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Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Sabrina Scola ai sensi del D.Lgs 82/2005

CLASSE 5^B

LICEO LINGUISTICO

PREMESSA: IL PROFILO ATTESO IN USCITA

(PECUP DPR 89/2010 allegato A)

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 com.1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro
storia e delle loro tradizioni;
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
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I DOCENTI
POSIZIONE
GIURIDICA

CONTINUITA'
DIDATTICA

DOCENTE

MATERIE
I.T.I.

I.T.D.

dall’ anno
scolastico

SCACCABAROZZI ANDREA

X

ITALIANO

2018-2019

CANTU’ FRANCESCO

X

INGLESE

2016-2017

FUMAGALLI MARINA

X

TEDESCO

2016-2017

PANZERI SARA

X

SPAGNOLO

2017-2018

D’ALOISIO FRANCESCO

X

STORIA

2018-2019

D’ALOISIO FRANCESCO

X

FILOSOFIA

2018-2019

ANTONINI CHIARA

X

MATEMATICA

2020-2021

ANTONINI CHIARA

X

FISICA

2020-2021

MAGNI EMILIO

X

SCIENZE

2016-2017

SCACCABAROZZI MONICA

X

STORIA DELL'ARTE

2018-2019

CLEMENTI ALICE

X

SCIENZE MOTORIE

2020-2021

NAZZARO LEONARDO

X

RELIGIONE

2019-2020

Totale alunni

Numero maschi

Numero femmine

21

1

20

3

N°alunni trasferiti in
questo istituto
nell’ultimo anno
0

MATERIE DEL CURRICOLO DI STUDI
Liceo Linguistico
N° anni

Durata oraria
complessiva

ITALIANO

5

660

LATINO

2

132

STORIA/GEOGRAFIA

2

198

FILOSOFIA

3

198

STORIA

3

198

INGLESE

5

561

TEDESCO

5

594

SPAGNOLO/FRANCESE

5

594

MATEMATICA

5

396

FISICA

3

198

SCIENZE

5

330

STORIA DELL'ARTE

3

198

SCIENZE MOTORIE

5

330

RELIGIONE

5

165

Materia

Totale monte ore

4752
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1. GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE

La classe 5 B Linguistico si compone di 21 studenti, di cui 1 maschio e 20 femmine. Ha mantenuto la medesima
fisionomia nel corso del triennio, ad eccezione di due studenti che hanno frequentato la classe quarta all’estero,
con un normale reinserimento nel presente anno scolastico.
Gli alunni, sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno mantenuto un atteggiamento di attenzione e di interesse, si
sono lasciati guidare nel dialogo educativo, lasciandosi coinvolgere dagli argomenti proposti, nonostante le
inevitabili difficoltà dovute alla situazione generale della pandemia e della didattica a distanza. La loro frequenza
alle attività è stata disciplinata e costante, consentendo un regolare svolgimento delle lezioni e dei programmi.
Il rapporto con i docenti si è costruito, nel corso degli anni, sulla base di un atteggiamento di fiducia reciproca e
costruttiva collaborazione, favorite dalla sostanziale continuità nell’insegnamento delle varie discipline,
soprattutto nel corso del triennio. Soltanto i docenti di Matematica e Fisica e di Educazione fisica, infatti, sono
subentrati all’inizio di quest’anno scolastico, sostituendo colleghi che sono andati in pensione.
Dal punto di vista della preparazione e del rendimento scolastico, gli allievi hanno migliorato la capacità di
rielaborazione degli argomenti trattati, anche se non tutti gli studenti hanno sviluppato un’autonomia di analisi
ed interpretazione critica dei contenuti proposti.
In ogni caso, quasi tutti gli alunni si sono impegnati costantemente nello studio, e la maggior parte di loro ha
raggiunto risultati positivi, anche se diversificati all’interno della classe. In particolare, alcuni studenti, attraverso
un impegno scolastico responsabile e un metodo di studio efficace e ben consolidato, hanno conseguito risultati
complessivamente buoni in tutte le discipline, affinando le capacità di analisi e sintesi. Solo pochi allievi
presentano qualche difficoltà o incertezza didattica in alcune materie.
Un buon numero di studenti, infine, ha seguito i corsi di preparazione agli esami di certificazione di lingua inglese,
tedesca e spagnola, sostenendo i relativi esami.
I programmi sono stati svolti regolarmente
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2. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Competenze

Capacità

Decodificare, analizzare e interpretare testi
letterari e d’uso in italiano e nelle lingue
straniere

Analizzare, confrontare, sintetizzare

Produrre testi in funzione dello scopo e
dell’interlocutore, utilizzando gli appositi
registri

Saper riorganizzare sistematicamente le
conoscenze acquisite

Utilizzare un lessico vario e specifico, in
relazione al tema

Saper esporre in modo coeso e coerente le
conoscenze acquisite

Selezionare e utilizzare le diverse fonti
d’informazione per costruire un piano di
pensiero autonomo

Valutare criticamente quanto appreso,
esprimendo un giudizio personale

Risoluzione di situazioni problematiche

Saper collocare la singola materia nell'ambito di
una visione generale del sapere; saperne quindi
valutare la funzionalità teorica e l'utilità pratica

3. MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestre + pentamestre. Le comunicazioni scuola-famiglia relative alla
frequenza sono avvenute per via informatica (registro elettronico), quelle relative al profitto tramite registro
elettronico; il ricevimento dei parenti si è realizzato in modalità online. Le insufficienze nelle valutazioni
periodichee finali e le conseguenti attività di recupero sono state comunicate tramite apposita lettera inviata
alle famiglie.

Sono state adottate le seguenti metodologie di insegnamento:


Lezione frontale



Analisi testuale e discussione guidata



Lezione basata su quesiti aperti posti dall'insegnante, con ricerca collettiva di modelli di spiegazione



Lezioni con sussidi multimediali



Esercitazione di laboratorio
Le metodologie di Didattica a distanza adottate sono le seguenti:
Videolezioni sincrone con Google Meet; o asincrone (registrate), uso di Classroom per assegnazionecorrezione-riconsegna compiti e materiale di studio, Presentazioni multimediali, video, link di
videolezioni e materiali vari dal web.
….
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4. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
4.1

Per l'attribuzione del voto di condotta si è seguita la griglia di valutazione approvata dal
Collegio Docenti.

4.2

Nell'ambito di ogni disciplina i docenti hanno valutato:


Comprensione e conoscenza degli argomenti svolti



Capacità di utilizzare le nozioni apprese per produrre varie tipologie di testi in italiano o in lingua
straniera, traduzioni di testi classici e soluzioni di problemi



Capacità di analisi e di sintesi



Capacità di esporre in forma organica e corretta i contenuti di studio



Capacità di rielaborazione critica e personale



Capacità di organizzare in modo autonomo la propria attività

Nell’ambito della Didattica a distanza, realizzata nei mesi da ottobre a gennaio 2021 e dal 5 marzo al 12
aprile, i docenti hanno valutato le prove,le osservazioni, le annotazioni e ogni altro elemento di giudizio
raccolto nel corso delle attività a distanza e riassunti in uno o più voti, anche in deroga al numero minimo di
valutazioni previste dalla delibera di Collegio oggi vigente.
I docenti hanno poi tenuto conto nella valutazione degli obiettivi formativi, delle competenze disciplinari e
trasversali rimodulati dai dipartimenti sulla base delle nuove esigenze, valorizzando tutti gli elementi di
processo (impegno, interesse, puntualità nella consegna, interventi durante le videolezioni …) che
concorrono all’ apprendimento.
4.3

E' stata utilizzata una griglia di valutazione che prevede voti da 1 a 10, deliberata dal Collegio
dei Docenti.

Ai fini della valutazione sono stati utilizzati diversi tipi di prove:

Tipologia di prove scritte

Tipologia di prove
orali

Tipologia B

Analisi testuale

Tipologia C /tema

Commento

Relazione

x

x

x

x

Traduzione

Test

Questionario

Problem-solving

x

x

x

x
Altro

x

Interrogazione

Colloquio

Problemsolving

x

x

x

Altro

Esposizione di ricerche con
supporti multimediali

Tipologie di prove di didattica a distanza utilizzate dal consiglio di classe:
Interrogazioni orali on line, interrogazioni scritte con Classroom o Google meet.
.
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4.4

Prove di laboratorio

No
4.5 Nel corso dell’anno non sono state effettuate simulazioni della prima e della seconda prova d’esame

Non sono state effettuate prove comuni.
5. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ATTUATI O ARGOMENTI OGGETTO DI
APPROFONDIMENTI PLURIDISCIPLINARI DI TUTTA LA CLASSE
1.

Progetto interdisciplinare “ Trieste crocevia del Novecento ”
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

6.1

Modalità di recupero delle insufficienze


Sportelli di sostegno e recupero (a partecipazione volontaria)



Studio individuale guidato



Recupero in itinere

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

…Non sono presenti studenti BES/DSA…………………….
8. ATTIVITA’ CLIL

Sono state realizzate attività CLIL in classe terza:
Modulo interdisciplinare di storia in lingua tedesca e di filosofia in lingua inglese.
Durante il quarto e quinto anno questa attività non si è potuta svolgere causa pandemia.
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9. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
Nel corso del quinquennio sono state programmate molteplici attività extracurricolari: conferenze,
uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione, gare e concorsi, rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, stages all'estero, stages lavorativi.
Si riepilogano le principlai esperienze, a livello d’indirizzo di studi:
Nell’anno scolastico 2017-18 stage a Brighton (tutta la classe)
Nell’anno scolastico 2018-2019 stage a Salamanca (tutta la classe)

In particolare nell'anno scolastico 2020-2021 la classe ha partecipato ai seguenti progetti:

Discipline coinvolte

Attività

N. alunni
partecipanti/qualificati

Tutte le discipline
Conferenza - “Giornata della memoria” con
Prof. Raffaele Mantegazza
Incontro con Sabrina Schillaci – intervento sulla Tutte le discipline
disabilità e sulla gestione delle motivazioni.

Conferenza - “Oltre il muro del silenzio”
con Vera Vigevani Jarach
Orientamento Classi Quinte – Giornata
Informativa “Università e Professioni”
Teatro “terrra matta”

Spag
nolo
Tutte le discipline

italiano

Tutta la classe
Tutta la classe

Tutta la classe
Tutta la classe

Tutta la classe
13

Certificazione Fpet di lingua inglese
Certificazione FIRST di lingua inglese

Inglese

12x

Certificazione Advance di lingua inglese

Inglese

7x

Certificazione ZDJ B1 di lingua tedesca

Tedesco

Certificazione DELE di lingua spagnola

8 alunne
spagnolo

11

spagnolo

4

Livello b2

Certificazione DELE di lingua spagnola C1

10. LABORATORI UTILIZZATI

Laboratorio di lingue
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L'attività di orientamento in collaborazione con il Rotary si è svolta nel Pentamestre.
11. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROPOSTA DALLA SCUOLA
A tutti gli studenti è stato offerto un incontro informativo di 2 ore in orario curricolare.
Su adesione volontaria, invece, in orario extracurricolare e solo online, sono state proposte due altre attività:
la visione di rapidi video di esperti e di giovani ex-alunni che presentano le varie Facoltà universitarie (un
ventaglio di scelta fra circa 200 video complessivamente) e la possibilità di incontri on-line con i relatori per
chiarimenti, dubbi e approfondimenti.
Il numero di ore per il PCTO, quindi, non è standard per tutti gli alunni di Quinta, ma varia da un minimo di 2
ore a un massimo di 12 ore.
Altre attività di orientamento in uscita
 Sportello “Counseling Orientamento in uscita “(possibilità di colloqui individuali per l’orientamento con
una counselor, presso il Liceo, ogni martedì e giovedì in orario extrascolastico, in modalità online, per
tutto l’anno scolastico)
 Gestione della sezione “Orientamento in uscita” sulla home page del Liceo, con l’indicazione di tuttele
proposte di orientamento delle Università, degli ITS , degli eventuali percorsi PCTO
 Partecipazione alle Winter School ed alle Summer School (in modalità online) del Politecnico di Milano,
dell’Università Bocconi, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università di Milano Bicocca,
dell’Università di Bergamo, della Scuola Normale di Pisa, dell’Università Insubria, dello IULM, del CERN
(per gli alunni interessati)
 Collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Brera (sede di Merate e sede di Milano, per gli alunni
interessati)
 Partecipazione individuale a J o b e O r i e n t a 2 0 2 0 , J o b W e e k s , S a l o n e d e l l o S t u d e n t e ,
Salone del Lavoro e delle Professioni, attività di Orientamento CIELS, Insubria e
Milano Bicocca, Smart Future Academy Varese (online, per gli alunni
interessati)
 Incontro di Orientamento dell’Università IULM (online, per g l i a l u n n i i n t e r e s s a t i )
 Progetto PoliCollege (lezioni online del Politecnico di Milano, per gli alunni interessati)
 Progetto “Lombardia Giovani 2019” (online, per gli alunni interessati)
 Masterclass in Fisica delle Particelle (online, per alunni e docenti interessati)
 Videoconferenza Testbusters e simulazione online dei test di ammissione alle facoltà di Medicina,
Veterinaria, Farmacia e Lauree sanitarie 
 Promozione della partecipazione agli Open Day online delle varie Università
 Piano Lauree Scientifiche
 Progetto DeplastificAZIONE Milano Bicocca
 Progetto Federchimica 
 Progetto Conferenze Scientifiche
Si precisa inoltre quanto segue:


Progetto Lauree Scientifiche.
Il progetto “Piano Lauree scientifiche”, attivato in Istituto ormai da più anni, è proposto agli studenti delle
classi quarte e quinte del liceo scientifico e del liceo scientifico opzione scienze applicate e si articola in
una serie di attività diversificate predisposte in collaborazione con docenti dell’ Università “Insubria” –
Como, l’Università Bicocca – Milano e l’ Università degli Studi - Milano.
La progettazione degli interventi è finalizzata a promuovere contatti e collaborazioni con universitàed enti
di ricerca, secondo quanto specificamente previsto dalle indicazioni nazionali, nella prospettiva di un
efficace orientamento pre-universitario e, nel contempo, consente un arricchimento della proposta
curricolare nell’ambito della chimica con una didattica essenzialmentelaboratoriale, che rende gli studenti
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parte attiva nel processo di apprendimento.
Sono state effettuate attività di laboratorio presso il laboratorio in Istituto e lezioni teoriche,abbinate ad
attività di laboratorio presso i laboratori universitari e sono stati predisposti e somministrati test di
autovalutazione online.


Attività CusMi Bio
Da più di dieci anni il Liceo collabora con il CusMiBio, Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per
la diffusione delle Bioscienze, presso l’Università degli Studi di Milano con il ProgettoCusMiBio, finalizzato
ad un approccio laboratoriale alle tematiche della genetica e delle biotecnologie.
Anche le attività di laboratorio proposte presso il CusMiBio costituiscono un’occasione significativaofferta
agli studenti del Liceo ai fini dell’orientamento pre-universitario, in particolare perché consentono uno
sguardo sul mondo della ricerca scientifica e un’occasione in cui gli studenti hannooccasione di interagire
e confrontarsi liberamente con giovani inseriti nel modo della ricerca Universitaria.
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12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL):
ATTIVITA’ NEL TRIENNIO

La legge 107/15, ha introdotto l’Alternanza Scuola Lavoro anche nei licei, per un totale di 200 ore
da effettuarsi nel triennio. A seguito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di
previsione delloStato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
(Legge di Bilancio 2019), i percorsi in alternanza scuola lavoro sono stati ridenominati “Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e sono attuati per una durata complessiva
non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. In data 8 ottobre 2019 sono
state emanate le Linee guida per i PCTO.
All’interno del CdC è stato individuato un tutor che accompagna gli studenti nelle fasi di individuazione
e di svolgimento delle attività presso aziende e Enti. Per la classe 5 B LING. il tutor di classe del presente
anno scolastico è la Prof.ssa Monica scaccabarozzi.
Negli anni scolastici precedenti la pandemia, il Consiglio di classe, la commissione PCTO, la commissione
orientamento e il comitato studentesco hanno proposto attività curricolari ed extracurricolari per
l’intera classe oppure su base volontaria.
1. Attività curricolari
Nel triennio i docenti del Consiglio di Classe individuano, in fase di programmazione, le
attività curricolari che possono sviluppare le competenze inerenti i PCTO quali la proposta di
attività in laboratori universitari, la trattazione di unità didattiche specifiche, visite aziendali.
Nel mese di ottobre è stato compilato dal Consiglio di Classe il Piano annuale delle attività
curricolari dei PCTO (mod. 02 10) in cui vengono elencate le attività e le competenze ad esse
correlate. Durante il Consiglio di Classe di maggio o aprile (in quinta) sono state rettificate le
ore effettivamente svolte nell’apposito modulodi rilevazione. Tali documenti sono allegati ai
verbali dei CdC (vd verbali n. 6 a.s. 2018/19, n. 6 a.s. 2019/20 e n. 5 a.s. 2020/21)
2. Attività organizzate dalla Commissione alternanza scuola-lavoro e dalla Commissione
orientamento
La commissione organizza corsi propedeutici all’esperienza dei PCTO. In particolare:
- In terza: corso sulla sicurezza (12 ore, 4 di base e 8 di specifica)
- In quarta: corso di primo soccorso, tenuto dalla Croce Rossa Italiana per un totale di 5 ore
(sospeso negli anni scolastici 19/20 e 20/21)
- In quinta: serie di incontri di orientamento con il mondo delle Università in collaborazione
con il Rotary di Merate.
3. Attività extracurricolari (in orario pomeridiano)
Il Liceo e il Comitato studentesco organizzano ogni anno corsi pomeridiani (AUTOCAD,
corso di murales, ecc..) che, alla luce delle competenze coinvolte, vengono computate
come ore di PCTO se frequentati per un minimo di 3/4 delle ore complessive previste
dal corso. Tali corsivengono frequentati su base volontaria.
4. Attività in Azienda/Enti
Dato che gli studenti liceali non hanno come obbiettivo l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche,
abbiamo maturato la convinzione che sia più efficace orientare le attività inerenti i PCTO verso Enti
pubblici o Enti del terzo settore. Per questo collaboriamo da anni con la Solevol (ora CSV Monza Lecco
Sondrio), ente che coordina le associazioni di volontariato del lecchese e con numerose associazioni
delle province limitrofe, per attività di supporto a quella dei volontari (aiuto nei compiti pomeridiani,
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animazione in centri anziani ecc..), oltre che con diverse Amministrazioni comunali del territorio
(attività in biblioteca e/o uffici comunali). Ulteriore proficua collaborazione è stata con gli Istituti
Comprensivi della zona per attività di affiancamento dei docenti e organizzazione di attività
laboratoriali complementari.
Negli anni si è incrementata inoltre la collaborazione con le Università per attività laboratoriali con
una alta valenza orientativa. Tutto ciò, ovviamente, non ha precluso la possibilità di svolgere stage
anche presso studiprofessionali o aziende del territorio.
Le attività presso Enti o aziende sono state per lo più durante il periodo estivo oppure in orario
extracurricolare.
Nell’a.s. 2019/20, dal 24 febbraio 2020, a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività dei PCTO sono state sospese.
Nell’a.s. 2020/21 le attività PCTO sono riprese, ovviamente nel rispetto delle norme previste nei
diversi DPCM.
Gli alunni hanno potuto svolgere le attività proposte dalla scuola in orario extracurricolare e attività
presso le aziende e gli enti in modalità on line. Numerose in tal senso sono state le proposte delle
Università (Università Bicocca, UNIMI, Università Bocconi) ed altri Enti e associazioni (Federchimica,
Rete Salute, ecc..) a cui gli alunni hanno potuto aderire su base volontaria.
Tutti gli studenti hanno svolto nel triennio le attività inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali
e l’orientamento anche superando le ore minime previste dalla normativa. Tutta la documentazione
relativa alle attività è raccolta nel portfolio personale.
Nel portfolio, inoltre, è indicato il livello di competenze raggiunte dall’alunno in base a quanto
indicato nelle Linee guida per i percorsi trasversali e l’orientamento.

13. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” ed EDUCAZIONE CIVICA

Negli a.s. 18-19 e 19-20 le classi avevano sviluppato tematiche di Cittadinanza e Costituzione in
previsione dell’argomento d’esame, come si legge all’art 17, c.10 del D.M. 62/2017: “Il Colloquio
accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambitodelle attività relative a
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'art. 1 della legge n.169/2008, e recepite nel
documento del consiglio di classe”.
Dall’a.s. 20-21 la Cittadinanza viene inglobata all’interno della nuova disciplina denominata
“Educazione Civica” come normato dalla legge 92 del 20 agosto 2019 e successivi decreti attuativi e,
per il solo a.s. 20-21, l’O.M. n. 53/2021 prevede all’art. 10: “Al documento possono essere allegati atti
e certificazioni relativi […] alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s.
2020/21”.
Con il D.M. del 23 giugno 2020, l’insegnamento dell’ed. civica, trasversale alle altre materie, è
diventata obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e ha un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno
dedicate. Lo studio dell’educazione civica verte su tre assi: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la
cittadinanza digitale.
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori,
competenze e quindi comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità,
legalità, partecipazione e solidarietà. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli
strumenti, ai doveri e ai diritti garantiti dalla Costituzione. Anche il Consiglio dell'Unione europea
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indica, tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente aggiornate il 22.05.2018, la
seguente: “Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la
consapevolezza dei valori comuni dell’Europa”.
A partire dalle indicazioni ministeriali (Legge 20 agosto 2019 n. 92, Linee guida - Decreto ministeriale
del 23 giugno 2020), il percorso è stato elaborato utilizzando le seguenti linee generali:
 principio di trasversalità del nuovo insegnamento
 Raccordo tra discipline ed esperienze di cittadinanza attiva. La proposta dell’Istituto raccoglie
quanto già viene svolto all’interno dei differenti programmi disciplinari, in modo da
valorizzarlo ulteriormente, e fa emergere all’interno delle discipline i contenuti più coerenti
alle tre dimensioni previste dall’insegnamento dell’educazione civica.
 Inserimento di esperienze e/o progetti di educazione alla cittadinanza, in modo da
sottolineare la dimensione esperienziale della cittadinanza, favorire il maggiore
coinvolgimento degli alunni nelle tematiche affrontate e quindi l’apprendimento più
significativo delle conoscenze e delle competenze.
Da diversi anni nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto è presente una progettazione di
educazione allalegalità e nelle classi vengono introdotti percorsi inerenti temi di Diritto e legislazione.
Altri progetti di Educazione presenti nel PTOF riguardano invece l’educazione alla salute, ulteriore
aspetto comunque legato al tema della cittadinanza e ribadito anche dalle ultime indicazioni europee:
“aumentare illivello di competenze personali e sociali nonché la capacità di imparare a imparare, al
fine di migliorare la capacità di gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro”
I temi affrontati nel triennio, a livello di progetti di Istituto, sono stati i seguenti:
L’unico progetto di istituto realizzato per questa classe si è svolto nel corrente anno scolastico : “Trieste:
crocevia del ‘900”.
2020-2021 Educazione civica:

AMBITO

DOCENTI /
ESPERTI
Antonini Chiara

SVILUPPO
SOSTENIBILE

COSTITUZIONE

CITTADINANZA
DIGITALE

ARGOMENTO/ATTIVITÀ

PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE
(TRIMESTRE/PENTAMESTRE)
PENTAMESTRE

N.
ORE

Trimeste

2

Magni Emilio

Inquinamento
elettromagnetico
Ecologia integrale

D'aloisio
D'aloisio
Fumagalli Marina

COSTITUZIONE ITALIANA, ONU
CONCETTO DI TOTALITARISMO
INTELLETTUALI E POTERE

Pentamestre
Pentamestre
pentamestre

6
2
4

Panzeri Sara
Scaccabarozzi
Monica
Commissione
educazione civica
Scaccabarozzi
Andrea
Panzeri Sara
Cantu' Francesco
Fumagalli Marina

INTELLETTUALI E POTERE
Articolo 9 Costituzione

Pentamestre
Pentamestre

4
3

Trieste, crocevia del '900

Pentamestre

6

INTELLETTUALI E POTERE

Pentamestre

2

El mundo digital
The netiquette
Medien und Information

Trimestre
Trimestre
Trimeste

2
2
2

14

2

Letto e approvato dai docenti del Consiglio di classe, i professori:
Elencare i docenti

-

Prof. Cantù Francesco
Prof.ssa Panzeri Sara
Prof. ssa Fumagalli Marina
Prof. Scaccabarozzi Andrea
Prof. Magni Emilio
Prof. D’Aloisio Francesco
Prof. ssa Scaccabarozzi Monica
Prof. ssa Antonini Chiara
Prof. ssa Clementi Alice
Prof. Nazzaro Leonardo
Mangels Karen
Arranz Maria C.
Best John Ross

(Inglese)
(Spagnolo)
(Tedesco)
(Italiano),
(Scienze),
(Filosofia e Storia)
(Storia dell’arte)
(Matematica e Fisica)
(Educazione fisica)
(Religione)
(Tedesco, madrelingua)
(Spagnolo, madrelingua)
(Inglese, madrelingua)

SEGUONO:
Tabella con gli argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Argomento
Solitudine
Il lavoro e le condizioni di miseria dell'uomo
La trasformazione dell'uomo
L'egoismo
Il viaggio
La famiglia
Psicanalisi
Inquietudine e crisi esistenziale
Diritti umani
La comunicazione
Il sogno
il tempo
L'emarginazione
L'effetto di straniamento e alienazione
L'assurdo
La guerra di trincea
banalità del male (non riconoscere l'altro)
il doppio nella natura umana
"L'attimo fuggente" (film)
Stereotipi e pregiudizi
moda e bellezza
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TUTOR
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli
Prof. Cantù
Prof.ssa Fumagalli

•

elenco dei testi di italiano per il colloquio degli studenti

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020 -2021
CLASSE: 5 bl
DISCIPLINA: ITALIANO

ELENCO DEGLI AUTORI, DELLE OPERE DA CUI SONO TRATTI E DEI TESTI
Giacomo Leopardi
I Canti:

L'infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Il passero solitario
A se stesso
La ginestra
Le operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Torquato Tasso
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.
Emilio Praga: Preludio
Emile Zola: L'assommoir: L'alcool inonda Parigi
Giovanni Verga
Le Novelle:
Rosso Malpelo
La roba
I Malavoglia:
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia
I Malavoglia e la comunità di villaggio
I vinti e la fiumana del progresso
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno
Mastro-don Gesualdo:
La morte di Mastro-don Gesualdo
Charles Baudelaire:
Corrispondenze
Spleen
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Gabriele D’Annunzio
Il Piacere: Una fantasia in bianco maggiore;
(Internet) L'incipit del capitolo 2
Le Vergini delle rocce:
Il programma politico del superuomo
Alcyone:
La sera fiesolana
Furit aestus
Le stirpi canore
La pioggia nel pineto
I Pastori
Notturno: La prosa notturna
Giovanni Pascoli
Il Fanciullino:
Una poetica decadente
Myricae:
Arano
Lavandare
X Agosto
L'assiuolo
Temporale
Il lampo
Novembre
Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Poemi conviviali:
Alexandros
Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
I Crepuscolari:
Gozzano: La signorina Felicita
Italo Svevo:
La coscienza di Zeno:
La scelta della moglie e l'antagonista
La salute malata di Augusta
La vita non è né brutta né bella ma originale
La morte dell'antagonista
Psico-analisi
La profezia di un'apocalisse cosmica
Luigi Pirandello
Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato
La carriola
Una giornata
C'è qualcuno che ride
Il Fu Mattia Pascal:
La costruzione della nuova identità e la sua crisi
Lo strappo nel cielo di carta e la Lanterninosofia
Uno, nessuno e centomila:
Nessun nome
Sei personaggi in cerca d'autore:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
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Giuseppe Ungaretti
L'allegria:
Noia
Il porto sepolto
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Vanità
Tutto ho perduto
Natale
Il Sentimento del tempo:
Di luglio
Il dolore:
Non gridate più
Salvatore Quasimodo:
Acque e terre:
Ed è subito sera
Giorno dopo giorno:
Alle fronde dei salici
Milano 1943
Eugenio Montale
Ossi di Seppia:
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Le occasioni:
La casa dei doganieri
La bufera e altro:
Piccolo testamento
Satura:
La storia
Primavera Hitleriana
Quaderno di quattro anni: Senza pericolo
Ho sceso dandoti il braccio
Testo in adozione: Baldi, Il piacere dei testi, ed Paravia
L’insegnante
prof. Scaccabarozzi Andrea
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• programmi delle singole discipline.

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020 -2021
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5 BL

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Il programma è stato svolto seguendo un percorso storico-artistico affrontato per movimenti
fondamentali, approfonditi attraverso l’analisi di alcuni artisti e opere.
Di ogni argomento sono stati individuati il periodo storico-culturale di appartenenza, i caratteri
specifici, gli artisti principali; contemporaneamente, ci si è soffermati sulle opere più significative,
studiate attraverso l’analisi di contenuto, forma e significato. Centrali sono stati la lettura stilistica
ed espressiva delle opere, così come il confronto fra opere/artisti e la contestualizzazione;
mediante queste attività si è cercato, infatti, di sviluppare e potenziare nelle alunne l’autonomia
critica e di giudizio.
In classe sono state effettuate lezioni frontali introduttive e discussioni guidate su
opere/artisti/temi per favorire la partecipazione e il confronto.
Nel complesso, la classe ha manifestato un discreto interesse per la disciplina: quasi tutti gli
alunni hanno consolidato, nel tempo, la capacità di lettura dell’opera d’arte e un discreto uso della
terminologia specifica. Un gruppo ha sviluppato una maggiore consapevolezza nella fruizione
dell’opera d’arte nelle sue diverse forme e ha maturato un approccio più personale. Durante le
lezioni in presenza, la partecipazione è stata, nel complesso, buona; più faticosa e ricettiva
durante le attività a distanza. L’impegno nello studio è risultato sostanzialmente adeguato per tutti,
più costante e approfondito per una parte.
Tutta la classe ha acquisito i nuclei essenziali della disciplina; solo un gruppo più ristretto ha
saputo affinare le proprie capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze possedute.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Durante lo svolgimento delle attività in classe, le immagini delle opere studiate sono state
sempre presentate attraverso l’uso della LIM per consentire una migliore fruizione. In genere, ma
non sempre, sono state scelte opere fra quelle proposte dal libro di testo - C. Pescio (a cura di),
Dossier Arte. Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea, vol. 3. Giunti T.V.P. editori. A volte, si
sono utilizzati brevi video illustrativi come approccio iniziale, sintesi finale o approfondimento di un
argomento trattato in classe.
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Per quanto riguarda l’attività svolta a distanza, sono stati condivisi in Classroom materiali di
vario tipo: schemi, Power Point e videolezioni registrate dalla docente, oltre che brevi video o testi
esplicativi di terze parti.
Vista la situazione di pandemia, non sono state effettuate uscite didattiche.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Nel trimestre sono state svolte due prove (scritta e orale), tre (due scritte e una orale) nel
pentamestre. Le verifiche, orali e scritte, sono state svolte parte in presenza e parte a distanza.
La valutazione del profitto finale è il risultato della considerazione di vari fattori, così come
indicato anche nel Documento sulla valutazione prodotto dal Collegio dei docenti. Per ogni
studentessa si sono osservati i risultati disciplinari - le conoscenze acquisite e il loro grado di
comprensione, la chiarezza di esposizione e l’utilizzo di un linguaggio specifico, il riconoscimento
e la capacità di lettura delle opere studiate, le capacità di analisi/sintesi e rielaborazione delle
conoscenze, le capacità di effettuare collegamenti e di esprimere giudizi personali. Si è tenuto,
inoltre, conto anche del percorso svolto dalle allieve durante l’anno scolastico, dell’interesse e
della partecipazione alle attività proposte.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi,
grafici, immagini…)
Argomenti svolti
NEOCLASSICISMO
Caratteri generali del movimento neoclassico; il filone etico e quello estetico.
A. Canova: la ricerca della bellezza ideale. Opere: Monumento a Maria Cristina d’Austria, Amore
e Psiche, Paolina Borghese.
J.L David: l’arte come espressione di valori, l’arte celebrativa. Opere: Il giuramento degli Orazi,
La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone e Giuseppina.
D. Ingres: tra Neoclassicismo e Romanticismo. Opera: La grande Odalisca.
ROMANTICISMO
Caratteri generali del movimento romantico; l’artista, il sentimento, la natura e la storia.
La pittura a soggetto storico
F. Goya: l’artista testimone del suo tempo. Opere: Fucilazione del 3 maggio 1808, le “pitture
nere”.
T. Géricault: cronaca contemporanea. Opere: La zattera della Medusa.
E. Delacroix: la lotta dei popoli per la libertà, il colore. Opere: La Libertà che guida il popolo,
Donne di Algeri nei loro appartamenti.
F. Hayez: il Romanticismo italiano. Opera: La congiura dei Lampugnani.
J.E. Millais: il tema letterario. Opera: Ofelia.
Il paesaggio:
W. Turner: la natura potente e ostile, il colore. Opere: L’incendio della camera dei Lord e dei
comuni.
J. Constable: il gusto pittoresco. Opera: Flatford Mill.
C.D. Friedrich: sublime, infinito, spiritualità. Opere: Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto.
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REALISMO
Realismo francese.
Il rifiuto dell’arte accademica, l’osservazione della realtà, la rappresentazione della quotidianità.
G. Courbet: l’oggettività di rappresentazione. Opere: Funerale ad Ornans, Gli spaccapietre.
J.F. Millet: i contadini. Opera: Le spigolatrici.
I Macchiaioli
Il vero e la quotidianità. Opere: La rotonda di Palmieri di G. Fattori e Il pergolato di S. Lega.
IMPRESSIONISMO
Caratteri generali del gruppo impressionista: la percezione, la luce, l’attimo. Tecnica e temi.
E. Manet: tra Realismo ed Impressionismo. Opere: Olympia, Bar delle Folies-Bergère.
C. Monet: il protagonista dell’Impressionismo, luce e colore. Opere: I papaveri, le “serie” (Ninfee),
cenni a Impressione - sole nascente.
Gli altri impressionisti: fra aspetti comuni e differenze. Opere: Ballo al Moulin de la Galette di A.
Renoir; L’assenzio di E. Degas.
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE
Il superamento della fugacità dell’impressione visiva, la ricerca individuale degli artisti.
P. Cézanne: la geometria, l’essenza della realtà. Opere: La casa dell’impiccato a Auvers-surOise, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves.
V. van Gogh: il colore, l’espressione. Opere: I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi.
P. Gauguin: la fuga dalla civiltà. Opere: La bella Angèle, La visione dopo il sermone, Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
ARCHITETTURA OTTOCENTESCA
L’architettura tra Romanticismo e progresso scientifico. La città ottocentesca.
Storicismo/Eclettismo: il recupero degli stili del passato (alcuni esempi).
Architettura dal ferro: nuovi materiali e nuove tecniche, con cenni ad alcune opere (Palazzo di
Cristallo, Torre Eiffel) come esempio.
Cenni alla città ottocentesca: gli esempi di Parigi e Vienna.
LA CRISI DI FINE SECOLO
Simbolismo e Secessioni.
E. Munch: deformazione ed espressione. Opere: La fanciulla malata, Il grido (l’Urlo), Sera nel
corso Karl Johan.
Art Nouveau: caratteri generali, gusto decorativo, natura (alcuni esempi).
G. Klimt e la Secessione viennese: raffinatezza, gusto decorativo, simboli. Opere: Il Fregio di
Beethoven, Il bacio.
A. Gaudí: il gusto modernista, la linea curva. Caratteri generali delle opere: Casa Batlló, Casa
Milà (Pedrera), la Sagrada familia.
LE AVANGUARDIE STORICHE
Caratteri generali, contesto storico-culturale, la frammentazione dei linguaggi.
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Cubismo
La nuova visione di realtà e arte, la molteplicità dei punti di vista. Opere: Les demoiselles
d’Avignon, Il ritratto di Vollard, Natura morta con sedia impagliata.
P. Picasso: il protagonista del Novecento. Cenni alle fasi blu e rosa. Opera: Guernica.
Espressionismo - Espressionismo tedesco e francese. Tra inquietudini, crisi esistenziale e
gioia di vivere.
Die Brücke di Dresda. Opera: Potsdamer platz di E.L. Kirchner
Fauves. Opera: La danza di H. Matisse.
Futurismo
Il manifesto, la modernità e la velocità.
Opere: La città che sale e Forme uniche nella continuità dello spazio di U. Boccioni.
Per quanto riguarda Educazione civica, è stato svolto un modulo di tre ore di lezione
sull’articolo 9 della Costituzione italiana.
15 maggio 2021

Prof. ssa Scaccabarozzi Monica

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5^ BL

DISCIPLINA: STORIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/Obiettivi raggiunti
La metodologia didattica dell’insegnamento della storia, attraverso la presentazione dei contenuti
della disciplina indicati nel programma, è stata finalizzata allo sviluppo delle abilità e competenze
specifiche dell’analisi storica, in particolare:
- esporre con chiarezza e coerenza i contenuti trattati, utilizzando termini e concetti propri del
lavoro storiografico
- collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo
- individuare cause e conseguenze rispetto agli eventi trattati
- identificare correttamente i fondamentali soggetti storici: individui, collettività, istituzioni
- ricostruire i processi storici nella dimensione della lunga durata, collocandovi gli eventi
- cogliere la complessità del fatto storico distinguendo i vari ambiti di analisi (demografico,
economico, sociale, politico, culturale, delle mentalità)
- operare con gli strumenti essenziali del lavoro storico e analizzare fonti documentarie
- utilizzare le conoscenze storiche acquisite per interpretare e problematizzare il presente
La presentazione delle tematiche storiche si è svolta nel contesto di una didattica digitale integrata,
che ha alternato momenti in presenza e didattica a distanza. La metodologia didattica ha preso le
mosse da momenti di lezione frontale supportati da presentazioni multimediali, per poi sviluppare,
attraverso lezione dialogata, l’approfondimento dei processi storici e gli spunti di riflessione sul
presente

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libri di testo:
Autori: M. Gotor, E. Valeri
Titolo: Passaggi. Dalla città al mondo globale, vol. 3
Editore: Le Monnier
Ulteriore materiale utilizzato:
Testi forniti dal docente, schede, appunti, supporti multimediali

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
- Verifica e valutazione sommativa:
1. Verifiche su parti ampie del programma nella forma orale, nella forma scritta (prove a
domanda aperta) o mediante presentazione video
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2. Esempio di prima prova tipologia B
Nei periodi di didattica a distanza è stata privilegiata la verifica sommativa nella forma orale o
mediante presentazione video

- Criteri di valutazione
Si rimanda alla griglia di valutazione adottata dal dipartimento di filosofia e storia e al documento
sulla valutazione approvato dal Collego docenti

Argomenti svolti
- La società di massa: “la ribellione delle masse”, le condizioni demografiche, storiche, politiche e
scoiali della società di massa
Fonte: J. Ortega y Gasset, La ribellione delle masse, documento fornito dal docente
- Le correnti politiche del Novecento: conservatori e liberali, democratici, il nazionalismo, la posizione
della Chiesa Cattolica (L’enciclica Rerum Novarum), i socialismi
- La crisi di fine secolo: il tentativo reazionario e l’uccisione di Re Umberto I, due opposte concezioni
- L’Italia: l’età giolittiana: un nuovo corso, lo sviluppo economico e sociale del paese, le aperture di
Giolitti e il dialogo con il socialismo riformista, il doppio volto, le riforme in politica interna, la
politica estera e la guerra di Libia, l’ultima fase e il dialogo con i cattolici, il governo Salandra
Fonti: Giovanni Bifronte (Vignetta satirica della rivista L’Asino), documento fornito dal docente
G. Giolitti, La metafora del sarto (Lettera alla figlia Enrichetta del 15 marzo 1896), documento
fornito dal docente
- La Prima Guerra mondiale: definizioni e caratteri, le cause politiche, economiche, militari e culturali,
i sistemi di alleanze e le guerre balcaniche, l’inizio della guerra e i principali fronti europei
(fronte occidentale, fronte orientale, fronte italiano), le trincee, 1917 anno di svolta
Approfondimento: P. Fussell, Vita di trincea (La grande guerra e la memoria moderna), documento
fornito dal docente
- L’Italia in guerra: l’iniziale neutralità, il dibattito tra neutralisti ed interventisti, il Patto di Londra,
l’intervento, l’Italia in guerra, la disfatta di Caporetto, la vittoria finale
Fonti: G. Giolitti, La lettera del parecchio (Memorie della mia vita), documento fornito dal docente
B. Mussolini, La scelta interventista (Il Popolo d’Italia), documento fornito dal docente
- I trattati di pace: la Conferenza di pace e i diversi obiettivi delle potenze vincitrici, i 14 punti di Wilson,
la Società delle nazioni, il Trattato di pace di Versailles, il nuovo assetto dell’Europa Orientale,
il nuovo assetto del Medio Oriente e la Turchia, la questione italiana
Fonte: W. Wilson, I 14 punti, documento fornito dal docente
Approfondimento: I problemi del Medio-oriente
- Le Rivoluzioni russe:
1. la Russia zarista di fine Ottocento, le opposizioni allo zarismo e “Che fare?” di Lenin, la
rivoluzione del 1905: la Russia diventa una monarchia costituzionale;
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2. l’intervento in guerra, la rivoluzione del febbraio 1917 e il collasso del regime zarista: la
Russia diventa una repubblica, il dualismo di poteri e il paradosso di febbraio;
3. il ritorno di Lenin, le tesi di aprile, la rivoluzione dell’ottobre 1917 e le direttive di Lenin: la
Russia diventa una Repubblica Federale Socialista Sovietica
Fonte: N. Lenin, Tesi di aprile, pag. 142
- La costruzione dell’Unione Sovietica: la guerra civile ed il comunismo di guerra, il successo dei
bolscevichi, la sollevazione di Kronstadt, il X congresso del PCUS e la NEP, la morte di Lenin
ed il dualismo Trockij-Stalin
- L’URSS di Stalin: i piani quinquennali, industrializzazione e collettivizzazione, il terrore e
l’eliminazione degli oppositori interni, ideologia e culto della personalità, il totalitarismo
Fonte: A. Solženicyn, Passo tratto da ‘Una giornata di Ivan Denisovič, documento fornito dal
docente
- Il totalitarismo: i caratteri dei regimi totalitari
- I fascismi: le similitudini di Italia e Germania, il biennio rosso, gli ex-combattenti, i caratteri comuni
dei fascismi, la crisi della democrazia
- I disordini monetari del dopoguerra: le cause e le conseguenze dei disordini monetari, l’inflazione
tedesca ed il piano Dawes
- La crisi del 29 e il New deal: la crescita economica degli Stati Uniti negli anni 20’, le cause della
crisi del 29 e le conseguenze, le risposte alla crisi (politica deflazionista, politica inflazionista,
il dirigismo fascista), il New deal di F. D. Roosevelt, la teoria di J. M. Keynes
- Il dopoguerra in Italia: la crisi della vittoria, il trattato di Saint-Germain-en-Laye, il “mito del
tradimento” e la marcia su Fiume, la crisi economica post-bellica, e il biennio rosso, le novità
politiche del dopoguerra: i nuovi partiti (Partito Popolare, il Movimento dei Fasci di
Combattimento, il Partito Comunista) e la riforma elettorale del 1919
- L’ascesa del fascismo: le cause economico-sociali e politiche, lo squadrismo, dal Movimento dei
Fasci al PNF, l’agonia dello Stato liberale, la marcia su Roma
- Il fascismo al potere:
1. la fase legalitaria: il governo Mussolini e il discorso del bivacco, le prime forzature, la riforma
Gentile, la legge Acerbo, le elezioni del 1924 e l’omicidio Matteotti
Fonti: B. Mussolini, Discorso del bivacco, documento fornito dal docente
G. Matteotti, Discorso alla Camera del 30 maggio 1924, documento fornito dal docente
“Queste elezioni vanno annullate”, pag. 204
2. il regime fascista: la svolta del 3 gennaio 1925, le leggi fascistissime, la fascistizzazione
delle istituzioni, il rapporto con la Corona e con la Chiesa (Patti Lateranensi), la
fascistizzazione della società, l’economia fascista, la politica razziale
Fonti: B. Mussolini, Discorso del 3 gennaio 1925, documento fornito dal docente
Libro di testo unico, documento dal docente
Il manifesto della razza, documento fornito dal docente
- L’antifascismo: una categoria complessa, l’antifascismo liberale e democratico, l’antifascismo
intransigente di P. Gobetti, l’antifascismo socialista, l’antifascismo di Giustizia e Libertà,
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l’antifascismo cattolico, l’antifascismo comunista
- La Repubblica di Weimar: la Costituzione di Weimar, una repubblica delegittimata, il putsch di
Monaco, il programma politico della NSDAP e il razzismo antisemita, la stabilizzazione di
Stresemann, il Mein Kampf e le organizzazioni paramilitari della NSDAP, l’ascesa e le ragioni
del successo nazista
Fonte: A. Hitler, La razza pura è il bene più prezioso (Mein Kampf), documento fornito dal docente
- Il Terzo Reich: Hitler cancelliere, l’incendio del Reichstag, la nazificazione (livellamento) delle
istituzioni, la notte dei lunghi coltelli e la morte del Presidente Hindenburg, la nazificazione
dell’economia e della società, il nazismo e le chiese, Aktion T4, la politica razziale e
l’entfernung degli ebrei
Fonte: Le leggi di Norimberga, pag. 270
- Il cammino verso la guerra: la guerra d’Etiopia e l’Asse Roma-Berlino, la guerra civile spagnola, le
forzature di Hitler (Anschluss, la questione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco), il Patto
d’Acciaio, il Patto Ribbentrop-Molotov
- La Seconda Guerra mondiale: cause, caratteri e nuove armi, le fasi del conflitto: settembre 1939maggio 1941, giugno 1941-maggio 1942, la battaglia delle isole Midway e delle isole
Salomone, la battaglia di El-Alamein, la battaglia di Stalingrado, giugno 1942-settembre 1945
- Resistenza e Liberazione: la caduta del fascismo e l’armistizio, le origini della Resistenza, la Linea
Gustav e l’Italia divisa, la complessità della Resistenza, i CLN, le forze politiche, le formazioni
partigiane, la svolta di Salerno, la Liberazione di Roma e Firenze, la Linea Gotica e le
rappresaglie naziste, i rapporti tra Alleati e Resistenza, la Liberazione e la resa dei conti
Fonti: L’Ordine del Giorno Grandi, documento fornito dal docente
L’annuncio dell’armistizio, documento fornito dal docente
- La Costituzione: i principi fondamentali e l’assetto istituzionale
Fonte: Costituzione, I principi fondamentali, documento fornito dal docente
- Costruire la pace: Le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam durante la guerra, la Conferenza di
Pace, Austria e Germania, il Trattato riguardante l’Italia, il Giappone, l’Organizzazione delle
Nazioni Unite (scopi e organismi dell’ONU)
- La guerra fredda: definizione, caratteri, origini, la costruzione dei blocchi
Progetto Interdisciplinare
- Trieste, crocevia del Novecento: Il percorso ha ricostruito la centralità storica, artistica e culturale
della città di Trieste a partire dalla fine dell’Ottocento e attraverso il Novecento. La
multiculturalità della città giuliana ha trovato espressione in manifestazioni artistiche e
letterarie di altissimo livello e ha resistito alle tragiche vicende novecentesche, che hanno
segnano profondamente la convivenza sul confine orientale
Educazione civica
- Il totalitarismo: i caratteri dei regimi totalitari
- I fascismi: le similitudini di Italia e Germania, il biennio rosso, gli ex-combattenti, i caratteri comuni
dei fascismi, la crisi della democrazia
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- La Costituzione: i principi fondamentali e l’assetto istituzionale
Fonte: Costituzione, I principi fondamentali, documento fornito dal docente
- L’Organizzazione delle Nazioni Unite: scopi e organismi dell’ONU
- Trieste, crocevia del Novecento: Il percorso ha ricostruito la centralità storica, artistica e culturale
della città di Trieste a partire dalla fine dell’Ottocento e attraverso il Novecento. La
multiculturalità della città giuliana ha trovato espressione in manifestazioni artistiche e
letterarie di altissimo livello e ha resistito alle tragiche vicende novecentesche, che hanno
segnano profondamente la convivenza sul confine orientale
Prof. D’Aloisio Francesco
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5^ BL

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/Obiettivi raggiunti
La metodologia didattica dell’insegnamento della filosofia, attraverso la presentazione dei
contenuti della disciplina indicati nel programma, è stata finalizzata allo sviluppo delle abilità e
competenze specifiche della ricerca filosofica, in particolare:
- comprendere e utilizzare le categorie e la terminologia specifica della tradizione filosofica
- esporre ordinando logicamente e argomentando le proprie affermazioni rispetto ai
contenuti assimilati
- compiere le operazioni dell’analisi testuale e della contestualizzazione
- individuare e definire gli ambiti problematici della riflessione filosofica
- ricostruire la rete concettuale del pensiero degli autori affrontati, confrontando le diverse
risposte date ad un medesimo problema e individuando nuclei tematici trasversali
- stabilire connessioni tra un pensiero filosofico e il relativo contesto storico-culturale
La presentazione delle tematiche filosofiche si è svolta nel contesto di una didattica digitale
integrata, che ha alternato momenti in presenza e didattica a distanza. La metodologia didattica
ha preso le mosse da momenti di lezione frontale supportati da presentazioni multimediali, per poi
sviluppare, attraverso lezione dialogata, l’approfondimento dei concetti-chiave e gli spunti di
riflessione.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libri di testo:
Autori: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli
Titolo: Skepsis. La filosofia come ricerca, vol. 2B, vol. 3A e vol. 3B
Editore: Il Capitello
Ulteriore materiale utilizzato:
testi forniti dal docente, schede, appunti, supporti multimediali

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
- Verifica e valutazione sommativa:
verifiche su parti ampie del programma nella forma orale e/o nella forma scritta (prove a domanda
aperta)
Nei periodi di didattica a distanza è stata privilegiata la verifica sommativa nella forma orale

- Criteri di valutazione
si rimanda alla griglia di valutazione adottata dal dipartimento di filosofia e storia e al documento
sulla valutazione approvato dal Collego docenti
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Argomenti svolti
Idealismo. Fichte ed Hegel
- Romanticismo e Idealismo: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di una via d’accesso
all’Assoluto, il senso dell’Infinito, Streben e Sehnsucht, l’Idealismo come filosofia del
Romanticismo
- Fichte: dalla deduzione trascendentale alla deduzione assoluta, i principi della dottrina della
scienza, l’Io come Tathandlung, il compito dell’Io e il primato della ragion pratica
- Hegel: la razionalità del reale, il ruolo della filosofia, la dialettica, il sistema: Idea-Natura-Spirito
l’Idea in sé e per sé
La Natura o Idea Fuori di sé
La filosofia dello Spirito: lo svolgimento dialettico dello Spirito, lo Spirito soggettivo, lo
Spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità, la concezione hegeliana dello Stato), la filosofia
della Storia, lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia)
Approfondimento: l’interpretazione dello stato etico: Benedetto Croce e Giovanni Gentile
Testi: Idea, Natura, Spirito (Enciclopedia della scienze filosofiche), testo fornito dal docente
La dialettica (Enciclopedia della scienze filosofiche), testo fornito dal docente
L’Idea (Enciclopedia della scienze filosofiche), testo fornito dal docente
Lo stato (Lezioni di filosofia della storia),testo fornito dal docente
La Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx
- Feuerbach: la critica alla visione idealistica e religiosa, il rovesciamento dei rapporti di
predicazione e la critica a Hegel, l’alienazione religiosa, la filosofia dell’avvenire, la
filosofia degli alimenti
Testi: Dio è una proiezione dell’uomo (L’essenza del cristianesimo), pag. 295 vol. 3A, rr. 1-23
Il fondamento della religione (L’essenza della religione), pag. 299, vol. 3A
I sensi dell’uomo esprimono l’universale (Principi di filosofia dell’avvenire), testo fornito dal
docente
- Marx: la critica alla sinistra hegeliana, la filosofia della prassi, le critiche ad Hegel, il rapporto con
Feuerbach
Manoscritti economico-filosofici: la critica dell’economia borghese e il fenomeno
dell’alienazione
L’Ideologia tedesca: la concezione materialistica e dialettica della storia
Il Manifesto del partito comunista: società borghese e capitalismo, socialismo/comunismo
Il Capitale: merce e lavoro, il plusvalore, le contraddizioni del sistema
Rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della società comunista
Testi: L’alienazione (Manoscritti economico-filosofici), testo fornito dal docente
La religione come oppio dei popoli (per la critica della filosofia del diritto di Hegel), pag.
300 vol. 3A
Struttura e sovrastruttura (Per la critica dell’economia politica), testo fornito dal docente
L’opposizione all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard
- Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione: il velo di Maya
Il mondo come volontà: corpo e Wille zum Leben
Il mondo come rappresentazione: le idee platoniche e l’arte
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Il mondo come volontà: affermazione e negazione della volontà, noluntas
Testi: Corpo e volontà (Il mondo come volontà e rappresentazione), testo fornito dal docente
Tra dolore e noia (Il mondo come volontà e rappresentazione), testo fornito dal docente
La favola dei porcospini (Parerga e Paralipomena), testo fornito dal docente
- Kierkegaard: Esistenza, possibilità, singolo, il rifiuto del “sistema” hegeliano, la scelta e gli stadi
dell’esistenza (Enten-Eller), il salto della fede, angoscia-disperazione-fede
Testi: Passi scelti (Enten-Eller), testo fornito dal docente
L’angoscia (Il concetto dell’angoscia), pag. 291 vol. 3A
Positivismo e Comte
- Positivismo: Discorso sullo spirito positivo e significato del termine, contesto storico, positivismo
e illuminismo
- Comte: la legge dei tre stadi, la filosofia positiva
Testo: La legge dei tre stadi (Corso di filosofia positiva), pagg. 108-109 vol. 3A, rr. 1-33
Maestri del sospetto: Nietzsche e Freud
- Nietzsche: Ecce Homo, Nietzsche filologo, Schopenhauer e Nietzsche
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
Il periodo illuministico: il metodo genealogico “scuola di sospetto e di coraggio”, la
critica alla concezione positivistica della scienza, la “Gaia scienza” e lo Spirito libero,
il grande annuncio: la morte di Dio
Così parlo Zarathustra: “io vi insegno l’oltreuomo”, le tre metamorfosi, la fedeltà alla
terra, l’eterno ritorno, la Volontà di potenza, il nichilismo
Testi: Il grande annuncio (La gaia scienza), testo fornito dal docente
Delle tre metamorfosi (Così parlò Zarathustra), testo fornito dal docente
Il peso più grande (La gaia scienza), pag. 345 vol. 3A
La visione e l’enigma (Così parlò Zarathustra), testo fornito dal docente
- Freud: gli studi sull’isteria, l’interpretazione dei sogni, pulsioni e sessualità, una nuova
concezione dell’io, la complessità del sistema psichico: le due topiche della psiche
Testo: Le grandi rivoluzioni sono anche mortificazioni dell’umanità (Introduzione alla
psicoanalisi), testo fornito dal docente
Educazione civica: L’analisi del totalitarismo e la riflessione sulla banalità del male di H. Arendt
- Arendt: Le origini del totalitarismo: ideologia e terrore, il lager “laboratorio dell’ideologia”
La banalità del male: la conferenza di Wannsee, la procedura di evacuazione, Eichmann
alla sbarra, l’incapacità di giudizio, il male è thoughtless
Testo: Passi scelti (La banalità del male), testo fornito dal docente
Prof. D’Aloisio Francesco
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-21
CLASSE: 5 BL
DOCENTE: Antonini Chiara

DISCIPLINA: MATEMATICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Competenze raggiunte
La maggior parte degli argomenti è stata affrontata con lezioni teoriche frontali alle
quali si sono alternati momenti applicativi per favorire l’apprendimento. I compiti
assegnati (esercizi e domande di comprensione) sono stati puntualmente corretti. In
generale gli alunni hanno partecipato con attenzione alle lezioni, intervenendo
soprattutto per richieste di correzione e chiarimenti, e un numeroso gruppo ha svolto
i compiti con regolarità.
Nel complesso la classe ha maturato una discreta conoscenza degli argomenti trattati
e ha raggiunto un discreto livello di competenza nel riportare le proprie conoscenze e
nell’affrontare la risoluzione dei problemi proposti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Imaggiori supporti per gli alunni sono stati gli appunti presi durante le lezioni e
dispense aggiuntive distribuite dall’insegnante
Nella didattica a distanza sono stati utilizzati alcuni applicativi della G Suite, o similari,
come
 Lavagne digitali e interattive per la scrittura in tempo reale
 classe virtuale Classroom per la condivisione di materiali, compiti e test e le
comunicazioni inerenti
 Meet: per le videolezioni sincrone
 Drive: per l’archiviazione dei materiali
 Moduli: per la somministrazione delle prove di verifica a risposta chiusa.
È stato largamente utilizzato il software Geogebra, come supporto sia alla trattazione
dei concetti che all’applicazione (es: disegno e analisi di grafici di funzioni).

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Nel primo periodo sono state svolte 2 prove scritte e nel secondo periodo 2 prove
scritte e una prova orale. Le prove scritte hanno compreso brevi quesiti a risposta
aperta e chiusa, esercizi mirati su conoscenze specifiche o più articolati (studio di
funzione).
Le valutazioni hanno tenuto conto di diversi aspetti: CONOSCENZE dei concetti, delle
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regole, delle procedure, CAPACITA’ di comprendere un testo, risolvere in modo
completo e corretto un problema e usare un linguaggio simbolico e specifico,
COMPETENZE individuare delle procedure risolutive più appropriate e motivarne la
coerenza.
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione stabilita in sede
di Dipartimento di Matematica e Fisica.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi,
grafici, immagini…)
1. Funzioni reali
- definizione di funzione; classificazione delle funzioni
- dominio di una funzione; zeri e segno; insieme immagine, funzioni limitate
- proprietà delle funzioni: monotonia; iniettività, suriettività, biunivocità
- ripasso dei metodi risolutivi delle equazioni e disequazioni razionali
2. Limiti, funzioni continue e calcolo dei limiti
- Definizioni di limite: limite finito per x che tende ad un valore finito; limite infinito per
x che tende ad un valore finito; limite finito per x che tende a infinito; limite infinito per
x che tende a infinito.
- funzione continua in un punto e in un intervallo
- limiti di funzioni continue; limite della somma, del prodotto, della potenza, del
quoziente
- metodi di calcolo per forme di indeterminazione del tipo
,
per funzioni
razionali
- ricerca degli asintoti orizzontali e verticali
- classificazione dei punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie)
- grafici probabili di funzioni razionali intere e fratte
4. Derivata di una funzione. Massimi, minimi e flessi.
- rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto (significato analitico e
significato geometrico)
- funzione derivata
- derivata della funzione costante, della potenza; linearità della derivata; derivata del
prodotto e del quoziente
- retta tangente al grafico di una funzione
- ricerca dei punti stazionari e monotonia; massimi e minimi relativi e flessi a tangente
orizzontale
- studio di funzioni razionali intere e fratte (fino allo studio della derivata prima)
5. Integrale indefinito e integrale definito
- primitive e integrale indefinito
- integrale definito e calcolo di aree
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Anno scolastico 2020-21
CLASSE: 5 BL
DOCENTE: Antonini Chiara

DISCIPLINA: FISICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Competenze raggiunte
La maggior parte degli argomenti è stata affrontata con lezioni teoriche frontali alle
quali si sono alternati momenti applicativi per favorire l’apprendimento. I compiti
assegnati (esercizi e domande di comprensione) sono stati puntualmente corretti. In
generale gli alunni hanno partecipato con attenzione alle lezioni, intervenendo
soprattutto per richieste di correzione e chiarimenti, e un buon gruppo ha svolto i
compiti con regolarità.
Nel complesso la classe ha maturato una discreta conoscenza degli argomenti trattati
e ha raggiunto un discreto livello di competenza nel riportare le proprie conoscenze e
nell’affrontare la risoluzione dei problemi proposti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
I maggiori supporti per gli alunni sono stati i libri di testo, gli appunti presi durante le
lezioni e alcune dispense aggiuntive distribuite. L’insegnante ha proposto anche
alcune attività di laboratorio reali (presso il laboratorio dell’istituto) e virtuali, di
carattere qualitativo.
Nella didattica a distanza sono stati utilizzati alcuni applicativi della G Suite come
 Lavagne digitali e interattive per la scrittura in tempo reale
 classe virtuale Classroom per la condivisione di materiali, compiti e test e le
comunicazioni inerenti
 Meet per le videolezioni sincrone
 Drive: per l’archiviazione dei materiali
 Moduli: per la somministrazione delle prove di verifica a risposta chiusa.
Sono state utilizzate simulazioni tratte dal sito https://phet.colorado.edu/ e brevi
videolezioni (risorse digitali del libro di testo), oltre che video di esperienze di
laboratorio e di divulgazione (Youtube, Raiplay,…)

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Sia nel primo che nel secondo periodo sono state svolte 2 prove scritte, con esercizi
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di varia tipologia (problemi, domande aperte e chiuse).
Le valutazioni hanno tenuto conto di diversi aspetti: CONOSCENZE dei concetti, delle
leggi e dei fenomeni descritti; CAPACITA’ di esporre con chiarezza gli argomenti
trattati, comprendere un testo, risolvere in modo completo e corretto i problemi, usare
il linguaggio simbolico appropriato, interpretare i dati relativi alle esperienze di
laboratorio; COMPETENZE nell’inquadrare un problema nel contesto opportuno,
nell’individuare le procedure risolutive più appropriate, nell’interpretare i risultati
ottenuti e valutarne la coerenza con la situazione fisica descritta.
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione stabilita in sede
di Dipartimento di Matematica e Fisica.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi,
grafici, immagini…)
1. Cariche elettriche e forze elettriche
- cariche elettriche
- conduttori e isolanti
- forza elettrica: legge di Coulomb; principio di sovrapposizione
- costante dielettrica
- elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione e per polarizzazione
2. Campo elettrico
- concetto e definizione di campo elettrico
- campo elettrico di una carica puntiforme; principio di sovrapposizione
- linee di forze del campo elettrico
- campo elettrico uniforme (condensatore piano)
3. Potenziale elettrico
- energia elettrica
- potenziale elettrico e differenza di potenziale
- moto spontaneo delle cariche in un campo elettrico; relazione tra potenziale e campo
elettrico
4. Corrente elettrica
- intensità di corrente elettrica
- generatore di tensione e circuito elettrico
- Voltmetro e amperometro
- resistenza e leggi di Ohm
- resistori in serie e in parallelo
- effetto Joule
5. Campo magnetico
- forza magnetica e linee di campo
- intensità del campo magnetico
- campo magnetico generato da filo percorso da corrente
- interazione tra fili percorsi da corrente
- campo magnetico uniforme (solenoide)
- forza di Lorentz e moto di una carica in campo magnetico uniforme
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6. Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche
- legge di Faraday-Neumann-Lenz e campo elettrico indotto (cenni)
- elettromagnetismo: equazioni di Maxwell (cenni)
- onde elettromagnetiche
- spettro elettromagnetico
- inquinamento elettromagnetico
15 maggio 2021
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CLASSE 5 B liceo linguistico

DISCIPLINA: Lingua e letteratura Inglese

Scelte didattiche/criteri metodologici
La classe è composta da 21 studenti, tutti provenienti dallo stesso gruppo
classe dell’anno scorso. Si tratta di ragazzi abbastanza vivaci dal punto di
vista del comportamento ma nel contesto scolastico ben inserite e
socializzate.
Dal punto di vista scolastico le studentesse sono studiosi anche se a volte
un po' troppo legati al testo scolastico e poco rielaborativi. Hanno
comunque un buon livello linguistico sottolienato dalle certificazioni ottenuto
nel corso del triennio. 15 di loro hanno conseguito la certificazione Pet in
classe 3, mentre 8 nel corso dell’anno scolastico ha conseguito la
certificazione First e 5 studenti il CAE.
Talvolta fanno qualche errore di pronuncia che puntualmente viene corretto
anche grazie alla collaborazione dell’insegnante madrelingua che ha
contribuito a rendere il livello di padronanza della lingua inglese buono.
Resta comunque qualche elemento di fragilità nello scritto che nel corso
dell’anno si è cercato di recuperare grazie ai lavori assegnati a casa e in
classe. Nella scelta dei criteri da adottare nell’insegnamento della disciplina
si è cercato di venire incontro agli interessi dei ragazzi contestualizzando la
letteratura a tematiche che possano ancora essere d’attualità.

Strumenti e materiali didattici impiegati
- Testo in adozione: Spiazzi Tavella, PERFORMER HERITAGE,
vol.1-2, Zanichelli
- Laboratorio Linguistico;
- Materiale multimediale.

36

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La letteratura inglese ha preso in considerazione tre momenti storici di cui si
rimanda in dettaglio nel seguente programma:
- L’età Romantica;
- L’età Vittoriana;
- L’età Moderna.
In ciascun modulo sono state identificate alcune aeree tematiche specifiche
di approfondimento (la città, l’eroe, l’istruzione, la guerra).
La metodologia seguita ha preteso di dare maggiore importanza alla
testimonianza scritta lasciata da ciascun autore, il confronto e la ricerca di
quegli elementi costitutivi che lo collocavano in un preciso contesto storico,
la realtà artistica e culturale. L’analisi dei testi presentati si è caratterizzata
per:
- Il raffronto con il periodo storico di riferimento;
- La conoscenza del pensiero dell’autore;
- Lo stile distintivo e caratterizzante.
Le prove di verifica, improntate al modello delle simulazioni ministeriali,
hanno preso in considerazione le seguenti tipologie:
- Reading comprehension con risposte multiple ed aperte (livello B2):
- Essay (300 parole);
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia disciplinare adottata dal
Dipartimento di lingue.

Argomenti svolti
1.THE ROMANTIC AGE (tot. 41 ore)
A. HISTORY and CULTURE
. Britain and America
. The Industrial Revolution;
. The French Revolution;
. Industrial society;
. A new sensibility;
. Early Romantic poetry;
. The sublime;
. Romanticism.
. Romantic poetry;
.The Gothic novel;
. Romantic Fiction;
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B. AUTHORS AND TEXTS

Mary Shelley
. Frankenstein or the Modern Prometheus: plot, the origin of the model, the influence of
science, literary influences, narrative structure, the double, themes.
.”The Creation of the Monster”: chapter 5;

William Blake
. Blake the man, the artist, the poet and the prophet;
. Complementary opposites;
. Imagination and the poet;
. Blake’s interest in social problems;
. Style;
. . “London;
. “ The Lamb”;
. “The Tyger”.

William Wordsworth
. The manifesto of English Romanticism;
. Man and nature;
. The senses and memory;
. Recollection in tranquillity;
. The poet’s task and his style;
. “ Daffodils”;
. “Composed upon Westminster Bridge”.

Samuel Taylor Coleridge
. Importance of imagination;
. The power of fancy;
. Importance of nature;
. The Rime of the Ancient Mariner: content, atmosphere and characters, The Rime and
traditional ballads, Interpretations.;
. “The killing of the Albatross”: part I, lines 1-82;

Percy Bysshe Shelley
. His main themes: freedom and love;
. The role of imagination;
. The poet’s task;
. Nature;
. His style;
.” Ode to the West Wind”.

John Keats
. Keat’s reputation;
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. Keat’s poetry;
. Keat’s theory of imagination;
. “Ode on a Grecian Urn”;
. “La belle dame sans merci”.

2. THE VICTORIAN AGE (tot. 36 ore)
A. HISTORY and CULTURE
. The dawn of the Victorian Age;
. An age of reforms;
. workhouses and religion;
. Technological progress;
. Foreign policy.
. The Victorian compromise and respectability;
Victorian poetry:
. two kinds of poetry;
. The new image of the poet;
. Outstanding poets;
.The dramatic monologue;
Victorian novel:
. Readers and writers;
. The publishing world;
. The Victorian interest in prose;
. The novelist’s aim;
. The narrative technique;
. Setting and characters;
. Types of novels;
. Women writers.
Late Victorian novel:
. The realistic novel;
. The psychological novel;
. Colonial literature.
Aestheticism and Decadence:
. The birth of the Aesthetic movement;
. The English Aesthetic movement;
. The theorist of the English Aestheticism;
. The features of Aesthetic works;
. The European Decadent Movement;
Victorian Drama:
. Drama between 1700 and the late 19th;
. The new Victorian theatres;
. Stage directions and theatrical performances;
. Playwrights.
AUTHORS AND TEXTS

Charles Dickens
39

. Characters;
. A didactic aim;
. Style and reputation;
. Oliver Twist: plot, life in London, the world of the workhouse;
. “ Oliver wants some more”: from chapter 2;
. Hard Times: plot, structure, a critique of materialism;
. “ Mr Gradgrind”: from Book I, chapter I;

Oscar Wilde
.The rebel and the dandy;
. Art for Art’s Sake;
. The Picture of Dorian Gray: plot, narrative technique, allegorical meaning;
. “ The painter’s studio”: from chapter 1;

Robert Louis Stevenson
.The origin of the Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde;
. The double nature of the setting;
. Good and evil;
. Narrative technique;
.Influences and interpretations,
. “ Jekyll’s experiment”;

Oscar Wilde
. The Importance of Being Earnest: plot, a new comedy of manners, the institution of
marriage, irony and imagination;
. “ The interview”: act I;

1.THE MODERN AGE (tot. 25 ore)
A. HISTORY and CULTURE
. The Edwardian Age;
. The seeds of the Welfare State;
. The Suffragettes;
. Britain and World War I;
The Age of anxiety:
. The crisis of certainties;
. Freud’s influence;
. The collective unconscious;
. The theory of relativity;
. A new concept of time;
.A new picture of man;
Modernism:
. Main features of Modernism;
. Modern Poetry;
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. The War Poets
.The interior monologue;

Thomas Stearns Eliot
. The conversion, the impersonality of the artist.
. The Waste Land: the sections, the main theme, a new concept of history, the mythical
method, innovative stylistic devices;
. “ The Burial of the Dead”, from section I;
. “ The Fire Sermon”, from section III.

The War Poets
. “ The soldier” from 1914 and other poems by RUPERT BROOKE;
. “ Dulce et decorum est”, from The poems by WILFRED OWEN;
. C. PROSE
. The Modern Novel;

James Joyce
. Ordinary Dublin;
. The rebellion against the Church;
. Poor eyesight;
. A subjective perception of time;
. The impersonality of the artist;
. Dubliners: the origin of the collection, the use of epiphany, a pervasive theme, paralysis,
narrative technique;
. “Eveline”, from Dubliners;
Merate, 15/05/2021

Prof. Cantù Francesco

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Liceo Statale
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5BL

DISCIPLINA: Lingua e cultura tedesca

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
La classe, che conosco dalla classe prima è composta da 21 alunni tutti in continuità didattica. Il
clima relazionale tra diversi piccoli gruppi non sempre è stato sereno, sebbene nell’ultimo anno si
sia percepita una maggiore coesione.
La partecipazione, tenendo conto dell’andamento pandemico è stata globalmente costante,
sebbene generalmente passiva e volta all’ottenimento di una valutazione, anziché ad una
consapevolezza del proprio percorso personale.
Solo un piccolo gruppo ha sempre partecipato in modo attivo e proficuo. L’alternanza di chiusure
e riaperture ha creato una notevole destabilizzazione dei ritmi di studio che, sono stati
contestualmente ridotti e adeguati dall’insegnante.
Globalmente è stato raggiunto un buon livello, che ha permesso un consolidamento linguistico
tale da poter sostenere l’esame di certificazione ZDJ B1 del Goethe Institut. Quasi tutti i
partecipanti hanno superato subito tutte le prove con buoni risultati. Le due alunne rientrate
dall’anno all’estero hanno colmato in itinere le lacune presenti a settembre.
Gli elementi e i contenuti legati a tematiche culturali e storico-letterarie sono stati acquisiti in modo
soddisfacente da quasi tutti. In alcune studentesse si evidenziano criticità nell’acquisizione dei
contenuti e delle competenze previste; ciò ha portato al raggiungimento di un livello appena
sufficiente o quasi sufficiente.
Fatta qualche eccezione, nell’esposizione scritta e orale, il livello è buono e accurato per un buon
gruppo, mentre per un piccolo gruppo permangono alcune criticità di rielaborazione e uso delle
strutture di base. Talvolta l’utilizzo dei vocaboli è semplice e poco approfondito: lo studio è
mnemonico e scolastico, spesso legato a uno studio preciso ma rigido: si rilevano diffuse difficoltà
nell’analisi e nella rielaborazione personale.
Le conoscenze trasversali acquisite, globalmente discrete, sono legate alla programmazione
concordata con il consiglio di classe.
E’ stato fatto uso di materiale autentico (filmati- documenti articoli), di testi di autori contemporanei
e non su tematiche attuali; sono stati inoltre utilizzati materiali online e testi specifici per la
preparazione della certificazione B1, che a causa della pandemia è slittata ad aprile 2021 e non è
stato pertanto possibile preparare la classe all’esame di livello B2, come negli scorsi anni.
Nella didattica della letteratura è stata data particolare importanza alle caratteristiche dei diversi
generi letterari e all’inquadramento storico, all’analisi del testo, senza trascurare le tematiche
specifiche di ogni epoca e al loro legame con l’attualità.
Gli obiettivi trasversali e disciplinari sono stati raggiunti da quasi tutta la classe.
E’ stata data importanza alla comunicazione e alla conversazione lasciando che gli aspetti legati
puramente alla forma linguistica restassero sullo sfondo; l’impegno e la costanza sono stati
valorizzati e riconosciuti sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza.
Metodologie e approcci didattici: lezione frontale, lezione partecipata, presentazioni e Referaten
preparati dalle alunne; le lezioni sono state presentate anche attraverso musiche, video, materiale
autentico, per attivare l’interesse e la motivazione attraverso canali molteplici. Nell’ora di
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compresenza la lettrice madrelingua ha contribuito alla preparazione dell’esame ZDB1 e
nell’approfondimento di tematiche attuali utili all’ orale dell’Esame di Stato.
Si precisa che a causa del rallentamento delle attività didattiche, il programma iniziale è stato in
parte ridotto e non è stato invece possibile visionare tutti i film preventivati.

Competenze acquisite:
"Al termine del percorso scolastico la maggior parte degli alunni:
- sa utilizzare le conoscenze acquisite per sostenere discussioni in lingua straniera e
situazioni comunicative di vario genere, relative agli argomenti trattati in classe e
presentate dai libri di testo;
- integra le nuove conoscenze e competenze con quelle precedentemente acquisite;
- utilizza in modo autonomo e personale la lingua straniera;
- ha arricchito le competenze tramite stimoli esterni al mondo scolastico, grazie alle
esperienze di PCTO svolte nel triennio, anche in funzione dell’autoapprendimento
continuo;
con la guida dell’insegnante rielaborano le tematiche letterarie trattate."

Strumenti e materiali didattici impiegati











Komplett 3 Montali G, Mandelli D., Czernohous Linzi N. Loescher (lingua)
Komm mit! 3 Montali G, Mandelli D., Czernohous Linzi N. Loescher (lingua)
Nicht nur Literatur neu , Frassinetti A., Principato (letteratura)
You tube
„So geht’s noch besser zum Goethe -ÖSD- Zertifikat B1“ (preparazione al Zertifikat
Deutsch B1)
Screencat-o-matic
Fotocopie da altri testi:
„Meine Autoren” , “Focus Kontexte neu“
www.tagesschau.de
http://www.dw.com/de

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate due prove nel trimestre e due nel
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pentamestre.
Due erano strutturate sulla base della certificazione ZD B2 (prova di Schreiben, Lesen, Hören) e
due come la seconda prova dell’esame di Stato; per queste ultime è stato consentito l’uso del
dizionario monolingue e bilingue.
Le verifiche orali si sono svolte interamente in lingua tedesca e sono state mirate a valutare le
effettive competenze comunicative delle studentesse, oltre al livello di assimilazione e
rielaborazione dei contenuti.
La valutazione delle singole prove ha tenuto conto dei seguenti parametri:
 Assimilazione degli argomenti studiati
 Capacità di analisi testuale
 Capacità di rielaborazione personale
 Capacità espressive (comprensibilità, organicità, scorrevolezza, correttezza
grammaticale, ricchezza lessicale, correttezza ortografica, pronuncia ed intonazione)
 Correttezza formale
Le prove scritte e orali sono state valutate utilizzando l’intera scala dei voti in decimi.
La valutazione finale complessiva ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti dalle alunne
nelle singole prove, ma anche, (come da decisione assunta a livello collegiale, in riferimento alla
raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018), di:
- competenze trasversali alle diverse aree disciplinari,
- impegno, partecipazione, comportamento scolastico dello studente,
- capacità di organizzazione autonoma - spirito di iniziativa
- rielaborazione personale
- assenze che, pur di per sé non determinanti, influiscono negativamente sulla valutazione
complessiva qualora non precisamente motivate e documentate
- la puntualità nel lavoro da svolgere a casa
- i progressi compiuti nel percorso didattico.

Argomenti svolti

LINGUA
Ripasso linguistico delle strutture studiate nel primo e secondo biennio in
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vista della certificazione B2 prevista per aprile 2019 ma al momento
sospesa.
Dal testo Komplett 3
Lektion 8 Abenteruerlust
Lektion 9 Übersinnliches
FUNZIONI: parlare di viaggi e del senso del viaggiare; lessico legato
all’esperienza di viaggio e turismo; Parlare del soprannaturale
NOZIONI GRAMMATICALI: Subordinate temporali; seitdem, bis, solange; Le
preposizioni trotz, dank , anlässlich, laut, jenseits, außerhalb, innerhalb +G; Il
participio e le frasi participiali
LETTERATURA
Gli argomenti di letteratura sono stati sviluppati in moduli, partendo dal
periodo contemporaneo, andando poi a ritroso. Questa scelta è motivata
dall’intenzione di dare alla classe un quadro degli aspetti letterari più vicini a
noi, per comprendere meglio la nostra storia e contemporaneità.
Einführung in die Literatur dal testo “ Komm mit! 3” Ss 138-141

LETTERATURA
Überblick Literatur- Romantische Zeit; Vormärz; Realismus; Jahrhundertwende;
Das geteilte Deutschland; Von der Nachkriegszeit bis heute
(Fotokopien- aus dem Text “Komm mit! 3” )
Angela Stachowa- Text: „Komplett 3“
Thema Emanzipation
„Ich bin ein Kumpel“ Ss. 16-17
Peter Weiss- Text: „Komplett 3“
Thema Schule/ Gesellschaftliche Normen
"Nicht versetzt"
Bertolt Brecht- Text : „Komplett 3“
Thema Schule/ Kultur
"Lob des Lernens“
„Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen.."

S. 28

S. 29

Thema: Aussehen
"Schönheit ist relativ"
Lied https://youtu.be/dlvStoOyEzE „ Du bist schön“ Alligatoah
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PPT: Nachkriegszeit
Wolfgang Borchert
Thema: Krieg
"Die Küchenuhr"

Ss. 401,402,403

Christa Wolf
Thema: Liebe/ Politik
"Der geteilte Himmel"

Ss. 447-449

Hatice Hakyün
Thema Multikulti/ Liebe/ Familienbeziehungen
“ Einmal Hans mit Scharfer Soße” fotocopie
Trailer https://www.youtube.com/watch?v=HiID1dXpFNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HiID1dXpFNY
PPT : Weimarer Republik, Hitlerzeit, Exil
Thema: Großstadt /Krieg
PPT: Neue Sachlichkeit
Die Weimarer Republik
Ss. 308-310
"Kultur der Widersprüche"
S. 312
Die Neue Sachlichkeit
Ss.316-317
Kurt Tucholsky
Thema: die Stadt
"Besuch vom Land"
Ss. 329- 330
Thema: Krieg
“Kennst du das Land wo die Kanonen blühn?”
Ss. 331-332
(+ Vertonung)
PPT: Die Moderne
Hugo von Hofmannsthal
Thema: Kommunikation- Liebe
“Die Beiden”
Franz Kafka
Thema: das Absurde/Isolierung/Schuld
"Vor dem Gesetz"
Thomas Mann
Thema: Beziehungen/ Familie/ Anderssein
“Tonio Kröger”

Ss. 227-228
Ss. 278-279
Ss. 280- 283
Ss. 238- 239
Ss. 239-244

PPT Restauration, Vormärz, Realismus
Heinrich Heine
Thema: Soziales Engagement
“Die Schlesichen Weber”
Ss. 178-179
(+ Vertonung https://www.youtube.com/watch?v=J5nmSstYaDo
PPT Die Romantik
Joseph von Eichendorff
Thema Sehnsucht

S. 146
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“Lockung”
“Mondnacht”

Ss. 149-150
Ss. 150-151

Thema: Wanderlust
Fotokopien aus dem text “Focus”
“ Aus dem Leben eines Taugenichts”
Merate, 15/05/2020
da allegare

Prof.ssa Marina Fumagalli

al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021

47

Liceo Statale
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 BL

DISCIPLINA: Lingua e civiltà spagnola

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Le abilità linguistiche ricettive e produttive sono state potenziate nell’ambito della trattazione di
argomenti di tipo letterario e nell’uso di materiale autentico e attuale, specialmente durante l’ora
settimanale di compresenza con la lettrice madrelingua).
Lo studio della letteratura è avvenuto secondo modalità individuali e cooperative; in classe, è
stato principalmente condotto attraverso lezioni frontali e dibattiti in classe aperta. Sono state
proposte, grazie al supporto del libro di testo, attività volte a rafforzare non soltanto le
conoscenze teoriche relative al fatto letterario nella sua complessità storico-culturale, ma anche
a sviluppare strategie di scoperta ed esplorazione del messaggio testuale da parte degli alunni
(dietro guida dell’insegnante). La classe è stata stimolata a stabilire relazioni tra il significato del
testo, altri testi dell’autore e dell’epoca e testi affini per tematica o sensibilità provenienti dalle
letterature studiate (italiana, inglese e tedesca).
Il lavoro svolto quest’anno si è mosso lungo due direttrici principali.
Da un lato, specialmente durante il trimestre, ci si è concentrati su contenuti di tipo linguistico.
Sono state svolte le Unità 19 e 20 del corso in adozione (Todo el mundo habla español, vol. 2);
parallelamente a ciò, gli studenti sono stati stimolati a un allenamento costante delle quattro abilità
linguistiche di base (comprensione orale, interazione orale, comprensione scritta ed espressione
scritta) con il supporto del testo in adozione Especial DELE B2 di Edelsa.
D’altro lato, si è scelto di proporre una serie di spunti di carattere letterario, prevalentemente
durante il pentamestre. Ci si è avvalsi del supporto di materiali multimediali di varia natura e del
testo in adozione En un lugar de la literatura, DeA scuola.
L’approfondimento dei contenuti inizialmente programmati si è rivelato difficoltoso a causa dello
stravolgimento della routine didattica imposto dall’andamento della pandemia. Ciò ha provocato
notevoli rallentamenti nello svolgimento della programmazione presentata dalla docente a inizio
A. S. Si è reso necessario operare tagli, talvolta anche drastici, alla programmazione depositata
in segreteria all’inizio dell’Anno Scolastico.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Per lo studio e l’analisi dei testi letterari è stato prevalentemente utilizzato il testo in adozione En
un lugar de la literatura, Ramos, Santos, Santos, ed. DeA Scuola.
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Per il lavoro sui contenuti linguistici, invece, sono stati utilizzati Todo el mundo habla español, vol.
2, Ramos, Santos, Santos, ed. DeA Scuola, il manuale di grammatica Gramática activa,
Romanacce Guerra, Moreno Aguilera, Corchado Rubio, Petrini e Especial Dele B2, Azulgaray,
Edelsa, 2016.
Il contesto storico e sociale di ciascuna epoca è stato introdotto utilizzando presentazioni
multimediali. Alcuni testi antologici sono stati forniti in fotocopia, poiché non presenti nel testo in
adozione.
Si è fatto uso di Google Classroom, Google Meet e Google Forms per presentare e valutare i
contenuti letterari oggetto di studio.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dei livelli di apprendimento degli argomenti è stata attuata tramite attività di correzione
e confronto del lavoro assegnato come compito a casa e attraverso esercitazioni svolte a scuola.
Al termine di ogni segmento significativo del programma sono state svolte prove di verifica nella
forma di compiti in classe ed interrogazioni orali.
Nel corso del trimestre sono state svolte due prove scritte e una prova orale.
Nel corso del pentamestre, invece, sono state svolte due prove scritte e tre prove orali.
Le verifiche effettuate corrispondono a prove di tipo prevalentemente soggettivo, con domande
aperte volte a valutare la competenza comunicativa degli studenti e la conoscenza degli argomenti
oggetto di studio.

Argomenti svolti
Contenidos lingüísticos
Revisión oraciones secundarias:
• concesivas
• consecutivas
• modales
• relativas
• sustantivas
• condicionales
• temporales
Todo el mundo, 2, Unidad 19
Léxico
• el cuerpo humano
• las partes del cuerpo
• la salud
• la sanidad
Funciones comunicativas
• Preguntar por el estado de salud
• Comunicar el propio estado de salud
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Gramática
• Pero vs. sino
• Verbos de cambio: corrección ejercicios.
• Perífrasis verbales: echar(se) a +inf., ponerse a + inf., ir + ger.
Todo el mundo, 2, Unidad 20
Léxico
• la alimentación saludable
• dieta y nutrición
• verbos para el discurso indirecto
Funciones comunicativas
• Transmitir las palabras de otros
• Transmitir una infromación
• Transmitir una orden o una petición
Gramática
• Estilo indirecto: cambios en los tiempos verbales.
• Estilo indirecto: cambios en la referencias espaciales/temporales.
• Estilo indirecto: cambio en los pronombres.
• Verbos con/sin preposición
Contenidos DELE B2
Comprensión lectora
• Unidad 6: Tareas 1-4
• Unidad 7: Tareas 1-4
Comprensión auditiva
• Unidad 6: Tareas 1-5
• Unidad 7: Tareas 1-5
Expresión e interacción orales
• Unidad 6: Tareas 1, 2, 3
• Unidad 7: Tareas 1, 2, 3
• Prácticas comunicativas tareas 1, 2, 3 (fotocopias)
Expresión e interacción escritas
• Tarea 1 (carta formal): pautas
• Carta formal: carta al director de un periódico.
• Carta formal: carta de solicitud de información.
• Carta formal: carta de presentación.
• Carta formal: carta de reclamación.
• Tarea 2, opción A: pautas para redactar el comentario de un gráfico.
• Tarea 2, opción B: pautas.
• Tarea 2, opción B: redactar la reseña de una película.
• Tarea 2, opción B: redactar la reseña de una obra de teatro.
• Tarea 2, opción B: redactar un informe.
• Tarea 2, opción B: redactar un artículo informativo.
Léxico
• Vocabulario Unidad 4 - repaso (Ocio, compras, actividades artísticas y deportes)
• Vocabulario Unidad 5 - repaso (Individuo, alimentación, salud e higiene)
• Vocabulario Unidad 6 - Política temas sociales, religión y filosofía
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• Vocabulario Unidad 7 - Viajes, transportes, geografía y medio ambiente
Contenidos literarios
MÓDULO 1. LA ILUSTRACIÓN
• Marco histórico, social, artístico y literario (presentación digital).
• Leandro Fernández de Moratín: «El sí de las niñas» - lectura y comentario fragmento Acto II,
Escena V (pp. 170-171).
• Leandro Fernández de Moratín: «El sí de las niñas» - lectura y comentario fragmento Acto III,
Escena VIII (fotocopia).
MÓDULO 2. EL ROMANTICISMO
Marco histórico y social
• Reinados de Carlos IV y Fernando VII (presentación digital)
• La Guerra de la Independencia (presentación digital)
Marco artístico
• Francisco de Goya de Lucientes: Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío
(fotocopia).
Marco literario
• Las características principales del Romanticismo en España: temas, estilos autores y géneros
literarios.
• El teatro romántico (p. 198)
• José Zorrilla y Moral: vida, obras y estilo (p. 199).
• «Don Juan Tenorio»: argumento (p. 199).
• «Don Juan Tenorio»: lectura fragmento Acto I, escena XII (fotocopia).
• «Don Juan Tenorio»: Acto IV, visión fragmento, lectura, comentario (pp. 200-201).
MÓDULO 3: EL REALISMO Y NATURALISMO
Marco histórico y social
• Reinado de Isabel II (presentación digital)
• Reinado de Amadeo I (presentación digital)
• Primera República (presentación digital)
• Reinado de Alfonso XII (presentación digital)
Marco literario
• El Realismo y el Naturalismo en España: temas, estilos autores y géneros literarios.
• Realismo y naturalismo en España. Influencia de la teoría de la herencia biológica en literatura.
• La prosa naturalista: características y estética.
• L. Alas, Clarín: vida y obra (p. 232).
• «La Regenta». Argumento de la obraa, estructura, ambientación, personajes, filosofía (pp. 232233).
• «La Regenta»: lectura y comentario fragmento cap. III (pp. 234-235).
• «La Regenta»: lectura y comentario fragmento cap. XXVIII (pp. 236-237).
• «La Regenta»: lectura y comentario fragmento cap. XXX (fotocopia).
MÓDULO 3: EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 98
Marco histórico y social
• Reinado de Alfonso XIII (presentación digital)
• Dictadura de Primo de Rivera (presentación digital)
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Marco artístico
• Un genio de la arquitectura: Antoni Gaudí (presentación digital)
Marco literario
• Las características principales del Modernismo en España: temas, estilos autores y géneros
literarios.
• Poesía del Modernismo:
• Rubén Darío: vida, obras y estilo (pp. 258-259).
• Prosas Profanas: «Sonatina». Comentario de texto (pp. 260-261).
• Prosa del Modernismo:
• Juan Ramón Jimenéz: vida, obras y estilo (pp. 262-263).
• «Platero y yo»: Capítulo 1. Platero (fotocopia).
• «Platero y yo»: Capítulo 103. La fuente vieja (fotocopia).
• «Platero y yo»: Capítulo 124. El vino (fotocopia).
• Las características principales de la Generación del 98 en España: temas, estilos autores y
géneros literarios.
• Prosa de la Generación del 98:
• Miguel de Unamuno: vida, obras y estilo (presentación digital).
• «Niebla»: argumento de la nivola, estructura de la obra (presentación digital).
• «Niebla», fragmento cap. I: lectura y comentario (fotocopia).
• «Niebla», fragmentos cap. XXXI: lectura y comentario (fotocopia).
MÓDULO 4: MÓDULO HISTÓRICO
Marco histórico y social
• La II República (1931-1936) (presentación digital + pp. 304-306).
• La Guerra civil: desarrollo del conflicto; intervención extranjera en la guerra (presentación digital).
Marco literario
• Manuel Rivas: La lengua de las mariposas. Lectura y comentario texto completo (fotocopia + p.
317).
• «La lengua de las mariposas»: visión película.
MÓDULO 5. LA VANGUARDIA SURREALISTA
• Las características principales de las vanguardias en España (pp. 312-313).
• La vanguardia surrealista: «Un perro andaluz», Luis Buñuel (YouTube).
• «La Aurora», F. G. Lorca (fotocopia).
Conversazione
Durante le ore di conversazione, svolte con la docente madrelingua, sono state proposte le
seguenti tematiche:
• Debate. Cambios en el aspecto físico: la cirugía plástica y las demás modificaciones corporales.
• Debate. La relación etre educación y nuevas tecnologías: «¿Las tecnologías pueden sustituir a
los profesores?»
• Serie HIT (RTVE): visión capítulo 1.
• Comentario serie HIT - Debate: «¿Quién educa a quién?».
• Comentario serie HIT - Debate: Conflictos y violencia en los centros escolares
• Cortometraje «El orden de las cosas» (Violencia de género)
• Viajes, medios de transporte, equipajes.
• Citas sobre viajes.
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Merate, 15/05/2020

Prof.ssa Panzeri Sara

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020 -2021
CLASSE: 5 bl
DISCIPLINA: ITALIANO

Scelte didattiche/criteri metodologici/Competenze raggiunte
Il programma di italiano è stato impostato privilegiando la lettura diretta del testo d’autore, dal quale si è
partiti per indurre considerazioni e valutazioni in relazione al contesto storico o alla problematica letteraria
e culturale di cui ci si è occupati, e per formulare riflessioni personali e interpretazioni critiche degli
argomenti via via affrontati. Si è deciso in linea con questa impostazione di concentrarsi sugli autori
maggiori e sui nodi significativi del programma. In funzione dell'esame orale si è inoltre cercato di proporre
un'analisi comparativa di autori, periodi e tematiche, al fine di cogliere gli elementi di continuità e
innovazione.
È stata utilizzata fondamentalmente la lezione frontale, all’interno della quale sono stati lasciati ampi spazi
agli interventi personali degli studenti.
Parallelamente si è svolto un percorso di preparazione della scrittura sulle tipologie del nuovo esame di stato
fino al mese di gennaio. Dal mese di febbraio si è lavorato esclusivamente sulle competenze orali (analisi
dei testi e interpretazione critica).

Strumenti e materiali didattici impiegati
É stato utilizzato il libro di testo in adozione - Baldi, Il piacere dei testi, ed Paravia – integrato, quando
necessario, da indicazioni e rimandi ad altri testi e/o a siti.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le tipologie di verifica proposte sono state orientate alla preparazione dell'esame di stato. Si è quindi
lavorato sulle prove scritte A, B, e C, fino al mese di gennaio; parallelamente sono state realizzate
interrogazioni disciplinari.
Nell'ultima parte dell'anno si è proceduto a lavorare in modo esclusivo sulle competenze orali, concentrando
l'attenzione sull'analisi e interpretazione dei testi e sui collegamenti tra argomenti, autori, sensibilità diverse,
che mettessero in luce somiglianze e differenze nell'evoluzione del pensiero e della cultura italiana e, quando
possibile, europea.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe
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Giacomo Leopardi
Biografia, pensiero e poetica
I Canti:
L'infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia
Il passero solitario
A se stesso
La ginestra
Le operette morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Torquato Tasso
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.
La Scapigliatura
Emilio Praga: Preludio
Naturalismo e Verismo
Emile Zola: L'assommoir: L'alcool inonda Parigi
Giovanni Verga: biografia, pensiero, poetica, tecnica narrativa
Le Novelle:
Rosso Malpelo
La roba
I Malavoglia:
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia
I Malavoglia e la comunità di villaggio
I vinti e la fiumana del progresso
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno
Mastro-don Gesualdo:
La morte di Mastro-don Gesualdo
Decadentismo
Caratteri generali
Poetica
Charles Baudelaire:
Corrispondenze
Spleen
Gabriele D’Annunzio
Narrativa: tipologia e caratteristiche dell’eroe legato all’Estetismo e alla fase superomistica
Il Piacere: Una fantasia in bianco maggiore;
(Internet) L'incipit del capitolo 2
Le Vergini delle rocce:
Il programma politico del superuomo
Alcyone:
La sera fiesolana
Furit aestus
Le stirpi canore
La pioggia nel pineto
I Pastori
Notturno: La prosa notturna
Giovanni Pascoli
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La poetica
Il Fanciullino:
Una poetica decadente
Myricae:
Arano
Lavandare
X Agosto
L'assiuolo
Temporale
Il lampo
Novembre
Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
Poemi conviviali:
Alexandros
Primo ‘900
Continuità e rottura col Decadentismo
Le avanguardie
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
I Crepuscolari: brevi cenni
Gozzano: La signorina Felicita
Italo Svevo: biografia, pensiero, poetica, tecnica narrativa
La coscienza di Zeno:
La scelta della moglie e l'antagonista
La salute malata di Augusta
La vita non è né brutta né bella ma originale
La morte dell'antagonista
Psico-analisi
La profezia di un'apocalisse cosmica
Luigi Pirandello
Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato
La carriola
Una giornata
C'è qualcuno che ride
Il Fu Mattia Pascal:
La costruzione della nuova identità e la sua crisi
Lo strappo nel cielo di carta e la Lanterninosofia
Uno, nessuno e centomila:
Nessun nome
Sei personaggi in cerca d'autore:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Giuseppe Ungaretti
La poetica
L'allegria:
Noia
Il porto sepolto
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
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San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Vanità
Tutto ho perduto
Natale
Il Sentimento del tempo:
Di luglio
Il dolore:
Non gridate più
L'Ermetismo
Salvatore Quasimodo:
Acque e terre: Ed è subito sera
Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Milano 1943
Eugenio Montale
La poetica e l'evoluzione della sua lirica
Ossi di Seppia:
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Le occasioni: La casa dei doganieri
La bufera e altro: Piccolo testamento
Satura:
La storia
Primavera Hitleriana
Quaderno di quattro anni: Senza pericolo
Ho sceso dandoti il braccio
Letture Proposte: un testo tra:
Giovanni Verga: I malavoglia
Gabriele D'Annunzio: Il piacere
Italo Svevo: La coscienza di Zeno
Luigi Pirandello: Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila, I sei personaggi in cerca d'autore, o Enrico IV
Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno
Moravia: La mascherata
Andrea De Carlo: “Due di due”
Testo in adozione: Baldi, Il piacere dei testi, ed Paravia

Merate, 13/05/2021

prof. Scaccabarozzi Andrea

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 B linguistico

DISCIPLINA: SCIENZE

Strumenti e materiali didattici impiegati
Scelte didattiche/criteri metodologici/ Competenze raggiunte
La didattica in presenza si è svolta attraverso lezioni frontali, utilizzando power-point
preparati dall’Insegnante.
Le prove orali hanno avuto il fine di accertare l’acquisizione dei contenuti, la capacità
di organizzare le informazioni e l’abilità di stabilire collegamenti e correlazioni logiche
tra i concetti appresi, utilizzando il linguaggio scientifico specifico.
La Didattica a distanza ha previsto videolezioni e invio di materiale di approfondimento
relativo agli argomenti trattati con l’aggiunta di un progetto di educazione civica
(lettura e discussione di articoli riguardanti l’ecologia) Durante le video lezioni gli
alunni sono stati verificati con un colloquio orale.
Il libro di testo è stato il filo conduttore di tutti gli argomenti trattati. Molta importanza hanno assunto
gli appunti che sono sempre stati la trama dalla quale partire per affrontare lo studio degli argomenti
trattati dal libro di testo.
Libro:
-Percorsi di scienze naturali - Biochimica e biotecnologie (scienze zanichelli)
-Chimica per noi - Linea verde
Altro materiale:
-Introduzione alla Biologia molecolare (schede)
-Articoli di ecologia - “La deforestazione nascosta nelle nostre scelte quotidiane” e “Esce metano dal
fondo delle acque artiche: perché per il clima è una pessima notizia” (schede)

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Verifiche orali e lavoro di approfondimento personale.
Le verifiche hanno valutato il livello delle conoscenze, l’abilità espositiva, la capacità di
rielaborazione dei contenuti e quella di stabilire connessioni logiche tra i diversi argomenti
trattati.
Le valutazioni hanno tenuto conto dei parametri espressi nel POF: si è basata sui singoli
voti, sulla partecipazione alla vita della classe e sulla costanza dell’impegno dimostrato dagli
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allievi.
La valutazione è stata tradotta secondo una scala numerica che andrà essenzialmente dal due al
dieci; sarà considerata sufficiente la verifica nella quale l’allievo dimostra di conoscere i requisiti
minimi propri della disciplina.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi, grafici,
immagini…)
BIOCHIMICA
capitolo 1 - elementi di chimica organica
1) il ruolo centrale del carbonio
2) la grande famiglia degli idrocarburi
3) i gruppi funzionali
capitolo 2 - le biomolecole
1) la chimica dei viventi
gli organismi sono fatti d’acqua e di molecole biologiche
le molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione o idrolisi
2) i carboidrati
i monosaccaridi, i disaccaridi e i polisaccaridi
3) lipidi
classificazione e funzione dei lipidi
trigliceride e fosfolipidi
4) colesterolo
5) proteine
amminoacidi
organizzazione proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria)
6) enzimi
struttura e funzioni
capitolo 3 - il metabolismo cellulare
1) l’adenosina trifosfato o ATP
la molecola di ATP libera energia staccando un gruppo fosfato
le reazioni accoppiate
i processi di idrolisi e fosforilazione
2) i processi metabolici cellulari
sintesi e demolizione delle biomolecole
le reazioni di ossido-riduzione
3) il metabolismo dei carboidrati
la glicolisi
i mitocondri sono le centrali energetiche della cellula
l’ossidazione dell’acido piruvico
il ciclo di Krebs
la fosforilazione ossidativa serve per produrre ATP
le reazioni di fermentazione
4) la fotosintesi clorofilliana
la fotosintesi è una reazione anatolica alimentata dall’energia luminosa
nelle cellule vegetali esistono due tipi di fotosistemi
per sintetizzare i composti organici le piante hanno bisogno di CO2
il ciclo di Calvin
struttura delle foglie
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BIOLOGIA MOLECOLARE
sviluppi storici della biologia molecolare
esperimenti Griffith - Avery - Hershey e Chase
capitolo 6 - la genetica di batteri e virus
1) Struttura e genetica dei batteri
I geni possono essere trasferiti da un punto all’altro di un genoma
la classificazione dei batteri
la presenza nei batteri di DNA extracromosomico
2) Scambio di materiale genetico tra i batteri
i plasmidi
i processi di trasformazione e traduzione possono modificare il genoma batterico
3) Caratteristiche dei virus
la riproduzione dei virus
la classificazione dei virus
il ciclo vitale dei batteriofagi (litico e lisogeno)
lo scambio di materiale genetico nei batteri
7) ingegneria genetica e biotecnologie
dna ricombinante
ECOLOGIA (EDUCAZIONE CIVICA)
lettura e discussione articoli:
deforestazione
riscaldamento globale e cambiamento climatico
Prof. Emilio Magni

Merate, 15/05/2020

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5bl

DISCIPLINA: scienze motorie

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Il programma ha subito modifiche e tagli a causa dell’impossibilità di svolgere
alcune attività a distanza, tuttavia a grandi linee è stato mantenuto il filo
conduttore che univa il discorso del benessere pisco-fisico con le attività fitness
poco conosciute dalla massa e sull’ importanza del movimento come risorsa per il
mantenimento di un corpo in salute.
L’ approccio metodologico si sviluppa con una iniziale visione globale, per poi
procedere più analiticamente nella scomposizione del gesto e successivamente
per prove ed errori.
La classe si è dimostrata partecipativa e attiva sia durante la didattica a distanza,
sia in presenza. Gli obbiettivi legati allo sviluppo di varie capacità motorie sono
stati quindi complessivamente raggiunti e attraverso le varie proposte operative
hanno potuto sviluppate anche competenze trasversali (saper progettare,
collaborare, acquisire correttamente l’informazione)

Strumenti e materiali didattici impiegati
Durante la didattica a distanza ho utilizzato video e presentazioni personali.
In presenza i piccoli attrezzi di cui la palestra dispone

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le verifiche sono state proposte su livelli di difficoltà differenti, in modo che
in un processo personale di autoanalisi ogni ragazzo scegliesse il livello che
più gli apparteneva, già sapendo il voto di riferimento. In questo modo
ognuno ha potuto valutare il proprio impegno e performance relativa.
Inoltre particolare attenzione viene data al processo di miglioramento, all’
impegno dimostrato e alla creatività espressa.
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Argomenti svolti
Argomenti affrontati in DAD:
correlazione e influenze reciproche tra attività fisica e mente, lavoro svolto:
creazione di un diario del benessere;
tipi di allenamento sulla forza (interval training e circuiti, allenamenti con gli
scivolamenti) video valutati su circuiti vari;
pilates;
metodo Mezièrès;
stretching globale sulle catene muscolari;
step, passi base (valutazione sull’ ideazione ed esecuzione di una coreografia da
eseguire a gruppi);
intervento di Sabrina Schillaci ( coach sportiva ) sulla motivazione e la gestione delle
emozioni.
Argomenti affrontati in presenza:
pallavolo, ripasso dei fondamentali e didattica sulla schiacciata;
circuiti e percorsi;
il ritmo esterno, coreografie di step;
metodo Pancafit Raggi (maggio);
atletica : il salto triplo (maggio);
giochi di squadra con la palla.

Merate, 15 maggio 2021

Pof. ssa Alice Clementi

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5Bl
cattolica

DISCIPLINA: Insegnamento Religione

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Ogni contenuto disciplinare dell’insegnamento della religione cattolica è stato trattato in
rapporto alle esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, per favorire in
essi l’apprendimento, la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. I criteri
metodologici sono stati scelti coerentemente alla natura dell’insegnamento della religione
cattolica: trattazione degli argomenti in relazione all’esperienza degli alunni; dialogo
interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale; fedeltà ai contenuti
essenziali del cattolicesimo; accompagnare gli alunni all’elaborazione di una
sintesi personale.
La maggior parte degli alunni è riuscita a rielaborare personale i contenuti proposti e a
realizzare una sintesi personale.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Oltre al libro di testo, sono stati materiale didattico privilegiato il testo biblico, i documenti
del Magistero e testi filosofici e/o letterari inerenti gli argomenti in programma. I diversi
contenuti del programma sono stati presentati attraverso presentazioni e supporti
multimediali, video, brani musicali, opere artistiche e la lettura condivisa di testi. Strumento
principale è stato la discussione partecipata e il confronto, senza trascurare la lezione
frontale

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze è avvenuta in forma orale,
valutando in particolare:
interesse e partecipazione al lavoro svolto in classe
conoscenza dei contenuti
uso del linguaggio specifico
capacità critica

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi,
grafici, immagini…)
63

Questioni di Bioetica
Etica della qualità della vita e della sacralità della vita
Risorse sanitarie e diritto alla salute
Procreazione medicalmente assistita: aspetti medici e morali
Interruzione volontaria di gravidanza tra libertà di scelta e difesa della vita
Il fine vita tra eutanasia, suicidio assistito e cure palliative
Consenso informato e testamento biologico
La pena di morte: atto di giustizia o vendetta?
Il problema del dolore innocente e del male
Uomini o mostri
L’etica dell’obbedienza (esperimento Milgram)
Naturale sociale del male (esperimento Zimbardo)
L’effetto Lucifero
Il male tra banalità e radicalità:
H.Arendt, La banalità del male
P.Levi, I sommersi e i salvati
Carteggio Einstein - Freud (Perché la guerra?)
Senso umano e religioso di Gen 3 e 4;
La possibilità da parte dell’uomo di dominare il male (Gen 4,7)
Visone spettacolo teatrale “La Scelta”
La banalità del bene (Giorgio Perlasca)
l dolore innocente di fronte a Dio (la Teodicea);
Il concetto di Dio dopo Auschwitz (H.Jonas);
Discorso di Benedetto XVI ad Auschwitz;
Teologia del dolore di Dio (S. Endo, Il silenzio, analisi del La Trinità di Masaccio)

- Merate, 15 maggio 2021
-

Pof. Leonardo Nazzaro

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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