
 

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. 3894/B3-B        MILANO, 12/05/2021 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

 

 

CLASSE 5°DL 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

 

A.S. 2020/2021 

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^DL 

Indirizzo Linguistico 

a.s. 2020/2021 

 

 
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 risulta composta da 21 studentesse, è presente una studentessa DSA, due 
studentesse sono rientrate a settembre 2020, dopo aver frequentato il IV anno 

all’estero, una studentessa è di nuovo inserimento, proveniente da un’altra città. 
Il Consiglio di classe è risultato quest’anno modificato per le discipline: lingua spagnola, 
lingua e conversatrice russa, scienze motorie, scienze naturali. 

La classe ha compiuto nel triennio un positivo percorso didattico educativo con ottimi 
livelli di attenzione, partecipazione e interesse, raggiungendo una preparazione valida, 

in alcuni casi eccellente. Un numero ridotto di studentesse presenta qualche fragilità, in 
particolare in ambito linguistico e/o nella rielaborazione personale. 
La frequenza e la puntualità alle lezioni sono risultate regolari, rispettato il regolamento 

di Istituto. 
La relazione delle studentesse con le docenti di nuovo inserimento si è caratterizzata 

per fiducia crescente. 
La dimensione relazionale all’interno del gruppo dei pari, ha visto il nascere di relazioni 

orientate al compito, al tutoraggio spontaneo, al senso di responsabilità. Maturata la 
capacità di autovalutazione. 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
modificando 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. 

Le alunne hanno sempre risposto positivamente alle iniziative didattiche ed educative, 
anche quelle organizzate in orario extracurriculare, in modalità a distanza. 
L’esperienza dello Stage, avvenuto in modalità online, è stata vissuta con grande 
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impegno e partecipazione; le valutazioni espresse dagli organizzatori dello Stage sono 
coerenti con l’alto profilo della classe.  
Le lezioni in presenza sono state svolte con turnazione in classe degli studenti al 50%, 

secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali, nell’ultimo mese di frequenza si è passati 
al 70%. 

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 

Inglese Vitrioli Vitrioli Vitrioli 

Spagnolo Gnocchi Gnocchi Tiozzo 

Russo Versace Fumagalli Binazzini 

Matematica Della Salda Rossi Rossi 

Fisica Longordo Rossi Rossi 

Scienze naturali Nazzi Nazzi Pecchia 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Bertazzi Bertazzi Bertazzi 

Scienze Motorie  Baffico Baffico Casneda 

Religione Morese Bronzetti Bronzetti 

Conversazione Ingl Halstead Halstead Halstead 

Conversazione Spag Turon Turon Turon 

Conversazione Russo Kucherovskaja Kucherovskaja Medyanik 

 
 

2. OBIETTIVI 
Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 

 

Metodo di studio 
 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 
tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 
argomenti di studio 

 
Analisi del testo 
 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

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

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 
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Sintesi, collegamento, contestualizzazione 
 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

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

 
Capacità espressive 
 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

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

 
 

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

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

chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 
Capacità critiche  

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

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

sociali della realtà circostante 

 

 
3. STRUMENTI 

Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

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

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

 
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, dell'entità delle lacune da colmare e della presenza di PAI assegnati 

al termine dell’a.s. 2019-2020. 

 

 

a) Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato e 

potenziamento- ripasso pomeridiano in dad di lingua russa consistito in 

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

lavoro appositamente definite per gli studenti, 

b) non sono stati attivati corsi di recupero 
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

  

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

ideologie/totalitarismi Filosofia, storia, inglese, italiano, russo, spagnolo, 

storia dell’arte, religione, scienze motorie.  

avanguardie Storia dell’arte, italiano, spagnolo, inglese, 

la guerra Storia, filosofia, italiano, storia dell’arte, russo 

inglese, spagnolo, scienze naturali, scienze 

motorie, IRC,  

inconscio Filosofia, storia, spagnolo, Storia dell’arte, inglese, 

italiano 

nichilismo Filosofia, storia, russo, inglese, italiano 

la donna  Italiano, russo, inglese, spagnolo, scienze naturali, 

filosofia, Scienze motorie, storia, storia dell’arte 

il bene e il male  russo, filosofia, storia, ed. civica, italiano, spagnolo, 

libertà  russo, filosofia, italiano, storia, scienze motorie, 

inglese, ed. civica, storia dell’arte 

il limite russo, filosofia, matematica, scienze motorie, 

Italiano 

il viaggio russo, filosofia, italiano, inglese, storia, ed. civica 

il superuomo russo, filosofia, italiano, spagnolo 

noia- malinconia russo, filosofia, storia dell’arte, italiano, inglese, 

spagnolo,  

 
Per la programmazione dettagliata dei suddetti moduli si rimanda al piano di lavoro dei 
singoli docenti. 

Il Cdc ha modificato l’iniziale proposta presente nel Piano di lavoro di inizio anno ed ha 
approvato il progetto CLIL che si è sviluppato attraverso la collaborazione tra il prof. 

Russo e la prof.ssa Casneda con lo studio in lingua inglese del tema legato allo sport 
sotto i regimi totalitari. La responsabile per lo Stage alternanza scuola lavoro PTCO è 
quest’anno la Prof.ssa Turon. 
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6. MODALITÀ DI VERIFICA 
 

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

 
Modalità di verifica Ita
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Interrogazione breve 

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

Interrogazione lunga X X X  X X X X X X   
Esercizio di traduzione  X X          
Lavoro di gruppo X        X  X  
Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi 
      X  X    

Componimento X X X          
Questionario scritto a 

risposta aperta  
X X X  X X   X X   

Questionario sulla 

comprensione del 

testo  

X X X          

Analisi testuale 

guidata 
X X X          

Relazione X X X      X   X 
Esercizi strutturati: X X X  X X   X    
- completamento   X  X X   X    
- vero/falso     X X   X    
- scelta multipla X  X  X X   X    
- trasformazione   X          
Elaborati grafici          X   
Esercizi pratici in 

palestra 
          X  

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
 

La valutazione delle prove si basa su criteri di verifica formativa e continua e non 
solo sommativa e finale. La valutazione formativa consente all’insegnante di verificare 

le validità del suo approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi 
per lo sviluppo dell’attività didattica. 
Le prove di verifica scritte e orali terranno conto dei seguenti obiettivi:  

1. consentire allo studente una costante rilevazione del livello di apprendimento 
raggiunto; 

2. rilevare in quali attività specifiche, scritte e orali, lo studente dimostra maggiori 
attitudini e capacità. 

Per quanto riguarda il numero di verifiche scritte e orali da svolgersi nel trimestre e nel 
pentamestre si rimanda alle scelte dei dipartimenti di materia. Le verifiche scritte 
verranno svolte solo in presenza. 

 
Il Consiglio di Classe applica, relativamente ai criteri di valutazione comuni, la delibera 

del Collegio Docenti allegata (allegato n. 1) 
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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. 

 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI e DAD; 

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

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

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

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 
 

giudizio voto Descrizione 

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

consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con rapidità 

e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un argomento 

e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali fondendo creatività 

e capacità di utilizzo delle conoscenze acquisite. Sa argomentare 

con disinvoltura e persuasività effettuando efficaci collegamenti 

interdisciplinari ed esprimendo valutazioni critiche personali e 

convincenti. 

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

competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con rapidità 

e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un argomento 

e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo ai saperi. 

Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

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

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

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

valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

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

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di un 

problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. Mostra 

competenze disciplinari sufficienti. Si esprime in modo semplice 

ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo sufficientemente 

corretto, anche se solo minimamente articolato. Riferisce gli 

argomenti prevalentemente in modo mnemonico senza operare 

collegamenti e deve essere parzialmente guidato per comporre gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. Effettua 

valutazione personali pertinenti solo se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti.   

Mostra competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 
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nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 

poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

meno di 4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

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

competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa 

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

di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

 
 

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

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

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

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

● l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

● la partecipazione 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.PCTO 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

Stage 
linguistico 
all’estero 

       Stage Dublino  
14/02/2019 al 
28/02/2019 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 
ottimi 

 Stage S.Pietroburgo  
16/02/2020 - 
01/03/2020 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 

eccellenti 

 Stage online Siviglia 
03/02/2021 - 

08/02/2021 

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 

ottimi 
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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 seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 

interesse 

 

 

Scelta consapevole 
della facoltà 

universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

 

 
9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

 

   

festival dei diritti umani  on line 
3 ore 22 
Aprile/2021  

spettacolo Barraca di Garcia 
Lorca 

on line 30 aprile 2021 

Festival diritti umani  triennale 03/05/2019  

spettacolo IBIZA PIME 19/12/2018 

Ed alla salute 
Centro 
Stelline 

02/10/2019 

Percorso artistico Brera 06/12/2019 

consapevolezza femminile 
Centro 

Puecher 
02/02/2019 

 Baloon Film 
Cinema 

Bicocca 
07/11/2019 

Incontri con 

esperti 

Incontro Carabinieri droga e 

alcolismo e sicurezza stradale 
Scuola 20 Gennaio 2019 

Teleriscaldamento online 7/02/2021 

 
 

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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ALLEGATI 
 

Si allegano: 

● Allegato B Griglia di valutazione del colloquio orale  

● Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio 

● I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1)  

● Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

● Scheda didattica CLIL (allegato 2) 

● I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione 
dei   

contenuti e 

dei metodi  

delle diverse 

discipline  

del curricolo, 

con   

particolare 

riferimento a  

quelle 

d’indirizzo 

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  

3-5 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.  

10 

Capacità di 

utilizzare le  

conoscenze 

acquisite e  di 

collegarle tra 

loro 

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata  

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

10 

Capacità di 

argomentare  

in maniera 

critica e   

personale, 

rielaborando  

i contenuti 

acquisiti 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  

3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti  

8-9 

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  

10 

Ricchezza e 

padronanza  

lessicale e 

semantica,  

con specifico   

riferimento al 

linguaggio  

tecnico e/o di 

settore,  anche 

in lingua 

straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato  

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di 
analisi e   

comprensione 
della   

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato  

2 
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realtà in chiave 
di   

cittadinanza 
attiva a   

partire dalla 

riflessione  

sulle 

esperienze   

personali 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova  
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 TRACCE ASSEGNATE ALLE CANDIDATE PER L’ELABORATO 

1. La candidata presenti alcune delle figure femminili più interessanti e 

significative incontrate, mettendone in evidenza analogie e differenze e 

riflettendo sul loro ruolo. 

2. La candidata sviluppi il proprio elaborato, riflettendo sulla figura  dell’uomo 

“di troppo”, l’individuo annoiato, malinconico, insoddisfatto della propria 

esistenza, ma anche solo e disperato che non accetta le regole della società in 

cui vive, ma non è in grado di proporre un’alternativa e per questo si sente 

inadeguato alla vita stessa. 

3. La candidata illustri le tecniche narrative utilizzate da scrittori 

dell’Ottocento e Novecento per l’esplorazione del mondo interiore dei 

propri personaggi. 

4. “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a 

suo modo”. 

(L. Tolstoj, Anna Karenina) 

  

Partendo da questa citazione la candidata rifletta sul tema delle complesse 

dinamiche all’interno del nucleo familiare, dei condizionamenti, della 

fede/mancanza di fede nella prospettiva coniugale. 

5. “…la mia anima è stata guastata dalla società, l'immaginazione è inquieta, il 

cuore insaziabile; tutto mi sembra poco….la mia vita diventa ogni giorno più 

vuota; mi è rimasta una sola risorsa: viaggiare. Non appena sarà possibile 

partirò, soltanto non per l'Europa, Dio ne liberi! Andrò in America, in Arabia, 

in India, forse morirò da qualche parte durante il viaggio! Sono convinto, 

almeno, che quest'ultimo conforto non si esaurirà tanto presto, con l'aiuto delle 

tempeste e delle cattive strade”. 

(M. J. Lermontov, Un eroe del nostro tempo) 

La candidata sviluppi il proprio elaborato, riflettendo sul tema del viaggio  

attraverso l’analisi delle  diverse interpretazioni degli autori stessi. 

6. 
 La sperimentazione nel teatro del ‘900: rottura con la tradizione e 

innovazione. 

7. 
Il significato simbolico dei colori: in alcune opere letterarie i colori e le loro 

diverse sfumature sono usati in maniera ricorrente. Alcuni di essi si ripetono 

costantemente e il loro uso è tutt’altro che casuale 
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8 “Ad ogni passo che compie sotto la minaccia della miseria, della fame, del 

lager e della morte, accanto a sé l’uomo ha sempre e comunque la propria 

volontà libera e senza catene. Il destino conduce l’uomo, ma l’uomo lo segue 

perché lo vuole ed è comunque libero di non volere”. 

(V. Grossman, “Vita e destino”) 

Partendo da questa citazione la candidata affronti il tema del destino e della 

volontà o incapacità di opporsi e di seguire una strada diversa.  

9.  La candidata sviluppi il proprio elaborato, riflettendo sulla figura dell’uomo 

“di troppo”, l’individuo annoiato, malinconico, insoddisfatto della propria 

esistenza, ma anche solo e disperato che non accetta le regole della società in 

cui vive, ma non è in grado di proporre un’alternativa e per questo si sente 

inadeguato alla vita stessa. 

10. 
“La terra era avvolta dalla nebbia….Già a molti chilometri di distanza si 

sentiva il respiro del lager….Dalla nebbia emerse il recinto, le file di reticolati 

tesi tra i pilastri di cemento armato. Le baracche allineate formavano strade 

larghe, rettilinee. La loro uniformità rivelava la disumanità dell’enorme 

luogo di detenzione…La prima metà del ventesimo secolo entrerà nella storia 

dell’umanità come l’epoca del totale sterminio di enormi strati della 

popolazione ebraica, sterminio basato su teorie sociali e razziali….L’estrema 

violenza dei sistemi totalitari si è rivelata capace di paralizzare in interi 

continenti lo spirito umano…Nella stretta della violenza totalitaria la natura 

dell’uomo subisce una trasformazione?...La naturale tensione dell’uomo alla 

libertà non è sradicabile, la si può reprimere, ma non la si può 

annientare...L’uomo non rinuncia volontariamente alla libertà. In questa 

risposta sono racchiusi il destino dell’uomo e il destino dello Stato totalitario. 

In questa conclusione è racchiusa la luce del nostro tempo, la luce del futuro”. 

(V. Grossman, Vita e destino)  

Partendo da questa citazione la candidata affronti il tema del lager, della 

persecuzione e dello sterminio degli Ebrei avvenuto durante la Seconda 

guerra mondiale. 

11 “Città irreale,  

    Sotto la nebbia bruna di un’alba invernale  

     Una folla fluiva sul London Bridge, tanti, 

    Ch’io non avrei creduto che morte tanti n’avesse disfatti”. 

 Partendo da questa  citazione   il candidato affronti il tema della città nella 

letteratura tra ‘800 e ‘900, descritta come affascinante o spaventosa e 

opprimente.    
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12. "La confisca di un romanzo è il più alto riconoscimento che il potere dello Stato 

possa accordare ad un'opera letteraria; l'immaginazione dell'autore viene 

collocata al livello stesso della realtà; le riflessioni dello scrittore diventano 

divulgazione di segreti di Stato. Il potere si impaurisce di fronte a personaggi 

inventati, teme i pensieri dello scrittore, anche se questi ultimi non hanno 

alcuna possibilità di trasformarsi in libri a grossa tiratura, anche se dovranno 

restare chiusi nel cassetto del suo studio. E come sembrava forte questo potere 

dai nervi tanto fragili, con i suoi carri armati, la sua aviazione, le sue tipografie, 

la sua radio, la televisione, i missili e l’energia nucleare! Ecco che invece ha 

paura di un romanzo! Del manoscritto di un romanzo! Perfino della carta 

carbone, di quel che si può leggervi in “trasparenza”. 

(Efim Etkind, 1980) 

A partire da questa citazione il candidato rifletta sull’esistenza della censura 

all’interno di uno Stato   totalitario.  

 

13. La candidata sviluppi il proprio elaborato, riflettendo sui temi 

dell’incomunicabilità tra gli individui, la solitudine, l’isolamento, l'auto 

isolamento.  

14. “Ah, libertà, libertà! Persino un vago accenno, persino una debole speranza 

che essa sia possibile dà le ali all'anima, non è vero?”  

(A. P. Cechov, L’uomo nell’astuccio)  

Partendo da questa citazione, il candidato rifletta sul tema della libertà.  

 

15. “...sentì un desiderio violento della purezza immacolata della sua adolescenza; 

la sua adolescenza candida e rosea... Sapeva di aver sporcato se stesso, di aver 

riempito di corruzione la propria mente e di orrore la propria fantasia; di 

aver esercitato un'influenza deleteria sugli altri e di aver provato in questo 

una gioia terribile... Ma tutto questo era irreparabile? Non c'era nessuna 

speranza per lui?....aveva pregato perché il ritratto portasse il peso dei suoi 

giorni e a lui restasse intatto lo splendore dell'eterna giovinezza! 

(O.Wilde, “The Picture of Dorian Gray”) 

La candidata rifletta sul tema   della contrapposizione tra  bene e male e sul  

fascino che il  male può esercitare, sia esso inteso per fini estetici  o  come  

volontà di potenza. 

 



 

16 

 

16. “E la vita riprese a scorrere come prima, ugualmente austera, pesante, 

assurda, una vita non vietata da circolari, ma neanche pienamente 

autorizzata”. 

(A.  P. Cechov, “L’uomo nell’astuccio”) 

Partendo da questa citazione la candidata affronti il tema del disagio 

esistenziale, dell’insensatezza e assurdità della vita.  

17. La candidata illustri le tecniche narrative utilizzate da scrittori dell’Ottocento 

e Novecento per l’esplorazione del mondo interiore dei propri personaggi. 

18. “...sentì un desiderio violento della purezza immacolata della sua adolescenza; 

la sua adolescenza candida e rosea... Sapeva di aver sporcato se stesso, di aver 

riempito di corruzione la propria mente e di orrore la propria fantasia; di 

aver esercitato un'influenza deleteria sugli altri e di aver provato in questo 

una gioia terribile... Ma tutto questo era irreparabile? Non c'era nessuna 

speranza per lui?....aveva pregato perché il ritratto portasse il peso dei suoi 

giorni e a lui restasse intatto lo splendore dell'eterna giovinezza! 

(O.Wilde, “The Picture of Dorian Gray”) 

Il candidato rifletta sul tema   della contrapposizione tra bene e male e sul 

fascino che il male può esercitare, sia esso inteso per fini estetici o come 

volontà di potenza. 

19. La candidata sviluppi il proprio elaborato, riflettendo sul tema del viaggio 

attraverso l’analisi delle diverse interpretazioni degli autori stessi. 

20.  Il significato simbolico dei colori: in alcune opere letterarie i colori e le loro 

diverse sfumature sono usati in maniera ricorrente. Alcuni di essi si ripetono 

costantemente e il loro uso è tutt’altro che casuale.  

21. La candidata presenti alcune delle figure femminili più interessanti e 

significative incontrate, mettendone in evidenza analogie e differenze e 

riflettendo sul loro ruolo. 
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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 

 

 

SCHEDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

MATERIA ARGOMENTI 
N.ORE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

RELIGIONE  L’idea di Libertà 6 Educare ad una relazione positiva tra 

cittadini e tra cittadini e forme di governo  

STORIA 

FILOSOFIA   

i principi fondativi 
della   Costituzione 

Italiana 

4 comprendere e rielaborare i contenuti che 

orientano la Carta costituzionale alla luce 

della storia del pensiero occidentale e delle 

vicende storiche italiane 

DISEGNO E 

STORIA 
DELL’ARTE 

Tutela del 

Patrimonio artistico-
culturale Art. 9 della 

Costituzione 

 

3  Sviluppare competenze di cittadinanza 

attiva e responsabile verso i beni culturali 

e artistici 

INGLESE Le elezioni negli 

Stati Uniti 

Il sistema di governo 

I grandi elettori 

7 Comprendere le differenze tra il sistema di 

governo che esiste negli Stati Uniti e 

quello italiano. 

Capire l’importanza di un governo e una 

Corte Suprema bilanciata sulla vita 

quotidiana di una nazione 

Fare confronto tra le modalità di elezione 

del capo del governo 

RUSSO Il destino letterario 
degli scrittori 

M. A. Bulgakov e V. 
S. Grossman: il 

rapporto intellettuale 

e potere, la 
negazione della 

libertà di 
espressione 

all’interno di un 

sistema totalitario. 

La violazione dei 

diritti umani in 
Unione Sovietica: le 
epoche del “gelo”/ 

“disgelo”/ “ristagno”. 

6 Stimolare una riflessione consapevole su 

cosa significhi vivere e lavorare all’interno 

di uno Stato che viola la libertà, la dignità 

e i diritti fondamentali dell’individuo 
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SPAGNOLO 
 LA UNIÓN 
EUROPEA 

¿QUÉ ES LA UE? 

¿CÓMO FUNCIONA? 

¿QUÉ IMPORTANCIA 

TIENE LA UE EN TU 
VIDA DIARIA? 

 

La guerra civile, la 
dittatura spagnola e 

i diritti negati 

 

5 

 

 

 

 

 

    

2 

 

Stimolare una riflessione consapevole su 

cosa significhi vivere dentro la Comunità 

Europea, i suoi obiettivi e i suoi vantaggi. 

 

 

 

 

 

Saper riflettere consapevolmente 

sull’importanza della libertà e i propri 

diritti considerando la negazione di questi 

valori in epoca di guerra e dittatura. 

SCIENZE 

NATURALI 

Green Chemistry: 

Biocombustibili e 
Biopesticidi. Green 
Biotech: gli OGM 

4 Conoscere i principi della Green Chemistry 

e della Green Biotech e saper valutare le 

loro applicazioni senza compromettere la 

tutela dell’ambiente e la qualità della vita 

delle persone. (Obiettivi n.3-7-12 Agenda 

2030) 
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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 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Anno scolastico 2020/2021 

Docenti: Bovino/Russo 

Discipline coinvolte: Storia/Educazione fisica 

Lingua: inglese 

MATERIALE    autoprodotto       già esistente  

(articoli su internet) 

contenuti  

disciplinari 

Discriminizione nello sport 

modello 

operativo 

  insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento 

in co-presenza      altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di 

lavoro 

  frontale       individuale       a coppie        in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche – la classe capovolta – 

gestita dalle studentesse 

risorse  

(materiali, 

sussidi) 

internet 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

in itinere: 

finale: presentazione in coppie 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Presentazione in coppie della ricerca svolta in lingua inglese dando 

più peso al contenuto che la forma 

modalità di  

recupero  

 non presenti       

   presenti – quali                  

_______________________________________________________ 
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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 

 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno 

 

1. Dante – Paradiso, canto 3 

2. Leopardi – L’infinito 

3. Leopardi – Dialogo fra la natura e un islandese 

4. Verga – L’amante di Gramigna 

5. Verga – Rosso Malpelo 

6. Pascoli – Italy 

7. Pascoli – X agosto 

8. D’Annunzio – La sera fiesolana 

9. Kafka – La metamorfosi (il concerto di Grete) 

10. Svevo – La coscienza di Zeno (brano su la salute di Augusta) 

11. Pirandello – Il fu Mattia Pascal (brano sullo strappo nel cielo di carta) 

12. Pirandello – Il treno ha fischiato 

13. Pirandello – Così è (se vi pare) (atto 3, scena 9) 

14. Marinetti – Bombardamento 

15. Gozzano – Totò Merumeni 

16. Rebora – Viatico 

17. Ungaretti – Fratelli 

18. Ungaretti – I fiumi 

19. Montale – I limoni 

20. Montale – Spesso il male di vivere 

 


