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Presentazione dell’istituto 

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

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

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

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

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

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

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

delle Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

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

n.18. 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Composizione e situazione didattico-disciplinare 
 

La classe è composta  da 19 femmine e 3 maschi per il totale di 22 studenti di cui due, 

inseriti all’inizio del presente anno scolastico, provengono da altri Istituti. Sono 

presenti 5 studenti con certificazione DSA.  Si attesta, a questo proposito, che il 

Consiglio di classe ha osservato tutte le misure compensative e dispensative presenti 

nei PDP e previste dalla normativa.  

Nel corso del triennio la classe ha dimostrato un comportamento sempre più corretto 

e responsabile e una crescente partecipazione al dialogo educativo nella piena 

condivisione delle regole relative alla vita scolastica raggiungendo una piena maturità 

nell’approccio allo studio. Nonostante le difficoltà e i disagi dovuti all’emergenza 

sanitaria in corso, gli studenti hanno affrontato in modo positivo e collaborativo il loro 

percorso scolastico.  

Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni, sia in presenza, sia a distanza, è 

stato per lo più adeguato e per una parte della classe considerevole, sostenuto anche 

da motivazione costante e continuità nell’applicazione. 

La frequenza e la puntualità alle lezioni sono stati generalmente regolari, fatta 

eccezione per alcuni le cui assenze sono dovute a motivi di salute.  

Sul piano didattico la classe risulta  caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da un 

buon livello di competenze relative alla comprensione, all’analisi e alla sintesi delle 

conoscenze.  Un gruppo ha acquisito un efficace metodo di studio pervenendo così alla 
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rielaborazione e al collegamento organico delle conoscenze, mentre altri studenti  

riescono a raggiungere il livello di personalizzazione dello studio dei contenuti solo se 

guidati.  

I programmi sono stati svolti regolarmente in tutte le materie.  

 

Le lezioni sono state svolte secondo le Ordinanze Ministeriali e Regionali.  

 
1.2 Composizione del Consiglio di classe 

 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano V.MICELI V.MICELI V.MICELI 

Latino V.MICELI V.MICELI V.MICELI 

Storia V.MICELI V.MICELI V.MICELI 

Filosofia P.CHINCARINI P.CHINCARINI P.CHINCARINI 

Scienze Umane P.PIRA P.PIRA P.PIRA 

Inglese P.CONTARDI P.CONTARDI P.CONTARDI 

Matematica A.QUARTA A.QUARTA A.QUARTA 

Fisica A.QUARTA A.QUARTA A.QUARTA 

Scienze naturali G.USTRA G.USTRA D.MONTARIELLO 

Storia dell’Arte L.GIOENI C.GAROTTI A.TRAINA 

Scienze Motorie  N.BONA N.BONA N.BONA 

Religione R.AVANTAGGIATO R.AVANTAGGIATO R.AVANTAGGIATO 

 
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) 
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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 

 

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) 

 

Didattica a distanza su piattaforma Google meet 

Materiale didattico in piattaforma sulla sezione Didattica del Registro elettronico 
Spaggiari 

Materiale didattico su Classroom 

E-mail istituzionale 

Documenti Google 

Whatsapp 

 

4 .STRATEGIE DI SUPPORTO E RECUPERO 

Il Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico iniziative per aiutare gli 

studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi didattici sono 
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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. É 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). 

 
 
5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Globalizzazione e movimento dei popoli Scienze Umane, Letteratura 

italiana, Storia 

Liberismo/Welfare Scienze Umane, Storia, Inglese, 

Letteratura italiana 

Libertà di pensiero, scelte e 

responsabilità 

Storia, Fisica, Letteratura italiana, 

Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia, 

Scienze naturali 

Diritti Umani Scienze Umane, Letteratura 

italiana, Inglese, Scienze, Storia 

dell’Arte, Scienze naturali, Filosofia 

 
 

6. MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 

modalità: 
 

 
Modalità di verifica 
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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 X  X 

Esercizio di traduzione  X           

Lavoro di gruppo X X X   X     X  

Risoluzione scritta di 

esercizi e problemi 
X      X X X    

Componimento X X X          

Questionario scritto a 

risposta aperta  
X X X X X     X   

Questionario sulla 

comprensione del testo  
X X X X X X       
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Analisi testuale guidata X X X X X X       

Relazione scritta X   X       X  

Esercizi strutturati:             

- completamento X X    X  X  X X  

- vero/falso    X X X    X   

- scelta multipla     X X  X  X X  

- trasformazione      X       

Esercizi pratici in 

palestra 
          X  

Verifiche su Google moduli: Inglese, Scienze Naturali, Fisica 
 
 

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

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 

correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 

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

valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 

argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 

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

autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 

un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 

personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 

Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si esprime in modo 

semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo 

sufficientemente corretto, anche se solo minimamente articolato. 

Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo mnemonico 

senza operare collegamenti e deve essere parzialmente guidato 

per comporre gli elementi principali di un argomento o di un 

problema. Effettua valutazione personali pertinenti solo se 

guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti.   

Mostra competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 

nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede 

adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento e di un problema solo se 

guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 

confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti e 

mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 

poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 

elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 

insufficiente 

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

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

competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa 

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

di un problema. 

Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

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

 
• 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 
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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/Durata Obiettivi Risultati 

PCTO  
(Ex Stage 
alternanza 

scuola/lavoro) 

-Attività di osservazione 
presso asili nido, scuole per 

l’infanzia, scuole primarie, 
aziende, agenzie 
 

-“ATC Express: Dublino-
Milano”: workshop 
interattivi su Brexit e 

Cittadinanza europea 
 
- Festival dei Diritti 

Umani: ascolto dei podcast 
“A scuola di Diritti Umani”, 
partecipazione al webinar 

“Hack The System”, 
partecipazione alla sezione 
Edu : Algoritmocrazia 

 
 
 

- Fondazione Corriere 
della sera 
 l’America al voto.  

La Costituzione spiegata ai 
ragazzi 
 

Dal 
17/02/2020 
al21/02/2020 

 
 

FEBBRAIO 

2021 
 
 

Da Dicembre 
2020 ad Aprile 

2021 

 
 
 

 
 
 

26 Ottobre 
2020  
14 Dicembre 

2020 

Orientamento 
professionale 

tirocinio didattico 
 
 

 
 
 

Potenziamento dei 
percorsi linguistici 
e formativi 

 
 
Attivare la 

sensibilità nei 
confronti dei diritti 
umani e favorire 

l’impegno civico 
 
 

 
Favorire l’impegno 
civico e la 

conoscenza della 
storia mondiale 
contemporanea 

Molto buoni 
 

 
 
 

 
 
Molto buoni 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Molto buoni 
 

 

Stage 
linguistico 

all’estero 

ATC School in Bray  
Studio della lingua straniera 

e percorso PCTO 

15-22 
Febbraio 2019  

Potenziamento 
della competenza 

comunicativa 

Molto buoni 

Orientamento 
post-diploma 

Partecipazione autonoma 
agli open day on line delle 
Facoltà universitarie 
prescelte 

Nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Scelta consapevole 

della facoltà 
universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

Buoni 

  
9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO (anche su piattaforma) 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 

 

Progetto “Maturità 

Esperimenti di ascolto” 
Radio Raheem Milano 6 maggio 

2021 

Aula Magna 
Via Bazzi 18 

2 ore 

Uscita Didattica Storia 

dell’Arte 
7 Maggio 2021 

-Museo 

Triennale 
-Società 

Mattinata orario 
scolastico 
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Umanitaria 

Lettura animata “I cacciatori 

di libri” 5 Maggio 2020 

Aula 
scolastica 

Via Bazzi 18 

Mattina 

Corso di preparazione ai 
test universitari per le 

Facoltà scientifiche su base 
volontaria 

Google meet 
Nel corso del 

pentamestre 

Incontri con 
esperti 

“Percorsi maturandi”: lezioni 
tenute da Professori universitari 

di varie discipline su tematiche 
relative al percorso scolastico 
su base volontaria online su 

piattaforma  

On line 
Nel corso 
dell’anno 

 

 
 

 
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: 

 

• Elenco argomenti assegnati per elaborato colloquio 

• I programmi svolti di ciascuna materia (allegato 1)  

• Scheda riassuntiva degli argomenti trattati in Ed. Civica 

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

anno 

 



ARGOMENTO TUTOR 
1-La “devianza positiva” Contardi 
2-La diversità come valore. 
L’arte di essere “fuori chiave” 

Chincarini 

3-L’importanza del Welfare 
State 

Miceli 

4-“Sapevano già cosa avresti 
comprato”: la comunicazione 
pubblicitaria 

Quarta 

5-Diritti delle donne e parità 
di genere 

Quarta 

6-Il dono tra antropologia ed 
economia 

Traina 

7-Le nuove classi sociali: non 
solo borghesia e proletariato 

Miceli 

8-Diritti dei bambini e 
disabilità 

Contardi 

9-Il sogno europeo Contardi 
10-L’educazione democratica Chincarini 
11-Pari opportunità e 
inclusione nella scuola 
italiana 

Chincarini 

12-L’evoluzione della 
comunicazione politica con 
l’avvento dei mass media 

Chincarini 

13-L’insegnamento attivo tra 
ieri e oggi 

Miceli 

14-Chi siamo? Identità e ruoli 
sociali 

Miceli 

15-L’attivismo pedagogico: 
due esperienze innovative a 
Milano all’inizio del 
Novecento 

Traina 

16-Lo sfruttamento minorile Contardi 
17-Media, tecnologie ed 
educazione 

Quarta 

18-Inclusività: la diversità 
come occasione di 
arricchimento 

Chincarini 

19-La disabilità non deve 
essere una barriera 

Traina 

20-Nuovi modi per 
comunicare 

Traina 

21-Normalità e follia Miceli 
22-Realtà o apparenza? Miceli 
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SCHEDA RIASSUNTIVA DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5BSU 
 

MATERIA ARGOMENTI 
N.ORE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO L’attivismo del 

terzo settore 

1 ora 

trimestre 

1 ora 

pentamestre 

-Proseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale 

- Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva 

- Compiere scelte di partecipazione alla 

vita pubblica coerenti con il principio 

della cittadinanza attiva 

LATINO L’agenda 2030: 

il diritto 

all’istruzione di 

oggi a 

confronto con 

la civiltà latina 

1 ora 

trimestre  

1 ora 

pentamestre 

Essere consapevoli del valore 

dei diritti umani 

STORIA Il concetto di 

Stato: 

confronto con 

l’idea di Stato 

dopo l’unità 

d’Italia e il 

nostro presente 

1 ora 

trimestre 

1 ora 

pentamestre 

- Comprendere l’importanza 

dell’istituzione dello Stato 

attraverso il confronto con il 

passato 

- Essere consapevoli dl valore 

della vita democratica 

SCIENZE 
NATURALI 

Educazione alla 

salute 

Applicazione 

delle 

biotecnologie e 

risvolti etico-

sociali: il 

genome editing 

3 ore 

pentamestre 

- Essere consapevoli del fatto che 

la possibilità di modificare il 

genoma umano solleva 

importanti questioni di bioetica 

 

- Definire i limiti etici di queste 

tecnologie 

SCIENZE 

UMANE 

I diritti dei 

minori. La 

Convenzione 

Onu sui diritti 

dell’infanzia 

Podcast: 

Montessori e  I 

diritti dei 

minori 

3 ore 

trimestre  

 

3 ore 

pentamestre 

-Individuare i collegamenti tra fatti e 

fenomeni di natura sociale e culturale 

- Acquisire coscienza del disagio 

infantile nella società contemporanea 

- Partecipare in modo attivo alla vita 

sociale 



 

 

 

Roosevelt: la 

Dichiarazione 

dei diritti 

umani 

Benenson: i 

diritti umani 

come 

movimento 

globale 

Welfare state e 

contesti 

socioculturali 

FILOSOFIA La società 

civile, luogo di 

pluralismo e 

democrazia: da 

Locke ai giorni 

nostri, 

passando da 

Hegel e Marx 

Diritti civili 

come frutto di 

dialettica 

storica della 

società civile 

Tra 

uguaglianza di 

diritto e 

uguaglianza di 

fatto: da Marx 

alla nostra 

Costituzione 

 

2 ore 

trimestre 

 

 

 

 

7 ore 

pentamestre 

 

 

-Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali 

-Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica 

-Esercitare correttamente i propri diritti 

- Interagire attraverso varie tecnologie 

digitali, individuando le forme più 

appropriate  

-Ridurre le disuguaglianze 

STORIA 

DELL’ARTE 

Follia nell’arte 

Arteterapia 

3 ore 

pentamestre 

-Agenda2030: Salute e 

benessere(obiettivi 3, 5, 10) 

-Disagio nella società contemporanea 

-Promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

-Promuovere società pacifiche e 

inclusive 

FISICA Inquinamento 

acustico e 

impatto sulla 

salute 

2 ore 

pentamestre 

Acquisire consapevolezza circa i danni 

che l’inquinamento acustico può 

provocare sulla salute 

INGLESE The American 

elections 

 

1 ora 

trimestre 

 

-Conoscenza del sistema elettorale 

americano, riflessione sulla realtà 

americana durante la presidenza di 

D.Trump 



 

 

 

The Declaration 

of the Rights of 

the Child 

 

Brexit and 

European 

citizenship 

 

 

  

 Heforshe 

Video intervista 

a Emma 

Watson 

 

2 ore 

trimestre 

 

6 ore 

pentamestre 

 

 

 

2 ore 

pentamestre 

- Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme di disagio infantile nella 

società contemporanea e riflettere su 

come poter promuovere un 

cambiamento 

- prendere coscienza delle cause e 

conseguenze dei cambiamenti politici e 

conoscere i programmi del Consiglio 

Europeo sulla cittadinanza responsabile 

 

 

- Agenda 2030 for a Sustainable 

Development Goal 5-raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare 

tutte le donne e le ragazze 

RELIGIONE Enciclica 

“Laudato Sii”di 

Papa Francesco 

sulla tutela del 

pianeta, sui 

diritti 

inalienabili e 

sulla eguale 

possibilità di 

accesso alle 

risorse naturali. 

La denuncia 

dell’odierna 

“cultura dello 

scarto” 

1 ora 

trimestre 

-essere consapevoli dei reciproci diritti e 
doveri in una società democratica 

  TOTALE 

41 ORE 

 

 
 

 



 

ELENCO  BREVI  TESTI  DI  LETTERATURA  ITALIANA  PER  LA  DISCUSSIONE DURANTE  IL COLLOQUIO 

CLASSE V BSU 

       DANTE 

• I canto del Paradiso (vv. 1-27; 64- 72) 

• III canto del Paradiso (vv. 37- 57; 64-87) 

• VI canto del Paradiso (vv. 1-12; 127-142) 

• XI canto del Paradiso (vv. 43-117)              

• XVII canto del Paradiso (vv. 55-66)      

• XXXIII canto del Paradiso (vv.1-21; 85-90; 127-132) 

       MANZONI 

• Coro dell'atto IV dell' Adelchi (vv. 97-108) 

• I promessi sposi (cap. XVII, pp. 916-919 dal libro di testo; cap. XXXVIII, pp. 932-934 dal libro di testo) 

       LEOPARDI 

• L’infinito  (testo integrale) 

• A Silvia (vv. 28-39) 

• La quiete dopo la tempesta  (vv. 42-54) 

• A se stesso (testo integrale) 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 105-143) 

• Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 115-120 dal libro di testo) 

• Cantico del gallo silvestre (pp. 123-126 dal libro di testo) 

• Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere  (pp. 133-134 dal libro di testo)  

       VERGA 

• Rosso Malpelo  (righe 297-373, pp. 341-343 dal libro di testo) 

• La roba (righe 144-154, pag. 382 dal libro di testo) 

• L’amante di Gramigna, Prefazione (pag.320 dal libro di testo)  

• Da I Malavoglia, Prefazione   (pp.350-351 dal libro di testo) 

• Da I Malavoglia, capitolo XV  (pp. 369-373 dal libro di testo) 

• Da Mastro-don Gesualdo, parte IV, capitolo V  (pp.394-398 dal libro di testo) 

       D’ANNUNZIO 

• La sera fiesolana (vv. 35 – 51) 

• La pioggia nel pineto (vv. 1 – 32) 

       PASCOLI  

• X agosto (vv. 13 – 24) 

• Arano (testo integrale) 

• Novembre (testo integrale) 



• Digitale purpurea (strofa III) 

• Il gelsomino notturno (testo integrale) 

      SVEVO 

• Da La coscienza di Zeno, cap. III (pp. 834-837 dal libro di testo); cap. VIII (pp. 869-870 dal libro di 

testo) 

       PIRANDELLO 

• Il treno ha fischiato (righe 151 – 191, pp. 920-921 dal libro di testo) 

• Ciaula scopre la luna (testo integrale) 

• Da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII (pp. 941-945 dal libro di testo); cap. XVIII (pp. 947-948 dal 

libro di testo)  

• Da Uno, nessuno e centomila, pagina conclusiva del romanzo (pp. 961-962 dal libro di testo) 

 

       SABA 

• Amai (testo integrale) 

• Ulisse (testo integrale) 

      UNGARETTI 

• Il porto sepolto (testo integrale) 

• Fratelli (testo integrale) 

• Veglia (testo integrale) 

• Sono una creatura (testo integrale) 

• San Martino del Carso (testo integrale) 

• Soldati (testo integrale) 

• Mattina (testo integrale)  

• Tutto ho perduto (testo integrale)  

      QUASIMODO 

• Ed è subito sera (testo integrale)  

• Alle fronde dei salici (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) 

• Forse un mattino andando in un’aria di vetro (testo integrale) 

• La casa dei doganieri  (vv.  17 - 22) 

• Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (testo integrale) 



 

 


