorsi. 

Per quel che riguarda la Storia dell’arte la classe non aveva acquisito né il lessico 

specifico, né le capacità di analizzare un’immagine ed anche per quel che riguarda il 

programma che avrebbe dovuto svolgere, presentava delle lacune pregresse che in 

parte sono state colmate da una buona parte degli studenti. 

Nelle attività di DAD la classe ha risposto complessivamente bene, la maggioranza, ha 

dimostrato impegno e capacità di adattamento alle nuove modalità di lezione essendo 

puntuale nei collegamenti, collaborando con i docenti e dando il proprio contributo per 

superare le eventuali difficoltà derivanti dai problemi eventualmente sorti in relazione 

all'uso dei dispositivi o alla connessione internet.  

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

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

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

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

Pur rispettando la collocazione didattica nel tradizionale quadro orario i docenti hanno 
mantenuto la reperibilità e, quando necessario, attuato interventi a distanza in tutto il 

resto della giornata, alcune lezioni si sono tenute anche fuori dall'orario stabilito per 
venire incontro alle esigenze degli alunni. In francese è stato aderente all’orario in 
vigore prima dell’avvio della DaD, solo nelle ultime settimane, è stata aggiunta un’ora, 

secondo le disponibilità degli studenti, per il ripasso del programma. 

Il programma di Storia dell’arte è stato svolto senza riduzione degli argomenti solo 

operando una riduzione del numero delle opere scelte da analizzare. 

il programma di Scienze Umane e Filosofia è stato svolto con difficoltà dall'inizio del 

distanziamento sociale a causa di difficoltà di collegamento on line, per tal motivo è 

stata operata una riduzione di due autori in meno rispetto al programma iniziale. 

 

Il programma di Italiano non presenta due canti del “Paradiso” della “Divina 

Commedia” previsti in sede di programmazione a causa delle ore di lezione perse nel 

passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza. 

I programmi di Francese e Inglese sono stati svolti secondo le previsioni. 

 Il programma di Economia svolto nella prima parte dell’anno ha visto un regolare 

svolgimento.  

Per il programma di Diritto sono stati affrontati gli argomenti previsti relativi agli 

organi dello Stato e all’organizzazione Europea nelle sue linee essenziali 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione nel corso di tutto l’anno gli 

argomenti svolti, sia di economia che di diritto, sono stati approfonditi facendo 

riferimento ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, è stato 

approfondito come tema quello della responsabilità “Civile” dell’essere cittadino sia in 

riferimento all’art 16 della Cost. sia rispetto all’art 2,3,4 Cost.  

All’inizio dell’anno scolastico gli studenti hanno partecipato ad un incontro legato ai 

temi del volontariato. Nel corso del quarto anno la classe ha partecipato agli incontri 

di educazione alla cittadinanza europea, il progetto doveva concludersi con una visita 

al parlamento europeo nel mese di Marzo, che è stato sospeso a seguito 

dell’emergenza sanitaria. 
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1.2. Composizione del Consiglio di classe 
 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano Orlandi Balzari Ditroia Ditroia 

Storia Rinaldi Ditroia Ditroia 

Filosofia Palmieri Palmieri Palmieri 

Scienze Umane Palmieri Palmieri Palmieri 

Diritto/Economia Spotorno Spotorno Spotorno 

Inglese Daffonchio Vitrioli Vitrioli 

Francese Ruggeri Ruggeri Ruggeri 

Matematica Caccia Caccia Caccia 

Fisica Caccia Caccia Caccia 

Storia dell’Arte Martin Martin Venditti 

Scienze Motorie  Casneda Casneda Casneda 

Religione Biavaschi Biavaschi Biavaschi 

 

2. OBIETTIVI 
 

1. 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 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

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

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 
Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

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

 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 
produzione di messaggi scritti e orali 

 
Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e 

richieste chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 
Capacità critiche 

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

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

e sociali della realtà circostante 

 

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

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza; CLIL; 

LIM, altro) 

 

 
CLIL: Modulo di storia in Inglese allegato n°3 

 

 

Didattica a distanza: 

Nel passaggio dalla modalità in classe alla modalità DAD sono state adottate le varie 

modalità consentite, a discrezione degli insegnanti e in relazione alle discipline 

insegnate, si sono svolte videolezioni 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 diverse App nello specifico: 

Il docente di arte ha scelto di utilizzare Zoom come piattaforma perché consentiva 

in maniera agevole di proiettare le immagini e quindi di continuare le lezioni con una 

modalità simile a quella adottata in classe. 

Per le discipline giuridico ed economiche la D.A.D è stata attuata utilizzando la 

piattaforma di google meet con video lezioni in streaming, l’interazione con in 

ragazzi è stata buona e, a parte poche eccezioni, quasi tutti hanno partecipato con 

regolarità. Sono stati inoltre caricati su aula virtuale i materiali di approfondimento, 

in particolare articoli che avevano stretta attinenza con i problemi sia di carattere 

giuridico che economico relativi all’attuale situazione nazionale ed internazionale.  

I programmi di matematica e fisica sono andati avanti regolarmente tramite la 
didattica online, usando le piattaforme hangouts meets o zoom  
La verifica dell'apprendimento degli argomenti svolti è stata svolta utilizzando la 

lavagna condivisa di zoom e chiedendo a campione lo svolgimento di esercizi o la 
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trattazione di un argomento spiegato, oppure ancora chiedendo la restituzione dei 
compiti via mail. 

Le spiegazioni degli argomenti di letteratura italiana e di storia sono state svolte 
attraverso video lezioni in aule virtuali, successivamente caricate su "materiali", 
sempre in aule virtuali, seguendo l'orario normale. Sono stati svolti compiti scritti di 

storia e di italiano, a distanza, entrambi della durata di tre ore, con consegna 
attraverso la posta elettronica. Data la natura delle prove, con richieste mirate a 

saggiare non solo le conoscenze, ma anche e soprattutto le capacità di sintesi e 
ragionamento, per quanto riguarda italiano anche di analisi, si è tenuto conto della 
valutazione del compito di storia per l'orale, mentre il compito di italiano è stato 

valutato sia per l'orale (contenuto) che per lo scritto (contenuto e forma). La 
seconda prova scritta di italiano del pentamestre è stata svolta con la medesima 

modalità, mentre le due ultime prove orali, una di italiano e una di storia, si sono 
svolte in videoconferenza tramite Google meet.  
Per quanto riguarda francese si è utilizzato Skype e si sono condivisi documenti via 

mail o tramite l’applicazione “didattica “del registro elettronico. In questa fase, si è 
registrata una presenza molto saltuaria da parte di un piccolo gruppo, molto poco 

partecipativo anche riguardo alle esercitazioni assegnate.  
Per quanto riguarda scienze umane è stato creato il gruppo classe su Whatsapp 
per comunicazioni urgenti, ed è stata usata la mail istituzionale dell'Agnesi per 

segnalare dei dubbi, necessità di spiegazioni, o chiarimenti. 
Per la materia Inglese, è stata usata la piattaforma google meet e la classe virtuale 

su Spaggiari è stata utilizza la cartella didattica del registro elettronico per caricare 
file audio con presentazione e spiegazione di nuovi argomenti del programma. oltre 
ad avere effettuato delle lezioni usando google meet per riepilogare gli argomenti 

svolti e rilevare eventuali incertezze o difficoltà inerenti agli argomenti stessi. 
Le interrogazioni sono state effettuate in modalità on line utilizzando google meet. 

Per la materia di Religione è stata creata una piattaforma web con i contenuti 
didattici della disciplina e con il form per i feedback; inoltre sono stati utilizzati 

materiali audiovisivi e scritti presenti sui siti internet e su YouTube; infine si è fatto 
uso uso della posta elettronica per l’invio delle consegne da parte degli studenti e 
per il ritorno commentato da parte del docente.  

Il lavoro di Scienze motorie è stato svolto usando la piattaforma google meet, 
registro elettronico, posta elettronica e creazione gruppo WhatsApp. 

 

 

4 . Strategie di supporto e recupero 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi 

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente e dell'entità delle lacune da colmare. 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. E’ consistito in 

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

appositamente definite per gli studenti, oppure con lavori di gruppo in cui gli studenti 

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

colmare le lacune (tutoraggio tra pari) 

b) Potenziamento: 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 

Introspezione e crisi del 
soggetto 

 

 Inglese, francese, 
italiano, scienze 

umane, filosofia, 
storia dell’arte, 
religione, scienze 

motorie e sportive 
 

 

La guerra e le sue 

conseguenze nel campo 
artistico,letterario e 

storico sociale 
 

 Inglese, francese, 

italiano, scienze 
umane, filosofia, 

storia, storia dell’arte, 
diritto e economia, 
religione, scienze 

motorie e sportive 
 

 

Crisi economica del ‘29 
 

 Inglese, economia, 
scienze umane, storia 
 

 

 

Diritti umani e 
Costituzione 

 

 Francese, diritto, 
scienze umane, 

inglese, religione, 
storia 

 

 

Riforme degli anni 70  Scienze umane, 
Storia dell’arte 

 

L'Europa nascita e oggi  Diritto percorso 
cittadinanza europea 

Francese 

 

Il femminile  Inglese, Religione, 

Italiano, Scienze 
motorie e sportive 

Francese, 
scienze umane  

 

Lo Stato Sociale  Inglese , Storia 
dell’arte, francese, 
diritto economia 

scienze umane 
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6. MODALITÀ DI VERIFICA 

 

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

 
Modalità di verifica 

I
t
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n
o 

S
t
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a 
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s

o
fi
a 

S
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z
e 
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a
n

e 
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t
o 
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n
o

m

i
a 

I
n
g
l
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s
e 

F
r
a
n

c
e
s
e 

M
a
t
e

m
a
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c
a 

F
i
s
i

c
a  

S
t
.
A

r
t
e 

S
c
. 
M

o
t
o
r
i
e 

R
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n
e 

Al
t
e
r

n
a
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v
a 

Interrogazione breve 

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

Interrogazione lunga 
X X X X  X X X X X    

Esercizio di traduzione 
             

Lavoro di gruppo 
   X   X       

Risoluzione scritta di 
esercizi e problemi 

       X      

Componimento 
X    X      X   

Questionario scritto a 
risposta aperta  

 X    X X   X    

Questionario sulla 
comprensione del testo  

     X X       

Analisi testuale guidata 
    X X X       

Relazione scritta 
X X  X   X    X X  

Esercizi strutturati: 
             

- completamento 
             

- vero/falso 
             

- scelta multipla 
             

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

dell’attività didattica. 

 

 

 

7.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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

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

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

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

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

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

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

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

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

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 

 
Giudizio Voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in 

grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce 

con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

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

fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze 

acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 

effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo 

valutazioni critiche personali e convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. 

Possiede competenze disciplinari del tutto consolidate. È in 

grado di utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce 

con rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 

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

ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

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

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

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

Effettua valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

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

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 

un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari sufficienti. Si esprime in modo 

semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo  

sufficientemente corretto, anche se solo minimamente 

articolato. Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo 

mnemonico senza operare collegamenti e deve essere 

parzialmente guidato per comporre gli elementi principali di un 
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argomento o di un problema. Effettua valutazione personali 

pertinenti solo se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti 

proposti.   Mostra competenze disciplinari poco consolidate. 

Fatica nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti  

e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in 

modo poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa 

riconoscere gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 

4 

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti  

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

competenze disciplinari gravemente insufficienti o  nulle; non 

sa individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento 

e/o di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

 

 

  

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

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

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

classi, alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; 

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

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

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

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

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

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; 

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

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

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

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

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

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

cooperazione, allo sport"). 

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

 
 

 Argomento/Destinazione 
Data/Durat

a 
Obiettivi Risultati 

 
Stage 

alternanza 
scuola/lavoro 

 

Periodo di osservazione 
presso istituzioni scolastiche 

materne, elementari, 
medie, aziende ospedaliere 

18-19 
 

2 settimane 
 

 
Orientamento 

professionale 
Tirocinio didattico 

 

mediament
e  

buoni 
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Stage 
linguistico 
all’estero 

Studio delle lingue straniere 
1 settimana 

2017-18 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 
buoni 

Orientamento 
post-diploma 

Gli studenti  hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 

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

a corsi di studi di loro 
interesse 

4 febbraio 
 

Scelta 
consapevole della 

facoltà 
universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

nella 
norma 

 

 
9. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

 
Dare agli altri per scoprire se stessi, incontro con volontari della 

fondazione Rava Onlus integrati nel progetto Academy for good  
di deutsche bank per la scoperta delle proprie Skills 2019 

settembre 
 

 
Diritto 

 
2 Incontri per lo sviluppo delle competenze della cittadinanza 
europea classe 4 

 

 
Diritto 

Dalla dimensione della libertà individuale e dell’io alla dimensione collettiva e sociale  

Lettura Calamandrei “Discorso sulla Costituzione agli studenti università Statale di 

Milano nel 1953: 

temi trattati  

Partecipazione e impegno versus Indifferenza: 

Responsabilità e Solidarietà:   

Art 2 Cost.  diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali 

Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale 

Politica: vedi art 48 diritto al voto, art 49 diritto ad associarsi in partiti, art 50 petizione 

popolare, art51 accesso ai pubblici uffici e cariche elettive  

 Economica: diritto dovere al lavoro, art 53 Cost. partecipare alle spese pubbliche  

(collegamenti politica fiscali, stato sociale, servizi) 

Sociale: associazionismo, volontariato, terzo settore, principio di sussidiarietà verticale e 

orizzontale art 118 Cost. 

Diritti Inviolabili – libertà personale-rispetto della collettività Covid 19 (Diritti civili art13-

28 Cost) 

Art 13 c.1 la libertà personale è inviolabile 

Art 16 libertà di circolazione e limitazioni in caso d’emergenza sanitaria 

Altre libertà limitate: Riunione art.17 cost, associazione 18 Cost, religiosa 19 Cost: Chi può 

limitarlo? La situazione di urgenza deliberata dal parlamento opera come delega per i poteri 

di emanazione di decreti con cui si prendono iniziative di limitazioni dei poteri per tempi 

precisi con obbligo di riferire costantemente al parlamento stesso. 

Diritti etico sociali 

Famiglia, Salute, Scuola  

 
 

 

Diritto 

Percorso di 

Cittadinanza 

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

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO  DURATA 

Visite guidate 

 

visita Accademia della Crusca a 

Firenze (Saltata per emergenza Covid-

19) 

    

 Visita  Collezione  
Tannhauser Milano, Palazzo 

Reale (Saltata per emergenza  
Covid-19) 

    

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 
  

 

Abbonamento per metà classe al 

Piccolo per 4 spettacoli (“Il Maestro e 

Margherita” di Bulgakov; “Ritorno a 

Reims” dal libro di Eribon; “Un 

nemico del popolo” di Ibsen; l’ultimo, 

“L’anima buona del Sezuan” di Brecht 

è saltato per emergenza Covid-19) 

Piccolo 
Teatro 

da ottobre a 
gennaio 

 

Presentazione dello spettacolo 

teatrale “Ritorno a Reims” 5 

novembre  

 

Aula magna 
liceo “G. 
Agnesi” 

2 ore 

Incontri con 
esperti 

 

Partecipazione agli incontri di 
orientamento universitario 

presso Assolombarda 
 
Nel corso del primo trimestre, 

per tre lezioni, la classe ha 
ospitato una collega di Lione, 

Mme Catherine Gandar 
Gervais, docente di economia, 
con cui è stato approfondito 

l’argomento “la nascita 
dell’Europa unita e 

JeanMonnet” 
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Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 

coronavirus. 
 

Il Consiglio di classe 
 

ITALIANO   

STORIA  

FILOSOFIA  

SCIENZE UMANE  

DIRITTO-ECONOMIA  

INGLESE  

FRANCESE/SPAGNOLO  

MATEMATICA  

FISICA  

STORIA DELL’ARTE  

SCIENZE MOTORIE  

RELIGIONE  

ALTERNATIVA  

 

 
DATA: 30/05/2020  
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ALLEGATI  
 
Si allegano: 

 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1) 

● Scheda didattica CLIL (allegato 2 

● Elenco testi di letteratura italiana per la discussione  durante il colloquio 

orale 

● Allegato B griglia di valutazione 
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Allegato B 
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ALLEGATO 1 (programmi) 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

 

 

Programma di STORIA DELL’ARTE                        A.s.    2019/20 
 

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 personali di lettura ed analisi. 
 

Contenuti 

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 
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FUTURISMO: Marinetti, Boccioni 

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 Italiano A.s.   2019/20 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

1* Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario in relazione ad altre forme 

artistiche 

2* Consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua e della letteratura italiana 

3* Padronanza della lingua italiana, nella ricezione e nella produzione scritta e orale 

4* Riconoscimento delle diverse forme testuali in relazione alle diverse esigenze 

comunicative 

5* Conoscenza diretta dei testi principali della letteratura italiana e delle loro relazioni con 

testi analoghi della cultura europea 

Contenuti 

DANTE  ALIGHIERI 
 

Paradiso: canti I (vv. 1-36; 64-93), III (vv.1-90); XVII; XXXIII 

 
 
LA  CULTURA  ROMANTICA 
 

Il Romanticismo 
Le poetiche del Romanticismo 

I caratteri del Romanticismo italiano 

 

GIACOMO  LEOPARDI 
La vita  
Il “sistema” filosofico leopardiano 
La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; la poetica dell’indefinito 
Le Operette morali: elaborazione e contenuto; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
I Canti:gli “idilli”: L’infinito; i canti pisano-recanatesi: A Silvia; La quiete dopo la tempesta; dal 
Ciclo di Aspasia: A se stesso 
Il messaggio conclusivo de La ginestra (vv.111-157) 
 

 
IL  NATURALISMO  FRANCESE  E  IL  VERISMO  ITALIANO 

La svolta di Flaubert: l’impersonalità  
Il Naturalismo 
La nascita del Verismo 

 
GIOVANNI  VERGA 

La vita e le opere 
L’adesione al verismo 
Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa 
Novelle rusticane: La roba;Libertà 
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I Malavoglia: il ciclo dei Vinti; la genesi e la struttura dei Malavoglia; il sistema dei personaggi; il 
tempo e lo spazio; la lingua, lo stile, il punto di vista; l’artificio della regressione e il procedimento 
di straniamento; la ”religione della famiglia”; l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione; 
lettura, analisi e commento della prefazione (“La fiumana del progresso”) e dei brani antologizzati 
Mastro don Gesualdo: le novità dei temi e dello stile; lettura, analisi e commento dei brani 
antologizzati 

 
LA  SCAPIGLIATURA 

Caratteri generali 
Arrigo Boito: Dualismo 

 
DECADENTISMO  EUROPEO  E  DECADENTISMO  ITALIANO 

Baudelaire: le corrispondenze 
I letterati e la società borghese  
Simbolismo, estetismo; il poeta veggente; la poetica dell'analogia 

 
GABRIELE  D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa 
L’ideologia e la poetica: l’estetismo; il panismo estetizzante del superuomo  
Il piacere: il romanzo italiano dell’estetismo  
Le vergini delle rocce come manifesto del superuomo politico  
Alcyone: i temi; La sera fiesolana; La pioggia del pineto 

 
GIOVANNI  PASCOLI 
           La vita: tra il”nido” e la poesia 

La poetica del Fanciullino; dai primi capitoli de Il fanciullino: “E’ dentro noi un fanciullino” 
Il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Myricae:L’assiuolo; Il tuono; X agosto; Il piccolo bucato 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; L’ora di Barga; La tovaglia; Il fringuello cieco 

 
LE  AVANGUARDIE 

L’avanguardia futurista: il primo Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 
futurista (cenni) 

 
GIUSEPPE  UNGARETTI 

La vita, la formazione, la poetica 
Il porto sepolto:In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso. 
L’allegria: Girovago; Mattina; Soldati;  Allegria di naufragi 

 
EUGENIO  MONTALE 

La vita e le opere 
Le varie fasi della produzione poetica 
Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Cigola la carrucola del pozzo; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto 
La poetica, i temi, le scelte stilistiche del secondo Montale; l’allegorismo delle Occasioni:   La casa 
dei doganieri, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Da La bufera e altro: Piccolo testamento 
Da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà; Non ho mai capito se io fossi; Ho sceso dandoti il braccio 

 
UMBERTO  SABA  

Vita e poetica 
Da Il Canzoniere: Amai; A mia moglie; La capra; Città vecchia; Mio padre è stato per me 
“l’assassino” 
 

LUIGI  PIRANDELLO 
La vita e le opere 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”; “la forma e 
la vita” 
Da L’umorismo: Avvertimento e sentimento del contrario 

           Dalle Novelle per un anno: La patente; Il treno ha fischiato;  La carriola  
           Il fu Mattia Pascal: un romanzo innovativo; i temi principali e l’ideologia; lettura, analisi e 
           commento dei brani antologizzati      

 Uno, nessuno e centomila: somiglianze e differenze con Il fu Mattia Pascal; la    conclusione: Non 
conclude 
Sei personaggi in cerca d’autore: la vicenda e i personaggi; la struttura; l’impossibilità della 
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tragedia; una doppia serie di temi; lettura, analisi e commento della scene antologizzate. 
 

 
 
ITALO  SVEVO 

 La vita e le opere 
 I primi due romanzi: Una vita: lettura, analisi ecommento del brano antologizzato Pesci e gabbiani 
 Senilità: lettura, analisi e commento del brano antologizzato Il delirio di Amalia 

          La coscienza di Zeno: la struttura e la vicenda; il narratore inattendibile; il monologo interiore; 
il    tempo misto; scrittura e psicoanalisi; l’ironia; il significato della conclusione del romanzo 

  
 
LETTURE  INTEGRALI 

1. G. Verga, I Malavoglia o Mastro- don Gesualdo 
2. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila 
3. I. Svevo, La coscienza di Zeno 

 
 

 
 
 
LIBRI  DI  TESTO: G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Letteratura.it, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori, volumi 3a e 3b 
 
Milano, 30/05/2020 
 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale; lezione partecipata; esercitazioni scritte in classe e a casa; esercizi di analisi 

testuale. 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo; testi integrali. 

 
 
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                          A.s.   2019/20 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Comprendere il passato e confrontarsi con esso individuandone le problematiche di ordine socio-

economico, politico e culturale in un dato periodo storico; essere consapevole del peso degli 

eventi storici sul proprio  presente, individuale e collettivo. 

Conoscere e saper usare termini e concetti specifici. 

Sapersi orientare nel tempo e nello spazio e riconoscere le strutture temporali (contemporaneità/ 

anteriorità/posteriorità, periodizzazione, svolta, avvenimento). 

Conoscere i fatti storici. 

Saper individuare relazioni tra i fenomeni storici. 

Contenuti 

LIBRO ADOTTATO: A. Lepre, C. Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, 
Zanichelli, vol. 3 
UNITA’  1   Società e cultura all’inizio del Novecento 
UNITA’  2   L’età dell’imperialismo (sintesi) 
UNITA’  3   L’età giolittiana 
UNITA’  4   La prima guerra mondiale 
UNITA’  5   La rivoluzione bolscevica in Russia 
UNITA’  6   Il declino dell’Europa (sintesi) 
UNITA’  7   La crisi in Italia e le origini del fascismo  
UNITA’  8   Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
UNITA’ 10   La dittatura fascista 
UNITA’ 11   La dittatura sovietica 
UNITA’ 12   La dittatura nazionalsocialista 
UNITA’ 13  I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 
UNITA’ 14  La prima fase della seconda guerra mondiale 
UNITA’ 15  La fine del conflitto 
UNITA’ 16  La fase iniziale della guerra fredda  
 

  

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale con illustrazione analitica dei concetti e dei problemi fondamentali e con 

riepilogo schematico degli argomenti; mappe concettuali. 

                                                                     Mezzi e strumenti 
Libro di testo; atlante storico e carte tematiche; tabelle. 

Milano, 30/05/2020 
 
I rappresentanti di classe                                                                                Il docente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

 

 

Programma di Scienze Umane.                           A.s.     …….. 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
● Conoscenza del percorso storico e teorico dei temi sociologici e antropologici; 

● Comprensione e possesso del lessico di riferimento 

Contenuti 

● Teorie politiche  

● Forma e struttura del potere 

● Forme dello Stato 

● La globalizzazione  

● Il lavoro è i suoi cambiamenti  

● La società multiculturale 

● Il rapporto tra religione e società  

 
Filosofia  

● Kant, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica,  Critica del Giudizio 

● Hegel, dalla Fenomenologia dello spirito all'idea di sistema  

● Schopenhauer 

● Feuerbach 

● Mark, materialismo storico, concetto di classe, economista e società  

● Nietzsche  

● Husserl, La crisi delle scienze europee e il concerto di fenomenologia 

● Heidegger, esistenzialismo e fenomenologia 

● Sartre, esistenzialismo e ateismo 

Metodi e strategie didattiche 
 

● Lezione frontale 

● Discussione aperta 

● Uso delle fonti 

 
Mezzi e Strumenti 

 
● Manuale di riferimento 

● Letture scelte e loro commento  

 

 

 

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

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

 

 

Programma di Filosofia                            

 

 
Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

● Conoscenza del percorso storico e teorico della filosofia  

● Comprensione e possesso del lessico di riferimento 

Contenuti 

 
● Linguaggio e conoscenza 

● Etica e religione 

● Scienza e modelli paradigmatici  
  

● Kant, Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica,  Critica del Giudizio 

● Hegel, dalla Fenomenologia dello spirito all'idea di sistema  

● Schopenhauer, volontà e nulla 

● Feuerbach, alienazione e religione 

● Mark, materialismo storico, concetto di classe, economista e società  

● Nietzsche  

● Husserl, La crisi delle scienze europee e il concerto di fenomenologia 

● Heidegger, esistenzialismo e fenomenologia 

● Sartre, esistenzialismo e ateismo 

Metodi e strategie didattiche 
 

● Lezione frontale 

● Discussione aperta 

● Uso delle fonti 

 
Mezzi e Strumenti 

 
● Manuale di riferimento 

● Letture scelte e loro commento  

 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              Il docente 
________________________                                            ______________ 
________________________ 
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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  FRANCESE                          A.s.     2019/20 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
  

Il programma svolto è stato finalizzato al miglioramento della comprensione e dell’espressione in francese e 
allo sviluppo di competenze linguistiche attraverso contenuti che offrono vari collegamenti interdisciplinari. 
Lo studio ed il ripasso grammaticali hanno accompagnato la produzione in lingua e colmato almeno in parte 
le lacune pregresse.  
 
Gli argomenti letterari, storici e di civilisation sono stati affrontati cercando il costante coinvolgimento della 

classe attraverso supporti consueti come il libro di testo in adozione Parcours, nelle sue varie sezioni, o 

multimediali, ad esempio per la ricerca in rete di documenti di ampliamento programmatico. Accanto agli 
argomenti trattati, numerosi sono stati i file di aiuto allo studio, caricati nella sezione didattica del registro 
elettronico. 
 
Nella prima parte dell’anno, il contesto storico e le tappe di formazione dell’Unione Europea, sono state 
diffusamente trattate anche dalla docente di Lione, Madame Catherine Gandar Gervais, ospite presso il 
nostro Istituto. 
 
L’obbiettivo comunicativo è stato sostenuto anche dall’individuazione di contenuti in testi di varia natura 
(prosa, poesia, saggi esplicativi, biografie, film, interviste, ecc.) attraverso le spiegazioni, i momenti di 
dibattito, le esercitazioni, i lavori individuali o a piccolo gruppo, i riassunti e la valutazione sommativa e 
formativa. 
 

Contenuti 

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

sites: 
http://junior.senat.fr/6-12-ans/la-republique/les-institutions-de-la-republique.html 
https://www.youtube.com/watch?v=xKgwfYkdBqE 
https://www.youtube.com/watch?v=-NO5Bvq-q7Y 
 
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: introduction + art. 1,2,4,10,11 

(fichier en didattica) e https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-

constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789  
 
La Constitution de 1946: préambule jusqu'à l'art. 18 compris (fichier en didattica) 
 
La déclaration des droits de l'homme de 1948: préambule et art. 1  (fichier en didattica) 
 
La Constitution  de la 5ème République [fichier en didattica e Parcours: préambule de la 

Constitution actuellement en vigueur (1958), les articles 1,2,3] 
 
Les Présidents de la 5ème République ( de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron) 
  
L’Élysée, palais du Président-roi, aussi à l’aide de la vidéo “Le Palais de l’Élysée” 

http://junior.senat.fr/6-12-ans/la-republique/les-institutions-de-la-republique.html
https://www.youtube.com/watch?v=xKgwfYkdBqE
https://www.youtube.com/watch?v=-NO5Bvq-q7Y
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https://www.youtube.com/watch?v=g4VlcspGMpk 
 
La France dans l’Europe (il capitolo 10 in Parcours da pag. 152 a pag 159) 
 
Jean Monnet, le contexte historique et des premières étapes de la formation de l’UE aux 

années plus récentes (fichiers en didattica) 
 
Le programme Erasmus (approfondimenti attraverso ricerche di gruppo) 
 
Les institutions européennes, aggiornamenti, approfondimenti e chiarimenti attraverso alcuni 

siti, in particolare: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso 
https://www.youtube.com/watch?v=0SBQw-05x3M 
 
Femmes et politique (Parcours pag. 127): approfondimenti in classe su Simone Veil dal sito 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Veil , e ricerche individuali  
 
L’Etat social ou l’Etat providence,  
file in didattica e video esplicativi dai siti https://www.youtube.com/watch?v=1uxDHo3nwvc 
https://www.youtube.com/watch?v=wSgaVbv6Bto 
 
Littérature 
 
Charles Baudelaire: sa vie, Bohème et dandisme, l’activité littéraire, l’exil volontare et la mort; 

Les Fleurs du Mal; Le poète et la poésie; Le poème “L'Albatros” (file in didattica) 
 
Guillaume Apollinaire: la vie, les oeuvres principales (files in didattica), Le Pont Mirabeau à la  

page 197, La Colombe poignardée et le jet d’eau (file in fidattica) 
 
Le surréalisme (file in didattica) 
 
Jacques Prévert: sa vie, le mouvement littéraire (files in didattica) 
  le poème "Le cancre"  pag. 118 
  le poème "Cet amour" pgg. 195,196 
 
L'Existentialisme (files in didattica) 
 
"Sartre et Camus, une amitié difficile" pag. 327 
 
Albert Camus: 
L'étranger: l’incipit du roman; l’enterrement; qui est Meursault; Le soleil; Etrange ou Etranger 

?; la conclusion da pag. 320 a pag. 326; 
i siti:https://www.youtube.com/watch?v=sDpphq_MfWM 
https://www.youtube.com/watch?v=d17N8pOUETg 
https://www.youtube.com/watch?v=Focazic7fBY 
Analisi del film L’étranger di Luchino Visconti e confronto col romanzo di Camus 

https://www.youtube.com/watch?v=OkjGt678TNA 
 

SiSimone de Beauvoir et le féminisme, intervista di Jean-Louis Servan Schreiber alla filosofa e 

scrittrice Simone de Beauvoir durante la trasmissione  "Questionnaire" 

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

media=00000001142 
 

Metodi e strategie didattiche 
Ogni qualvolta è stato possibile, le lezioni si sono svolte in lingua francese. Tutti gli argomenti sopra indicati 
sono stati diffusamente spiegati. L’eterogeneità della classe e i diversi livelli di competenze hanno richiesto, 
a volte, l’uso dell’italiano per tradurre parzialmente i testi proposti o spiegarne i contenuti più elaborati. 
Per facilitare lo studio, la docente ha predisposto schemi scritti di domande e/o di risposte e vari files di aiuto 

https://www.youtube.com/watch?v=g4VlcspGMpk
https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso
https://www.youtube.com/watch?v=1uxDHo3nwvc
https://www.youtube.com/watch?v=Focazic7fBY


 

25 

 

allo studio.  
In quest’ultima parte dell’anno, caratterizzata dalla didattica a distanza, per meglio seguire i singoli studenti, 
si è aggiunta un’ulteriore strategia, anch’essa finalizzata a migliorare l’espressione scritta e orale, la 
pronuncia e a compensare eventuali carenze grammaticali ancora in essere: l’invio via mail di file audio o di 
scrittura da parte dei singoli studenti a cui è seguita la correzione della docente. 
 

 
Mezzi e Strumenti 

In aggiunta ai libri di testo in adozione, si è ricorso all’uso di fotocopie, di files caricati nella sezione 
“didattica” del registro elettronico, di documenti audiovisivi, di film, di file audio e scritti. Nell’ultima parte 
dell’anno scolastico, con l’attivazione della didattica a distanza, audiolezioni e soprattutto videolezioni online 
hanno sostituito la didattica in classe, assicurando il proseguo e lo svolgimento del programma 
sopraindicato. In proposito sono stati utilizzati instagram in un primo momento, quindi skype per una migliore 
interazione docente-studenti. 
 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                                              La docente 
________________________                                            Fernanda Ruggeri 
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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                           A.s. 2019/2020 
 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Alla fine del quinto anno gli alunni sono in grado di: 

● capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari  
● capire l’essenziale di molte conversazioni su argomenti di attualità o temi di interesse personale  
● comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali di vari ambiti di studio e 

specifici dell’indirizzo. 
● descrivere esperienze e avvenimenti. 
● produrre testi orali di tipo descrittivo espositivo e argomentativo con chiarezza logica e precisione 

lessicale  
● narrare una storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni  
● saper produrre testi orali e scritti su argomenti noti. 
● riassumere un testo. 

 

Contenuti 

 
Libro di testo " Compact Performer culture and literature", Spiazzi,Tavella, ed. Zanichelli 

 
 
 
Aestheticism and Decadence 
-Oscar Wilde: life  and works-" The Picture of Dorian Gray" visione film-  
The Modern Age : 
From The Edwardian Age to the first WW / The birth of walfare state- the Suffragettes 
Britain and the First WW/  
The Age of Anxiety 
 
Modern poetry  
The War Poets 
 R. Brooke – The Soldier  
W. Owen – Dulce et  decorum est  - 
  
Modernism 
A deep cultural crisis- Freud a window on the unconscious 
The modern novel - Modernist writers 
The interior monologue - 
 
J. Joyce – Dubliners -Eveline  
V. Woolf  and moments of beings - Mrs  Dalloway   
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 The Great Depression of the 1930s in the USA: 

 

The Wall Street Crash 

The New Deal  

Draghi's letter about facing the Corona virus crisis 

 

Great Depression literature: 

Steinbach The Grapes of Wrath- themes -characters- 

 
World war II and after : 
The dystopian novel  
G. Orwell and political distopia– "1984" themes and characters- 
Big Brother is watching you-  analysis 
 
K. Ishiguro 
Never let me go- Themes and characters- visione film 
 
Human Rights: 
Declaration of Human Rights 
Discrimination and American Human Rights movement 
M.L.King speech I Have a Dream - analysis 
 
 

Metodi e strategie didattiche 
● Approccio modulare 
● Lezione frontale 
● Analisi del testo 
● Esercitazioni in classe e a casa 

 

 
Mezzi e strumenti 

Libro di testo, materiale fotocopiato, materiale audio, videocassette, materiale informatico, LIM 
Dizionario bilingue 

 
 
 

 

I rappresentanti di classe                                                              La docente 
________________________                                            Vitrioli Amelia 
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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                                5Dse                           A.s.    2019-2020 
Prof.ssa Zelinda Caccia 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

● Acquisire i concetti di forza e campo 

● Comprendere la differenza tra forza e campo 

● Saper descrivere i fenomeni di elettrizzazione della materia 

● Saper descrivere come è costituito e come funziona un circuito elettrico 

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

● Saper esporre gli argomenti usando una terminologia appropriata 

Contenuti 

 

         CAMPO ELETTRICO ED ELETTRICITA’ 

● La carica elettrica e l’elettrizzazione 

● Conduttori e isolanti 
● La legge di Coulomb  

● Il concetto di campo 
● Il campo elettrico e la sua rappresentazione tramite le linee di campo 
● Il vettore E e il calcolo del modulo del campo elettrico 

● Il principio di sovrapposizione dei campi 
● L’energia elettrica 

● La differenza di potenziale e il potenziale elettrico 
● L’intensità di corrente elettrica 
● I condensatori e la definizione di Capacità  

● Resistenza elettrica e resistività; le leggi di Ohm.  
● Potenza elettrica ed effetto Juole 

● Resistenze in serie e parallelo. I circuiti 
  
CAMPO MAGNETICO ED ELETTROMAGNETISMO 

● Il campo magnetico e le linee di campo 
● Il vettore B 

● Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
● Le proprietà magnetiche della materia (sostanze paramagnetiche, 

diamagnetiche, ferromagnetiche) 

● L’esperienza di Oersted 
● Forze tra magneti e correnti; legge di Ampere 

● La forza magnetica 
● Forze tra correnti  

● La legge di Biot-Savart  
● Calcolo di B in una spira e in un solenoide 
● La forza di Lorentz 

● Una carica in moto in un campo magnetico 
 

 

 



 

29 

 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

● Flusso del campo magnetico 
● La corrente indotta 
● Leggi di Faraday-Newmann e di Lenz 

● Forze tra magneti e correnti; leggi di Ampere e Faraday 
● Autoinduzione elettromagnetica 

● Campi magnetici indotti 
● Il campo elettromagnetico 
● Le onde elettromagnetiche come campi magnetici ed elettici oscillanti nello 

spazio 
 

 

Metodi e strategie didattiche 

● Lezioni frontali.  

● Lezioni dialogate. 
● Lezioni da remoto utilizzando le piattaforme meet e zoom. 

● Guida degli studenti nella consultazione e nello studio di testi e materiali di 
approfondimento (testi adottati, materiale didattico fornito dall’insegnante, 
supporti multimediali). 

● Fornire comunicazione motivata della valutazione. 
Mezzi e strumenti 

Uso del libro di testo, di dispense eventualmente predisposte dall’insegnante, utilizzo della 

LIM; piattaforme meet e zoom per la didattica a distanza. 

Libro di testo usato:  
RUFFO GIUSEPPE / LANOTTE NUNZIO  

‘LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE AZZURRA - VOLUME 2 (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ 

E QUANTI’ 
 

 

  
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 Matematica                                  5Dse                              A.s.    2019-2020 
Prof.ssa Zelinda Caccia 
 

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 

RIPASSO: 

● Disequazioni di II grado e di grado superiore al secondo intere e fratte. 
 

FUNZIONI: 

● Funzioni reali di variabile reale: classificazione e principali proprietà.  

● Funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, monotòne, biunivoche. 
● Dominio e codominio di una funzione; calcolo del dominio di funzioni 

algebriche intere e fratte, razionali e irrazionali, trascendenti (esponenziali, 
logaritmiche e goniometriche).  

● La retta reale: intervalli, intorni. Infiniti e infinitesimi. 

● Zeri e segno di una funzione. 
● Simmetrie. 

 

LIMITI:  

● Concetto intuitivo di limite; interpretazione grafica del concetto di limite. 

● I 4 tipi di limite. 
● Enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti (somma, prodotto, quoziente, 

potenza) 

● Enunciati dei teoremi dell’unicità del limite, del confronto e della permanenza 
del segno. 

● Operazioni sui limiti; calcolo di limiti finiti e infiniti di funzioni algebriche e 
trascendenti. 

● Forme indeterminate  
∞

∞
,
0

0
 , ∞−∞ e relativa risoluzione. 

 

CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI: 

● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

● Punti di discontinuità e loro classificazione 
● Asintoti di una funzione: verticale, orizzontale, obliquo. 

   

 

 

 

 

DERIVATE: 
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● Derivata di una funzione in un punto: definizione analitica e significato 
geometrico.  

● Teoremi sul calcolo delle derivate: somma, prodotto, quoziente. 
● Calcolo di derivate di funzioni semplici e composte attraverso l’uso delle 

formule di derivazione. 

● Funzioni crescenti e decrescenti: ricerca dei punti estremanti attraverso lo 
studio del segno della derivata prima. 

● Retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 
 

STUDIO DI FUNZIONI: 

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

relativo grafico (in particolare per le funzioni algebriche razionali intere e 

fratte, per le funzioni algebriche irrazionali mentre soltanto determinazione del 
dominio per le funzioni trascendenti esponenziali, logaritmiche e 

goniometriche).  
Metodi e strategie didattiche 

● Lezioni frontali.  
● Lezioni dialogate. 

● Lezioni da remoto utilizzando le piattaforme meet e zoom. 
● Guida degli studenti nella consultazione e nello studio di testi e materiali di 

approfondimento (testi adottati, materiale fornito dall’insegnante, supporti 
multimediali). 

● Fornire comunicazione motivata della valutazione. 

 
Mezzi e strumenti 

Uso del libro di testo, di dispense eventualmente predisposte dall’insegnante, utilizzo della 

LIM;  piattaforme meet e zoom per la didattica a distanza. 

Libro di testo usato:  
BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA  

‘MATEMATICA.BIANCO- LINEAMENTI DI ANALISI LDM - N.ED. DI MODULI DI 

MATEMATICA/MODULI S,U,V’ 

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

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

 
 
 
Programma di  DIRITTO - ECONOMIA     A.s. 2019-2020 
 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 
 

Conoscere i contenuti fondanti della materia. 

Comprendere e analizzare i principi giuridici ed economici anche in chiave di evoluzione degli 

stessi  

Sviluppo delle competenze necessarie ad analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato, le 

politiche economiche e le istituzioni politiche: locali, nazionali e sovranazionali. 

Utilizzo di un lessico specifico adeguato alle discipline trattate. 

 
 
 

 
 

Contenuti 

ECONOMIA 
 
L’economia pubblica: l’intervento dello Stato in economia 
La politica economica,  
La politica fiscale,  
la politica monetaria,  
ll ciclo economico 
Le teorie della finanza pubblica, il bilancio dello Stato 
La manovra economica 
La politica economica e governance europea 
I caratteri dello Stato sociale 
La previdenza sociale 
Il terzo settore 
Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile 
 Lo sviluppo economico 
 Lo sviluppo e la distribuzione del reddito 
Il sottosviluppo 
Le cause del sottosviluppo e i possibili rimedi. Lo sviluppo sostenibile 
Le migrazioni e le conseguenze economiche 
Dal MEC al mercato unico 
La politica monetaria europea 
La crisi dell’area euro 
La nuova politica monetaria europea 
Il Quantitative Easing 
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DIRITTO 
 
La libertà personale 
La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 
Infografiche - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
I diritti di riunione e di associazione 
La libertà di manifestazione del pensiero 
La libertà di espressione 
I partiti politici 
Il diritto di voto e il corpo elettorale 
I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 
Democrazia e rappresentanza 
I partiti politici 
l diritto di voto e il corpo elettorale 
I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 
Gli strumenti di democrazia diretta 
Gli interventi di cittadinanza attiva 
L’organizzazione dello Stato 
l Parlamento struttura, organizzazione, funzioni 
La funzione esecutiva: il Governo struttura organizzazione e funzione 
La funzione giudiziaria: la Magistratura principi Costituzionali 
Le relazioni internazionali 
2. Le fonti del diritto internazionale 
8. Il diritto nel mondo globale  
Unione Europea  
Le origini storiche 
Le prime tappe della Comunità europea 
Dal Trattato di Maastricht a oggi 
Cenni organi comunità europea (parlamento consiglio commissione) 
 
Letture di integrazione e approfondimento 
 
Come gli under 25 vivono la pandemia: "Temiamo la crisi economica globale e vogliamo più 
Europa (La Repubblica 02.04.2020”)La globalizzazione vittima del virus. Il contagio spaventa più 
della crisi (La Repubblica 03.04.2020”)Coronavirus, Zagrebelsky: “Giusti i divieti se tutelano il 
diritto alla vita. Non vedo prove di dittatura (La Repubblica 20.03.2020”) 
Discorso sul PIL di Robert Kennedy del 18 Marzo 1968 
Draghi: we face a war against coronavirus and must mobilise accordingly | Free to read  
(Financial Times 20.03.2020)  
Stralcio del discorso che Franklin Delano Roosevelt pronunciò il4 marzo 1933, quando fu eletto 
Presidente degli Stati Uniti 
P. Calamandrei Discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano 26 gennaio 1955 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale; lezione partecipata; esercitazioni scritte in classe e a casa; esercizi di  
comprensione e analisi di testi giuridici ed economici 
Nel secondo periodo dell’anno utilizzo delle piattaforme goole meet e aule virtuali per la DAD 

 
Mezzi e Strumenti 

 

 IL LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE “ NEL MONDO CHE CAMBIA-M.R. CATTANI-
F.ZACCARINI “,  TESTO COSTITUZIONE ITALIANA  

INOLTRE GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO STATI INTEGRATI CON APPUNTI, 
APPROFONDIMENTI CON ALTRI TESTI E ARTICOLI GIURIDICI ED ECONOMICI 
 
 

 

https://www.ft.com/topics/people/Mario_Draghi
https://www.ft.com/topics/people/Mario_Draghi
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I rappresentanti di classe                                                              Il docente 

________________________                                            ______________ 

________________________ 
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Programma di  RELIGIONE di 5DSE                                                         A.s.  2019-20 

prof. Stefano Biavaschi 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

Fornire gli strumenti per leggere la storia contemporanea quando incontra il fenomeno 
religioso e le sue manifestazioni storico-sociali. Sostenere lo studente nell'identificazione e 
nella costruzione dei valori etici della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, e della 
libertà. Aiutarlo a cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza che si manifesta nelle 
universali domande di senso, e a riconoscere la ricerca d’assoluto presente nell’uomo, e le 
diverse posizioni assunte nei confronti del trascendente.  

Contenuti 

Gli episodi di fraternizzazione durante la prima guerra mondiale;  Libertà di espressione e 
diritti umani durante i totalitarismi; Il cristianesimo sotto le diverse dittature del XX secolo; 
Chiesa e Shoah; Il dramma dell'olocausto; La Chiesa del silenzio in URSS; La libertà 
religiosa e di coscienza; La libertà intellettuale e il controllo di regime; La caduta del muro 
di Berlino; Cenni di Storia della Chiesa del XX secolo; Brevi profili dei pontefici che hanno 
vissuto l'età dei totalitarismi, e loro principali interventi a favore della libertà e della pace; 
Audiovisivi (anche in lingua originale) riguardanti le tematiche storiche-religiose del 
ventesimo secolo; Documentari e testimonianze storiche relative ai punti del programma di 
quinta; argomenti di teologia fondamentale. 

Metodi e strategie didattiche 

Metodo induttivo e deduttivo. Lezioni frontali. Lezioni interattive. Discussione guidata. Nel 
periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza, uso della didattica a distanza. 

 Mezzi e strumenti 

Audiovisivi, Internet, Uscite didattiche. Nella fase di didattica a distanza, uso di siti con 
contenuti adeguati, in formato scritto od audiovisivo, e relativo feedback dei commenti 
ricevuti e corretti via mail. 

Il docente 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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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 

 

1) La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorio espressive 

2) Lo sport, le regole e il fair play 

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

  

Contenuti 

Pratica 

• Attività ed esercizi a carico naturale e con sovraccarico 

• Esercitazioni di corsa prolungata a ritmo costante e variabile 

• Prove ripetute su brevi distanze (rapidità esecutiva) 

• Esercizi di velocità e reazione 

• Esercizi a corpo libero 
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• Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

• Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 

• Attività ed esercizi ai grandi attrezzi codificati e non 

• Esercizi di mobilità articolare (preferibilmente di mobilità attiva) 

• Attività ed esercizi di equilibrio dinamico e in volo 

• Attività ed esercizi a ritmo 

• Attività sportive individuali 

• Attività sportive di squadra 

• Arbitraggio e giuria degli sport praticati 

• Realizzazione di combinazioni, percorsi finalizzati 

• Cenni di assistenza diretta e indiretta 

  

Teoria 

• Efficienza fisica ed allenamento 

• Movimento: benessere e prevenzione 

• Il valore socio-culturale dell’attività motoria; introspezione e crisi del 

soggetto. 

• Storia dello sport: Pierre de Coubertain e la nascita delle Olimpiadi (Gino 

Bartali, Ondina Valla e Yusra Mardini) 
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Metodi e strategie didattiche 

  

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

• Uso del testo ed eventuale ricorso ad altre fonti 

• Utilizzo di dispositivi digitali 

• Lezione pratica 

  

Mezzi e Strumenti 

• materiale di documentazione (riviste, saggi, ecc.) 

• dispositivi digitali 

• schede didattiche (appunti di lettura, griglie di riepilogo, ecc.) 

• presentazioni multimediali 

  

  

  

I rappresentanti di classe                                                                         Il 

docente 

  

_______________________________________                            

_______________________________ 

  

_______________________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

 
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 

 

 
SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2019-2020 

 
Docente: Raffaele Russo                               Lingua/e: Inglese                      classe V DSE 

 
Disciplina/e coinvolta/e: Italiano, Inglese, Storia                                        

MATERIALE autoprodotto (test di valutazione: risposta multipla, aperta, kahoot test) 
 
 

conten

uti 

disciplin

ari 

Words at war: potere, propaganda, lettere dal fronte. 

● Poetry, embedded poets and propaganda 

● English and Italian war poets 

● Painting the war 

 Insegnamento in compresenza 

metodologia / 

modalità di lavoro 

Frontal teaching, open assessment 

risorse 

 
(materiali, 

sussidi) 

audiolibro e materiale audiovisivo scaricato dalla 

rete slide preparate dal docente 

 

modalità 

e 

strumenti 

di verifica 

in itinere: test a risposta aperta e chiusa, lavori di gruppo, discussione 

in classe 

finale: kahoot test e role play (questo passaggio, previsto nel piano di 

lavoro, non è stato effettuato, a causa della precoce interruzione della 

didattica in presenza) 

modalità e 
strumenti 
di 
valutazio
ne 

Valutazione in decimi dei compiti intermedi, valutazione della discussione 

in classe 

modalità di 

recupero 

non presenti 
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ALLEGATO 3 
 

 
 

 

ELENCO  BREVI  TESTI  DI  LETTERATURA  ITALIANA  PER  LA  DISCUSSIONE DURANTE  IL 

COLLOQUIO 

 

DANTE 

● I canto del Paradiso          (vv. 67 – 72) 

● III canto del Paradiso        (vv. 70 – 75) 

● XVII canto del Paradiso    (vv. 127 – 132) 

● XXXIII canto del Paradiso (vv. 58 – 63) 

 

LEOPARDI 

● L’infinito                                    (testo integrale) 

● A Silvia                                       (vv. 28 – 39) 

● La quiete dopo la tempesta  (vv. 42 – 54) 

● A se stesso                                (testo integrale) 

● La ginestra                                (vv. 111 – 125) 

● Dialogo della Natura e di un Islandese                                     (righe 123 – 129, pag. G469) 

● Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere  (righe 35 – 44, pag. G473) 

 

VERGA 

● Rosso Malpelo  (righe 1 – 12, pag. H246) 

● La lupa                (righe 115 – 122, pag. H261) 

● La roba                (righe 130 – 140, pag. H286) 

● Libertà                 (righe 145 – 160, pag. H292 e H293) 

● Da I Malavoglia, Prefazione   (righe 6 – 22, pag. H263) 

● Da I Malavoglia, capitolo XV  (righe 47 – 57, pag. H280) 

● Da Mastro-don Gesualdo, parte I, capitolo IV  (righe 28 – 42, pag. H307) 

 

PASCOLI 

● Il tuono                            (testo integrale) 

● X agosto                          (vv. 13 – 24) 

● L’assiuolo                         (vv. 17 – 24) 

● L’ora di Barga                 (vv. 25 – 36) 

● Il gelsomino notturno   (vv. 13 – 24) 

 

D’ANNUNZIO 

● Da Il piacere, libro I, capitolo II  (righe 27 – 37, pag. H467) 

● Da Le vergini delle rocce, libro I (righe 57 – 63, pag. H480) 

● La sera fiesolana         (vv. 35 – 51) 

● La pioggia nel pineto (vv. 1 – 32) 

 

SABA 

● A mia moglie                                            (vv. 69 – 76) 

● La capra                                                    (testo integrale) 
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● Città vecchia                                             (vv. 5 – 22) 

● Mio padre è stato per me l’assassino (testo integrale) 

● Amai                                                           (testo integrale) 

 

IL  FUTURISMO 

● Dal Manifesto del Futurismo (righe 65 – 87, pag. L34) 

 

UNGARETTI 

● In memoria                      (vv. 1 – 21) 

● Il porto sepolto               (testo integrale) 

● Veglia                               (testo integrale) 

● I fiumi                               (vv. 27 – 44) 

● San Martino del Carso (testo integrale) 

● Girovago                          (testo integrale) 

● Soldati                              (testo integrale) 

● Mattina                            (testo integrale) 

 

MONTALE 

● I limoni                                                       (vv. 37 – 49) 

● Non chiederci la parola                           (testo integrale) 

● Meriggiare pallido e assorto                  (testo integrale) 

● Spesso il male di vivere ho incontrato (testo integrale) 

● Cigola la carrucola del pozzo                  (testo integrale) 

● Ti libero la fronte dai ghiaccioli              (testo integrale) 

● La casa dei doganieri                               (testo integrale) 

● Piccolo testamento                                   (vv. 20 – 30) 

● Da Xenia I,4; I,5; II,5                                  (testi integrali) 

 

PIRANDELLO 

● La patente                                                                         (righe 165 – 178, pag. M258) 

● Il treno ha fischiato                                                          (righe 149 – 159, pag. M264) 

● La carriola                                                                          (righe 109 – 122, pag. M269) 

● Da Il fu Mattia Pascal, capitolo II                                   (righe 5 – 20, pag. M276) 

● Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, capitolo IV (righe 12 – 20, pag. M299, M300) 

● Da Sei personaggi in cerca d’autore                              (righe 94 – 100, pag. M304) 

 

SVEVO 

● Da Una vita, capitolo VIII                                               (righe 9 – 23, pag. M150) 

● Da Senilità, capitolo X                                                     (righe 16 – 24, pag. M159) 

● Da La coscienza di Zeno, capitolo VIII: Psico-analisi (righe 1 – 14, pag. M180) 

 

  

 


