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

CLASSE 5^A

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

Rossi Simonetta

X

ITALIANO

2018/19

Crotti Claudio

X

INGLESE

2019/20

Crippa Chiara

X

TEDESCO

2016/17

Busellu Marina

X

SPAGNOLO

2017/18

Bosisio Ferdinando

X

STORIA

2018/19

Bosisio Ferdinando

X

FILOSOFIA

2018/19

Mocellin Laura

X

MATEMATICA

2016/17

Mocellin Laura

X

FISICA

2018/19

Manzoni Cinzia

X

SCIENZE

2016/17

De Donno Sabrina

X

STORIA DELL'ARTE

2018/19

Vignoli Alessandra

X

SCIENZE MOTORIE

2019/20

Baccaro Vincenzo

X

RELIGIONE

2018/19
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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

5

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
Totale alunni
25

Numero maschi

Numero femmine

3

22

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

La classe 5 A Linguistico si compone di 25 studenti, di cui 3 maschi e 22 femmine.
La classe ha mantenuto più o meno la medesima fisionomia nel corso del triennio, ad eccezione di tre
studenti (un’alunna non ammessa alla classe seconda, un alunno non ammesso alla classe quarta e un’alunna che
ha cambiato scuola il quarto anno) e di tre studenti che hanno frequentato un semestre della classe quarta
all’estero, con un normale reinserimento nel presente anno scolastico. Nel corso dell’anno la classe ha avuto in
generale un atteggiamento di attenzione e interesse, dimostrando di aver intrapreso un percorso di crescita che ha
portato parecchi studenti dall’essere studiosi, ma piuttosto passivi durante le lezioni, a una maggiore
consapevolezza dell’ importanza di avere un ruolo attivo e partecipativo all’interno della classe.
Dal punto di vista del rendimento la maggior parte degli studenti ha ottenuto risultati buoni, in alcuni casi anche
ottimi, soprattutto nelle materie di indirizzo e umanistiche. Restano tuttavia alcune lacune nelle materie
scientifiche, in modo particolare in matematica, disciplina per la quale da sempre gli studenti hanno dimostrato
poca inclinazione. Alcuni studenti, nonostante il miglioramento dimostrato negli ultimi anni, si attestano entro un
livello di sufficienza, a causa di fragilità individuali e studio superficiale. Il clima di lavoro si è mantenuto sereno
e collaborativo, il lavoro in classe e quello a casa è stato svolto generalmente con impegno e puntualità. La classe
ha dato inoltre prova di avere buone capacità organizzative, pianificando gli impegni settimanali e lavorando in
sinergia con i docenti.
Naturalmente durante la Dad non è stato possibile mantenere sempre e con tutti un dialogo costante e
un’attenzione e partecipazione ottimali, e soprattutto la difficile situazione a livello domestico, familiare e
scolastico ha reso gli studenti talvolta ansiosi e sfiduciati, complice anche la tensione accumulata negli ultimi
tempi. Ad ogni modo, il rendimento di gran parte degli studenti è rimasto su livelli mediamente più che discreti.
E’ proseguito il lavoro di preparazione degli studenti agli esami di certificazione di lingua tedesca, spagnola e
inglese, ed è stato possibile per parte della classe sostenere gli esami.
C’è stata una sostanziale continuità nell’insegnamento delle varie discipline, soprattutto nel corso del triennio.
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
periodiche e 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 con Google-meet; invio di video brevi e registrazioni di lezioni; lezioni frontali svolte su piattaforma
Zoom con assegnazione di compiti anche su Classroom, corretti e discussi;lavori a coppie o piccoli gruppi in
diverse stanze di Google-meet per la realizzazione di brevi audio, creazioni di video,dibattiti; Edpuzzle e visione
film d’autore.
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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 da ottobre alla fine dell’anno alternata a quella in
presenza, 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

X

Traduzione

Test

Questionario

Problem-solving

Altro

X

X

X

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: test a risposta chiusa (Google
moduli); esercitazioni; prove di verifica svolte in collegamento; interrogazioni online.
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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

5. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ATTUATI O ARGOMENTI OGGETTO DI
APPROFONDIMENTI PLURIDISCIPLINARI DI TUTTA LA CLASSE
1. Romanticismo
2. Realismo e positivismo
3. Movimenti artistici d’avanguardia
4. La letteratura e le guerre del XX secolo
5. Psicanalisi e letteratura
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



Pausa didattica
Disciplina

Modalità di intervento

Durata
dell’intervento

Matematica e Fisica

Sportello Help

Intero anno scolastico

Scienze

Sportello Help

Intero anno scolastico

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Per una studentessa è stato elaborato un Piano Didattico Personalizzato con Bes con misure dispensative e
compensative, a cui si rimanda. Inoltre, da quest’anno vige un Progetto Formativo Personalizzato per un’atleta di
alto livello.
8. ATTIVITA’ CLIL

Sono state realizzate attività CLIL in classe terza e quarta (sulla rivoluzione industriale in tedesco e sui
diritti umani in inglese); le attività previste nel presente a. s. non si sono potute svolgere
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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.
In particolare nell'anno scolastico 2020-2021 la classe ha partecipato ai seguenti progetti:
N. alunni

Discipline coinvolte

Attività

partecipanti/qualificati

Conferenza giornata della memoria prof.
Mantegazza
Conferenza in spagnolo “Oltre il muro del
silenzio”con Vera Vigevani Jarach, Centro
Asteria di Milano
Esame ZD B1
Progetto interdisciplinare su Trieste
Spettacolo teatrale “Terra Matta”
Esame Dele B2
Esame CAE

Esame Dele C1

Esame FCE

storia

Tutta la classe

storia,
italiano,
spagnolo

Tutta la classe

tedesco

7 alunni

storia,
arte,
italiano,
filosofia
italiano
storia
spagnolo

Tutta la classe

inglese

15 alunni

13 alunni

spagnolo

3 alunni

inglese

6 alunni

religione

Progetto di Etica dell’Economia incontro con
il dott. Negri

Tutta la classe

Tutta la classe

10. LABORATORI UTILIZZATI

Laboratorio di lingue

11. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROPOSTA DALLA SCUOLA
L'attività di orientamento in collaborazione con il Rotary si è svolta nel Pentamestre.
A tutti gli studenti è stato offerto un incontro informativo di 2 ore in orario curricolare.
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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 tutte le
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 Fu ture 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 università ed
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 essenzialmente laboratoriale, che rende gli
studenti 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.
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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 Progetto CusMiBio,
finalizzato ad un approccio laboratoriale alle tematiche della genetica e delle biotecnologie.
Anche le attività di laboratorio proposte presso il CusMiBio costituiscono un’occasione significativa
offerta 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 hanno
occasione 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
dello Stato 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 AL il tutor di classe
del presente anno scolastico è il prof De Donno Sabrina.
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 modulo di 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.
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4. Attività in Azienda/Enti
Dato che gli studenti liceali non hanno come obbiettivo l’acquisizione di competenze tecnicopratiche, 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, 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.
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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'ambito delle 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
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 alla legalità 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 il livello 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”
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I temi affrontati nel triennio, a livello di progetti di Istituto, sono stati i seguenti:
Attività svolte quest'anno 20202021 Educazione civica:

Ambito: sviluppo sostenibile
biotecnologie
ecologia integrale
etica economica
energia e fonti rinnovabili
Ambito: Costituzione
costituzione italianaUE, ONU; concetto di totalitarismo; intellettuali e potere; art. 9 della
Costituzione; percorso tematico interdisciplinare; giornata della memoria.
Ambito: cittadinanza digitale
media e informazione.
Attività svolte nell'anno 2019-2021:

Progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva: i docenti selezionano i progetti "il diritto di avere
diritti" e "fare memoria attorno alla shoah".
Attività svolte nell'anno 2018-2019:



Progetto Commissione Cittadinanza Attiva: conferenza partecipata in Aula Borsellino
„Questo Mostro Amore“ sul tema della violenza sulle donne.
Progetto Cyberbullismo: i genitori e i docenti sono invitati a partecipare ad una serie di
incontri „Rete e Ragazzi, istruzioni per l'uso“.

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

Arranz Castellano Maria Conception
Baccaro Vincenzo
Best John
Bosisio Ferdinando
Busellu Marina
Crippa Chiara
Crotti Claudio
15

De Donno Sabrina
Mangels Karen
Manzoni Cinzia
Mocellin Laura
Rossi Simonetta
Vignoli Alessandra

SEGUONO:
• Tabella con gli argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato
• tabella PCTO
• programmi delle singole discipline
• elenco dei testi di italiano per il colloquio degli studenti
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Assegnazione temi elaborato + TUTOR
1. La libertà di scelta prof. CRIPPA
2. La ragione vs il sentimento prof. CROTTI
3. Il viaggio prof. CRIPPA
4. Il senso di prigionia prof. CROTTI
5. Il viaggio prof. CRIPPA
6. L’infanzia prof. CROTTI
7. Il culto del bello prof. CRIPPA
8. La musica prof. CROTTI
9. La diversità prof. CRIPPA
10. La solitudine dell’uomo prof. CROTTI
11. La ricerca del sé prof. CRIPPA
12. Il senso di colpa prof. CROTTI
13. L’illusione prof. CRIPPA
14. L'emarginato prof. CROTTI
15. La denuncia sociale prof. CRIPPA
16. La ribellione prof. CROTTI
17. Lo sfruttamento prof. CRIPPA
18. Il sogno e la realtà prof. CROTTI
19. La libertà e lo sfruttamento prof. CRIPPA
20. Il controllo politico sulla mente prof. CROTTI
21. Il sogno prof. CRIPPA
22. L’amore sofferto/malato prof. CROTTI
23. Il ricordo prof. CRIPPA
24. Il sogno prof. CROTTI
25. La rinascita prof. CRIPPA
26. L’alienazione prof. CRIPPA
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Documento del Consiglio di Classe

MOD POF 02 02 r03

ALLEGATO – TABELLA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO CLASSE 5 AL
RELAZIONE
Durante il triennio il Consiglio di classe, la commissione PCTO, la commissione orientamento
hanno proposto delle attività curricolari ed extracurricolari per l’intera classe la quale ha dimostrato
interesse e partecipazione. Ha raggiunto un livello intermedio in cui l’alunno/a è in grado di svolgere
compiti e risolvere problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare
le conoscenze e le abilità acquisite.

Studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Terzo anno

Quarto anno

Ore a
scuola

Ore presso
Enti/aziende

Ore a scuola

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

74
88
45
14
60
50
40
48
48
96
48
79
72
20
67
60
75
67
90
74
60
50
46
81
36

39
9
39
9
9
44
9
39
44
44
9
9
9
9
9
14
39
9
9
9
39
44
44
39
42
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Ore presso
Enti/aziende

Quinto anno
Ore a scuola

23
19
19
19
19
19
25
19
19
19
23
19
19
19
19
19
19
19
19
19
53
19
19
23
23

Ore presso
Enti/aziende

2
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Liceo Statale
CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

“M.G.Agnesi”

Anno scolastico 2020-2021

CLASSE 5 AL DISCIPLINA: MATEMATICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti

Le scelte didattiche sono dipese fondamentalmente dalla scelta di lezioni in
presenza oppure in Dad.
Durante le ore in presenza le lezioni hanno seguito; in generale, un classico
approccio spiegazioni ed esercizi principalmente nonché verifiche. Durante le
ore in Dad si sono svolti esclusivamente spiegazioni ed esercizi.
Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti anche se lo studio della materia rimane
fondamentalmente di carattere mnemonico

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libro di testo sia per la teoria che per gli esercizi, lavagna Lim in Dad

19

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni:

Le verifiche si sono svolte in classe principalmente con esercizi di base legati
all’argomento che si sta affrontando.
I criteri di valutazioni adottati sono quelli indicati dal Dipartimento di matematica
e fisica.

Argomenti svolti:

Funzioni e loro classificazioni. Funzioni pari e dispari, domini e codomini.
Limiti: le quattro definizioni. Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti
notevoli.
Funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione. Asintoti verticali,
orizzontali e obliqui. Teoremi degli zeri, di Bolzano, di Weierstrass
Derivata di una funzione. Derivate delle funzioni elementari. Calcolo delle
derivate. Derivate di ordine successivo.
Studio di funzioni completo.

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

“M.G.Agnesi”

Anno scolastico 2020-2021

CLASSE 5 AL DISCIPLINA: FISICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti:
Le scelte didattiche sono dipese fondamentalmente dalla scelta di lezioni in
presenza oppure in Dad.
Durante le ore in presenza le lezioni hanno seguito; in generale, un classico
approccio spiegazioni ed esercizi principalmente nonché verifiche. Durante le
ore in Dad si è privilegiato un discorso di approfondimento analizzando video
lezioni, filmati, approfondimenti vari
In particolare si sono potuti trovare diversi agganci con la realtà attuale e con
educazione civica
Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti anche se lo studio della materia rimane
fondamentalmente di carattere mnemonico

Strumenti e materiali didattici impiegati:
libro di testo in primis,
video lezioni tanto per la teoria quanto per l’aspetto laboratorio facendo
appoggio a Labex (laboratorio online di Milano Bicocca)
21

film storici, podcast
Lavori di gruppo

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni:
Le verifiche si sono svolte in classe con domande aperte e qualche esercizio.
I criteri di valutazioni adottati sono quelli indicati dal Dipartimento di matematica
e fisica.

Argomenti svolti
Le onde e la luce: classificazione. Onde e corpuscoli. I raggi di luce. Riflessione
e rifrazione. Riflessione totale e dispersione. Diffrazione e interferenza.

Le cariche elettriche: conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio contatto
e induzione. Definizione di carica elettrica. La legge di Coulomb nel vuoto e nella
materia. Lettura: La scoperta dell’elettrone. La scienza è verificabile: i
neopositivisti. Mappa concettuale relativa

Campo elettrico: le origini e il vettore campo elettrico. Campo elettrico di una
carica puntiforme e di più cariche. il campo in un mezzo isolante Le linee del
campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
Letture: Il concetto di campo. Mappa concettuale

Il potenziale elettrico: l’energia elettrica. Energia potenziale di due o più cariche
puntiformi Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici
equipotenziali. Fenomeni di elettrostatica. Il condensatore e la sua capacità.
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme.
22

Letture: La tecnologia del touchscreen. Mappa concettuale

La corrente elettrica: definizione e la sua intensità. I generatori di tensione e i
circuiti elettrici.
Prima e seconda legge di Ohm. Resistori in serie e parallelo. Condensatori in
serie e parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. Le leggi di Kirchoff. Effetto Joule.
Potenza di un generatore, La corrente nei liquidi e nei gas.
Letture: L'origine della corrente elettrica. La scienza è falsificabile: Popper.
Il campo magnetico: la forza magnetica e le linee del campo magnetico.

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. Esperienze di Oersted, Faraday,
Ampere. Intensità del campo magnetico. Forza magnetica su un filo percorso da
corrente. Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot Savart.
Campo magnetico di una spira e di un solenoide.
La forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Carica
specifica dell’elettrone.
Lettura: Elettricità e magnetismo. Mappa concettuale
Letture: An introduction to Electromagnetic Induction. Il caso Majorana. La storia
nucleare inizia a Roma con Fermi. Einstein 100 anni da Nobel.

Videolezioni: Esperimento di Thomson. Spazio e tempo. Dualismo onda
particella.
Podcast: Conversazione con Gabriella Greison
Film: “Il mio amico Einstein”. “Edison che illuminò il mondo”

Articoli di approfondimento:
“L’inventore dei sogni” da Le Scienze
“Crescere con Chernobyl” “E’ come la brace in un barbecue”.
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PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA
Lavori di gruppo relativi alla storia dell’atomo e sue applicazioni. Mappe
concettuali condivise.
Lavori di gruppo: Fonti energetiche

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

“M.G.Agnesi”

Anno scolastico 2020-2021

CLASSE 5^AL DISCIPLINA: INGLESE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti

Il materiale oggetto di studio è stato presentato in modo operativo e solo in un secondo tempo analizzato e
sistematizzato dal punto di vista nozionale-strutturale. Lo schema di base dell'unità di apprendimento
prevede quattro fasi, che conducono ad un progressivo svincolarsi dell'allievo dalle singole strutture e
funzioni linguistiche incontrate (PRESENTAZIONE) dapprima tramite un'esercitazione specifica (PRATICA) e
in seguito per mezzo di una riutilizzazione autonoma del materiale (PRODUZIONE) e di un'analisi delle
strutture usate (RIFLESSIONE).
In questo senso, lo studio della letteratura è stato generalmente svolto a partire dall’analisi dei testi, per
passare poi alla ricerca dei caratteri comuni dell’opera di un autore. Gli aspetti fondamentali di movimenti
letterari o i caratteri generali delle varie epoche sono stati a volte presentati con lezione frontale e a volte
dedotti o ricavati dall’analisi di opere letterarie o tramite presentazioni video o powerpoint; tali argomenti
sono stati esaminati nei loro caratteri generali al fine di consentire una migliore comprensione dei testi e
autori presentati.
Agli studenti è stato inoltre richiesto di collegare e confrontare opere e autori tra loro, per quanto riguarda
la figura del narratore, la concezione dell’artista, lo sviluppo dei personaggi, l’ambientazione e il rapporto
dei vari autori con la propria epoca.
Gli alunni sono stati infine invitati a collegare le tematiche affrontate nello studio della letteratura con
tematiche scaturite dall’attualità.
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Strumenti e materiali didattici impiegati

Ø Performer Heritage Vol. 1 e Vol. 2, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli 2017
Ø Libro digitale / LIM
Ø Web resources / DVDs

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni

Per quanto riguarda le tipologie di verifiche, si è scelto di prediligere, in vista dell’esame di stato, le
verifiche orali.
Ø Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica orale
Ø Pentamestre: 3 verifiche scritte, 1 orale
Sia le verifiche scritte che quelle orali sono state volte a rilevare le competenze comunicative degli
studenti, oltre al livello di assimilazione e rielaborazione dei contenuti. La valutazione delle singole prove
ha tenuto conto dei seguenti parametri:
Competenze
Ø Decodificare, analizzare e interpretare testi letterari e d’uso in lingua inglese
Ø Produrre testi scritti e orali in funzione dello scopo e dell’interlocutore, utilizzando gli appositi registri
Ø Utilizzare un lessico vario e specifico, in relazione al tema
Capacità
Ø Analizzare, confrontare, sintetizzare
Ø Saper riorganizzare sistematicamente le conoscenze acquisite
Ø Saper esporre in modo coeso e coerente le conoscenze acquisite (comprensibilità, organicità,
scorrevolezza, correttezza grammaticale, ricchezza lessicale, correttezza ortografica, pronuncia ed
intonazione)
Ø Valutare criticamente quanto appreso, esprimendo un giudizio personale
Ø Saper collocare la singola materia nell'ambito di una visione generale del sapere; saperne quindi
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valutare la funzionalità teorica e l'utilità pratica
Le prove scritte ed orali sono state valutate facendo riferimento all’intera scala dei voti in decimi. La
valutazione finale complessiva ha considerato sia i risultati conseguiti dagli studenti nelle singole prove, sia
la partecipazione attiva in classe che la puntualità del lavoro da svolgere a casa, l’impegno e la serietà ed i
progressi compiuti nel percorso didattico.

Argomenti svolti

The Romantic Age
- Industrial Revolution
- A new sensibility
- Early Romantic poetry
- Romantic poetry

Authors and texts
William Blake
Songs of Experience: London
William Wordsworth
A certain colouring of imagination
Composed upon Westminster Bridge
Daffodils
S.T. Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner - The killing of the albatross / A sadder and wiser man
P.B. Shelley
Ode to the West Wind
John Keats
Ode on a Grecian Urn

George Gordon Lord Byron
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Childe Harold’s Pilgrimage

The Victorian Age
- The dawn of the The Victorian Age
- The Victorian compromise
- Utilitarianism
- Work and alienation
- Aestheticism and Decadence
Authors and texts
Charles Dickens
Oliver Twist – The Workhouse / Oliver wants some more
Hard Times - Coketown
Robert Luis Stevenson
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - General introduction

Rudyard Kipling
The White Man’s Burden – The mission of the coloniser
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray – The Preface / The painter’s studio / Dorian’s death
The Modern Age
- Britain and the First World War
- The age of anxiety
- The modern novel
- The interior monologue

Authors and texts
The war poets
Rupert Brooke, The Soldier
28

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
Joseph Conrad
Heart of Darkness - A slight clinking
James Joyce
Dubliners – Eveline / The Dead: Gabriel’s epiphany
Virginia Woolf
Mrs. Dalloway - General introduction and movie The Hours
George Orwell
Nineteen Eighty-Four – Big Brother is watching you (argomento valutato anche per Ed. Civica, ‘Intellettuali e
potere’)

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

“M.G.Agnesi”

Anno scolastico 2020-2021

CLASSE 5 AL DISCIPLINA: Italiano

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
In ambito letterario, si sostiene con forza la necessità di un approccio a partire
dai testi, pur preceduto e accompagnato dall’esposizione dei concetti
fondamentali tramite limitate lezioni frontali; anche in esse, tuttavia, sono stati
stimolati negli studenti la partecipazione e l’utilizzo delle conoscenze pregresse
oltre che l’interazione tra compagni.
In particolare nel corso del presente anno si è fatto ampio uso di metodologie
didattiche multimediali diverse, per rendere la lezione efficace e al tempo stesso
facilmente usufruibile da tutti, anche da chi fosse impossibilitato a partecipare.
L’obiettivo raggiunto è nell’insieme quello di una certa autonomia nel giudizio
critico, supportato dalla conoscenza delle nozioni letterarie fondamentali, e di
una discreta capacità di collegamento tra temi e problemi del passato e del
presente, anche in un’ottica di cittadinanza consapevole.

Strumenti e materiali didattici impiegati
All’utilizzo puntuale del libro di testo (Baldi et al., Il piacere dei testi, voll.
30

Leopardi, 5 e 6. Paravia) si è affiancato l’impiego costante di strumenti
multimediali, soprattutto (ma non solo) nella forma di presentazioni Powerpoint e
di sceneggiati/prodotti cinematografici d’autore. La didattica a distanza è stata
anche caratterizzata dalla realizzazione di numerosi approfondimenti svolti in
prima persona dagli studenti su temi letterari specifici di loro interesse tra quelli
proposti dalla docente.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni

In risposta all’alternanza costante tra didattica in presenza e didattica a
distanza, le verifiche sono state di tipologia e modalità di somministrazione
varia: si è fatto in particolare appello alla partecipazione intellettuale degli
studenti, ormai in grado per la maggioranza di muoversi in maniera autonoma e
responsabile all’interno del metodo e della materia.
Pur avendo esercitato anche l’espressione scritta - attraverso le tipologie
tradizionali (analisi del testo e produzione di testi argomentativi) - e
l’acquisizione delle conoscenze letterarie di base (test), si è privilegiata la
valutazione delle capacità di organizzazione del pensiero, di analisi critica dei
testi e di espressione del pensiero critico, nella forma di presentazioni di
approfondimenti e colloqui.

Argomenti svolti

VOLUME GIACOMO LEOPARDI

Giacomo Leopardi
Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone
La vita e il pensiero
1798-1819: pessimismo storico
1819-1828: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico
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1828-1837: la poetica eroica
Dallo Zibaldone (pp. 21-27):
- La teoria del piacere
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
- L’antico
- Indefinito e infinito
- Teoria della visione
- Parole poetiche
- Teoria del suono
Struttura dei Canti
- L’infinito (p. 38)
- A Silvia (p. 62)
- Il sabato del villaggio (p. 79, con confronto con La quiete dopo la tempesta, p.
75)
- La ginestra (p. 109)
Operette morali
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (versione
cinematografica di Ermanno Olmi)
- Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140)
- Analisi di una Operetta morale a scelta dello studente
Lettura critica: S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo in Leopardi

VOLUME 5

Il XIX secolo: Positivismo e industrializzazione (pp. 4-15)
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Il romanzo dell’800
Realismo e Naturalismo (pp. 62-65)
Verismo (pp. 88-89)

Giovanni Verga
Poetica verista: prefazione all’Amante di Gramigna (p. 201) e lettere varie (p.
203)
Fantasticheria (p. 212)
Rosso Malpelo (p. 218)
La lupa (p. 314)
Prefazione ai Malavoglia (p. 231)
I Malavoglia
- Capitolo I (p. 240)
- Capitolo XI (p. 251)
- Capitolo XV (p. 257)
Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don Gesualdo (p. 287)

Simbolismo

C. Baudelaire: L’albatro (p. 351)
P. Verlaine: Languore (p. 382)

Scapigliatura
E. Praga, Preludio (p. 35)
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C. Boito, Senso: Una turpe vendetta (p. 53)
Visione dello sceneggiato di Luchino Visconti, Senso (1954)

Introduzione al Decadentismo (pp. 320-334)

Gabriele D’Annunzio
Visione documentario Gabriele D’Annunzio poeta, guerriero, amante (Correva
l’anno)
L’estetismo: Il piacere (dal libro III: Una fantasia “in bianco maggiore”, p. 440)
Il trionfo della morte
Il Superomismo: Le Vergini delle rocce (dal libro I: Il programma politico del
Superuomo, p. 449)
Introduzione alle Laudi; Alcyone
- La pioggia nel pineto (p. 482)
La prosa notturna (p. 500)

Influenza dannunziana nella poesia novecentesca (pp. 497-498)

Giovanni Pascoli
Temi e forme poetiche fondamentali
Dal saggio Il fanciullino (p. 527)
Lavandare (p. 555)
X agosto (p. 556)
Novembre (p. 566)
Il gelsomino notturno (p. 603)
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Italy (p. 593)

Il romanzo del 900

Italo Svevo
(nell’ambito del percorso multidisciplinare su Trieste nel primo Novecento)
Vita e modelli culturali (pp. 760-767)
Trama e temi di Una vita (Le ali del gabbiano, p. 771)
Trama e temi di Senilità (Ritratto dell’inetto, p. 780, La trasfigurazione di
Angiolina, p. 791)
La coscienza di Zeno
- Prefazione / Preambolo (pdf)
- La morte di mio padre (p. 799)
- La morte dell’antagonista (p. 827)
- Psico-analisi

Luigi Pirandello
Concetti di base della poetica pirandelliana (pp. 876-884)
Il saggio sull’umorismo (Un’arte che scompone il reale, p. 885)
Novelle per un anno:
- La carriola (pdf e audio)
Trama del Fu Mattia Pascal e di Uno, nessuno, centomila
Uno nessuno centomila: la conclusione (p. 947)
Il berretto a sonagli: analisi e visione della registrazione della rappresentazione
teatrale con Salvo Randone (Youtube e Powerpoint)
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VOLUME 6

Umberto Saba (Powerpoint)
(nell’ambito del percorso multidisciplinare su Trieste nel primo Novecento)
Amai (p. 190)
Mio padre è stato per me l’assassino (p. 207)
Città vecchia (p. 180)
Una strana bottega d’antiquario (Powerpoint)

Giuseppe Ungaretti
Cenni biografici
Forma e funzione della poesia ungarettiana
Da L’allegria:
- Il porto sepolto (p. 223)
- I fiumi
- Sono una creatura (p. 226)
- San Martino del Carso (p. 233)
- Fratelli (varie stesure, Powerpoint)
- Soldati (p. 239)
- Mattina (p. 236)
Da Dolore: Non gridate più (p. 251)

Eugenio Montale
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Cenni biografici
Ossi di seppia:
- Non chiederci la parola (p. 306)
- Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 310)
- Forse un mattino andando (p. 315)
Da Satura:
- Xenia 1 (p. 349)
- Ho sceso dandoti il braccio

Primo Levi
Biografia ragionata e temi leviani
Il sistema periodico:
- Lettura integrale
- Analisi dei racconti Argon, Idrogeno, Ferro, Cerio, Vanadio, Carbonio

PARADISO
Introduzione generale
Canti I, II 1-18, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII

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
DISCIPLINA: …RELIGIONE…….

CLASSE 5 AL

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Area fenomenologico-esistenziale
Lo studente: - sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.
Area storico-fenomenologica
Lo studente: - coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura
critica del mondo contemporaneo.
Area biblico-teologica
Lo studente: - riconosce caratteristiche, metodi di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia; - coglie
l’universalità del testo biblico in tema di solidarietà, giustizia e pace; - individua nel testo biblico gli elementi
comuni con altre tradizioni religiose che stanno a fondamento di un condiviso impegno per lo sviluppo in
senso umano della società.

Strumenti e materiali didattici impiegati
TESTO ADOTTATO, PPT, LIM, RICERCHE, INTERNET, GIORNALI ONLINE

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Una verifica scritta nel trimestre e una nel pentamestre. Oltre alla valutazione, nel giudizio, si è tenuto
conto della partecipazione in classe e online.
Griglia di valutazione (anche DAD)
OTTIMO L’alunno possiede una conoscenza completa degli argomenti che arricchisce con contributi
personali. Dimostra interesse e impegno lodevoli per tutte le attività proposte. E’ in grado di organizzare in
modo autonomo ed efficace un approfondimento personale anche operando collegamenti interdisciplinari.
DISTINTO L’alunno conosce in maniera approfondita i contenuti proposti e interviene con pertinenza
usando un linguaggio specifico. È disponibile al confronto critico e incide costruttivamente nel dialogo
educativo.
DISCRETO L’alunno conosce discretamente gli argomenti ed effettua collegamenti. Partecipa al dialogo in
classe.
BUONO L’alunno conosce adeguatamente gli argomenti ed effettua collegamenti all’interno della disciplina.
Partecipa con impegno alle attività proposte e al dialogo educativo.
SUFFICIENTE L’alunno conosce con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della disciplina.
Partecipa anche se non attivamente alle attività in classe e al dialogo educativo se stimolato.
INSUFFICIENTE L’alunno conosce in modo superficiale gli elementi essenziali della disciplina e fatica ad
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applicare le sue conoscenze nel lavoro richiesto o non mostra volontà né disciplina mentale per applicarle.
La partecipazione alle attività scolastiche e al dialogo educativo risulta assente.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi,
grafici, immagini…)
L’UOMO E LA RICERCA DELLA VERITA’
La ricerca della verità
L’uomo e la verità
La verità secondo il Magistero della Chiesa
La verità dell’informazione
LA COSCIENZA, LA LEGGE, LA LIBERTA’
La coscienza umana
Coscienza collettiva
La libertà
L’uomo davanti alla libertà
LE RELAZIONI
L’amore nella cultura classica greca e latina
L’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio
L’amore e la sessualità
La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero
L’ETICA DELLA VITA
La vita come dono e diritto
Il concepimento e la vita prenatale
La vita di fronte alla malattia e alla morte (L’esperienza del coronavirus)
La pena di morte
L’ETICA SOCIALE
La pace
Giustizia, carità e solidarietà (etica e coronavirus)
Il Magistero sociale della Chiesa e il lavoro (la crisi economica nella fase 2)
La difesa dell’ambiente (Ricerca scientifica ed etica durante la pandemia)

Educazione Civica
Argomenti svolti
Area: Sviluppo sostenibile
Argomento: Etica economica
Competenze raggiunte: Gli studenti hanno compreso il valore dell’economia nel rispetto della vita umana
2/11/2020 Lezione sull’etica economica
9/11/2020 incontro online con il Dott. Germano Negri, Commercialista
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 AL

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Le scelte didattiche hanno perseguito l’obiettivo di sviluppare negli alunni l’interesse per la
pratica motoria e sportiva, il rispetto di sé e degli altri.
In tale contesto, le richieste dell’insegnante hanno tenuto conto del grado di sviluppo dello
schema corporeo dei ragazzi, in modo tale da minimizzare i rischi di infortuni.
Le attività sono state rivolte a perseguire gli obiettivi stabiliti in fase di programmazione iniziale,
cui si fa rinvio.
A causa dell’emergenza Covid-19, nel corso dell’anno si sono alternati periodi in presenza ad
attività svolta in DAD. Ciò, tuttavia, non ha compromesso il complessivo raggiungimento degli
obiettivi previsti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Le attività in presenza sono state svolte in palestra in base alla disponibilità degli spazi e delle
attrezzature, tenendo conto delle difficoltà dettate dall’emergenza pandemica e della
conseguente necessaria igienizzazione degli stessi ad ogni cambio classe.
Durante le attività in DAD, la relazione con gli alunni è proseguita a distanza con lezioni in
videoconferenza attraverso la piattaforma Meet di Google.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le verifiche hanno riguardato gli argomenti svolti nel corso dell’anno, orientati allo sviluppo
delle varie capacità condizionali e coordinative. In particolare:
- Velocità (30 m e 60 m)
- Corpo libero cardio-muscolare
- Corpo libero con l’ausilio dei pesi da 2kg (manubri o simili)
- Corpo libero total body
- Esercizi di stretching
- Argomenti di teoria svolti durante le attività in DAD (alimentazione delle sportivo, apparato
respiratorio, apparato muscolare, training autogeno, stretching).
Per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento alle griglie sviluppate dal coordinamento di
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materia e/o dall’insegnante.

Argomenti svolti
Per gli argomenti svolti, si rimanda alle verifiche sopra citate e alla programmazione di inizio anno.

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 AL

DISCIPLINA: SCIENZE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti







Per lo più la didattica si è attuata attraverso lezioni frontali in cui si cercava di sollecitare
la partecipazione attiva degli alunni. Le lezioni si svolgevano attraverso presentazioni
che utilizzavano il programma power-point e prevedevano l’uso della LIM, consentono
pertanto un rapido collegamento alla rete internet e l’impiego di brevi spezzoni di filmati .
Ogni lezione iniziava con eventuali richieste di chiarimento su argomenti
precedentemente trattati
Sono sempre state apprezzate richieste degli studenti, anche se non strettamente
attinenti al programma.
I materiali delle lezioni venivano condivisi mediante la class room
Sono stati effettuati lavori di gruppo o individuali con elaborazione di un prodotto finale
multimediale

Durante la didattica online sono state utilizzate le seguenti strategie didattiche :
 Correzione compiti assegnati su classroom
 Spiegazione di nuovi argomenti, utilizzando la lezione frontale classica o lezione
segmentata con ausilio di ppt, libro online, brevi video , svolgimento di esercizi modello e
coinvolgimento degli studenti con domande-stimolo
 Flipped-class
 Presentazione di argomenti oggetto di approfondimento da parte degli studenti

La classe ha in media raggiunto i seguenti obiettivi in modo discreto:


Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico.



Essere in grado di realizzare schemi logici per organizzare le conoscenze, per evidenziare
correlazioni tra cause ed effetti di un fenomeno, e anche per evidenziare correlazioni con
altri argomenti o fenomeni studiati, sia nell'ambito della stessa disciplina, sia nelle diverse
discipline .



Saper studiare in modo autonomo; ricercare informazioni e valutarle criticamente



Saper riconoscere le fasi del metodo scientifico, consapevoli del legame osservazioni,
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ipotesi,verifica e teoria, in relazione allo studio di esperimenti rilevanti nel procedere
scientifico.
Essere consapevoli delle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti, e saperle discutere criticamente.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Pignocchino Feyles
Scienze della Terra
SEI
Curtis
Percorsi di scienze naturali. Biochimica e biotecnologie
Zanichelli
Mader
Immagini e concetti della biologia
Zanichelli

Tipologia delle verifiche




Prove orali di tipo tradizionali
Prove oggettive come test e questionari
Presentazioni individuali o di gruppo
Durante la dad sono state svolte:

 Videointerrogazioni
 Verifiche strutturate .
 Test da consegnare in un tempo stabilito erogato su classroom(o altre modalità)
 Valutazione di presentazioni individuali o di gruppo su argomenti prefissati curricolari o di
approfondimento
Scopo della valutazione scritta ed orale è quello di accertare non solo l’adeguato
apprendimento dei contenuti, ma anche la comprensione e la capacità di organizzare le
informazioni, evidenziando collegamenti e correlazioni logiche. E’ stata richiesta la capacità
di esprimersi con un linguaggio adeguato e specifico, e di focalizzare l’attenzione sugli
aspetti essenziali di ciascun argomento, mediante verifiche scritte , come prove strutturate .
Numero di verifiche :
almeno 2/3 nel primo trimestre e 3/4 nel pentamestre
Nella valutazione, oltre a conoscenze e abilità, si terranno in considerazione la partecipazione,
l’impegno, il livello di partenza e quindi il progresso. La valutazione tiene conto di quanto esposto
sopra e di quanto concordato a livello di Dipartimento Disciplinare in sintonia con il POF:
1, 2: Verifica non svolta o completamente errata, interrogazione senza esito su diversi
argomenti.
3, 4: Poche conoscenze, frammentarie e incoerenti, errori gravi, segni di applicazione
inadeguata.
5:
Conoscenze scarse e solo mnemoniche, inadeguata capacità di elaborazione (E’ preferibile
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una preparazione che non copra adeguatamente tutti gli argomenti trattati, ma che mostri,
per quegli argomenti di cui si dimostra la conoscenza, una comprensione e elaborazione
personale).
6:
Raggiungimento degli obiettivi minimi. (conoscenza e comprensione dei contenuti
essenziali, impegno per l’utilizzo di un linguaggio adeguato).
7.
Padronanza delle conoscenze fondamentali e relativa esposizione con l’uso di un
linguaggio preciso e puntuale
8:
Pieno raggiungimento degli obiettivi. Padronanza degli argomenti.
9-10: Piena padronanza degli argomenti trattati, accompagnata da una sicurezza espositiva che
sia prova di approfondita elaborazione personale, o di approfondimenti individuali.

Argomenti svolti
Geologia








Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia
La deriva dei continenti e le prove della deriva.
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: morfologia, struttura , età, genesi ed
esplorazione dei fondali. La teoria di Hess. La prova dell’espansione: il paleomagnetismo
dei fondali .
Teoria della tettonica delle zolle. Le caratteristiche delle zolle. I margini divergenti e
l’apertura di un nuovo oceano. I margini convergenti: scontro tra due placche oceaniche, tra
due placche continentali e tra una placca continentale e una oceanica. Margini trasformi.
Le celle convettive, i punti caldi. Distribuzione dell’attività sismica e vulcanica

Biologia
 Virus : caratteristiche dei virus, il ciclo litico e lisogeno. Virus a RNA e retrovirus.


Batteri: caratteristiche. I plasmidi e la coniugazione batterica. Trasformazione. Trasduzione



I procarioti controllano l’espressione genica. Operone del lattosio e del triptofano.



I diversi livelli di regolazione negli eucarioti: organizzazione della cromatina nei cromosomi
eucarioti, differenza tra eucromatina ed eterocromatina, il meccanismo di splicing
alternativo, fattori di trascrizione, controllo traduzionale e post-traduzionale. Confronto tra
genoma procariotico ed eucariotico. Epigenoma

Biotecnologie


Biotecnologie tradizionali e innovative.



Gli enzimi di restrizione



Elettroforesi su gel del DNA



Clonaggio e librerie genomiche



Sequenziamento del DNA



Reazione a catena della polimerasi (PCR)



Applicazioni biotecnologiche: DNA fingerprinting, clonazione, organismi geneticamente
modificati
44

Educazione civica
 Le staminali: caratteristiche e classificazione (totipotenti, multipotenti, pluripotenti e
unipotenti. Staminali embrionali, adulte e pluripotenti indotte. Staminali embrionali:
aspetti etici e legislativi.
 Il virus Sars-Cov-2: origine, replicazione, diffusione.
 I vaccini

Cinzia Manzoni
Merate 11.05

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 AL

DISCIPLINA: SPAGNOLO

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
La metodologia didattica applicata ha conferito un ruolo prioritario al testo letterario come
punto di partenza per la comprensione più ampia del pensiero dell’autore e del periodo
storico di appartenenza. Le notizie biografiche e la cronologia delle opere hanno rivestito
un semplice ruolo di complemento.
I testi di poesia sono stati affrontati in classe attraverso le fasi di lettura, parafrasi,
spiegazione, discussione ed interpretazione critica, mentre i testi in prosa sono stati
analizzati anche attraverso un lavoro individuale di lettura eseguito a casa dallo studente,
seguito da un momento di confronto e discussione in classe/ e in videoconferenza.
L’analisi dei testi letterari è stata spesso guidata dagli esercizi offerti dai testi in adozione.
In alcuni casi il testo/epoca letterario/a è stato confrontato con una o più versioni
cinematografiche.
Nella prima parte dell'anno si sono trattati gli argomenti letterari dal Siglo de Oro al Siglo
de las luces, temi che si sarebbero dovuti trattare nel corso del quarto anno, ma che non è
stato possibile svolgere in quanto, in vista dell'esame di certificazione Dele B2, si è data
priorità al recupero e approfondimento delle competenze linguistiche e allo studio della
letteratura dagli inizi fino a la Edad Media - Humanismo. Tale situazione si è venuta a
creare in seguito alla situazione di emergenza sanitaria che ha rallentato lo studio dei testi
letterari iniziato lo scorso anno scolastico.
Pertanto, per dare continuità didattica agli argomenti di carattere artistico-letterario, nel
primo trimestre, si sono trattati i seguenti autori e opere letterarie:
Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha (analisi dell'incipit e struttura dell'opera);
Garcilaso de la Vega: Soneto XXIII – Égloga I; los místicos: San Juan de la Cruz (Cántico
espiritual), Santa Teresa de Jesús (Nada te turbe), Fray Luis de León (Al salir de la
cárcel); anónimo (Lazarillo de Tormes), Luis de Góngora (Fábula de Polifemo y Galatea culteranismo) y Francisco de Quevedo (A una nariz / Es hielo abrasador- conceptismo),
Lope de Vega: Fuente Ovejuna / Desmayarse, atreverse; Tirso de Molina: El burlador de
Sevilla; Pedro Calderón de la Barca: La vida es sueño; José Cadalso: Cartas marruecas;
Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas.
Per la realizzazione di tale percorso letterario si è utilizzata la didattica attiva che ha
impegnato gli alunni nell'elaborazione di presentazioni multimediali.
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Per quanto riguarda le competenze linguistiche, esse sono state legate alle modalità di
verifica della comprensione, analisi e produzione dei testi letterari e di attualità.
Lo studente è stato così aiutato ad acquisire la capacità a comprenderne il significato,
riassumerlo (sia oralmente che per iscritto), prendere posizione personale in merito alla
tematica affrontata e motivarla. Nella prima parte dell’anno si è lavorato per consolidare le
competenze linguistiche di livello B2, livello conseguito attraverso l’esame di certificazione
DELE svoltosi nel quarto anno e superato da tutti gli alunni iscritti all’esame.
Insieme all’insegnante madrelingua è stata sempre sollecitata la partecipazione attiva
degli studenti e durante le lezioni si sono affrontati temi di attualità attraverso video, film,
documentari, cortometraggi e piccoli lavori di gruppo o a coppie finalizzati a promuovere
un maggior coinvolgimento e la riflessione personale rispetto alle tematiche proposte.
Pertanto, 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 alternanza scuola-lavoro svolte nel triennio, anche in funzione
dell’autoapprendimento continuo;
 con la guida dell’insegnante, rielabora, in modo critico le tematiche letterarie
trattate.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo in adozione per lo studio della letteratura e di riferimento è
Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, En un lugar de la literatura, De
Agostini.
Inoltre, sono stati inviati materiali e documenti, in formato digitale o in fotocopia
La LIM presente in classe e i dispositivi multimediali, quali computer, piattaforma
Classroom, tablet e smartphone stati utilizzati nel corso dell’intero anno scolastico per la
fruizione delle lezioni in presenza o a distanza per la visione dei film, cortometraggi, ascolti
e per le lezioni con presentazione digitale e per la presentazione da parte degli studenti di
presentazioni personali in supporto digitale su argomenti concordati e valutati legati al
programma di storia e letteratura.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate due prove nel primo trimestre
e tre nel pentamestre, secondo le seguenti tipologie:
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- Test di competencia linguistica su temi grammaticali e lessicali
- Risposte a domande relative ad argomenti e a testi trattati in classe
- Comprensione del testo e produzioni scritte.
- Prove di simulazione del Dele B2
Le verifiche orali (due nel trimestre – compresa la prova orale di educazione civica ¿Quién
educa a quién? e due nel pentamestre) si sono svolte interamente in lingua spagnola e
sono state mirate a valutare le effettive competenze comunicative degli studenti, oltre al
livello di assimilazione e rielaborazione dei contenuti.
Nelle ore di conversazione si sono svolte attività volte a favorire la comunicazione
attraverso la didattica attiva del lavoro di gruppo avente come oggetto le prove orale
dell’esame di certificazione linguistica Dele B2. Si è privilegiato l’uso del video (film,
cortometraggi, video o documentari) e per facilitare il ripasso delle strutture
morfosintattiche si sono svolte interazioni e commenti in classe finalizzati al dibattito.
La valutazione finale complessiva ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti dagli
alunni nelle singole prove, ma anche di altri fattori, quali la partecipazione attiva in classe e
a distanza, la puntualità nel lavoro da svolgere a casa, l’impegno e la serietà
nell’applicazione personale, i progressi compiuti nel percorso didattico in presenza e a
distanza.

Argomenti svolti
1. El Romanticismo
Contexto histórico social y literario (características corriente, autores más representativos,
temas):
- LA EDAD DE LA REVOLUCIÓN
Un periódo turbolento
- La Guerra de la Independencia (1808-1803)
- La Constitución de 1812 y la vuelta al absolutismo
- El problema de la sucesión y las Guerras Carlistas
- El reinado de Isabel II (1ª etapa: 1843- 1854)
- Marco social y cultural
LA IDEOLOGÍA ROMÁNTICA
Una nueva ideología
- Rasgos esenciales
- España, país romántico
- la poesía romántica
Temas, formas métricas


José de Espronceda
Obra
El estudiante de Salamanca
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El diablo mundo
- La canción del pirata (análisis)


Gustavo Adolfo Bécquer
Obra
Leyendas
Cartas desde mi celda
- Rimas: IV – XVII – XXI – XXIII – XXXI – XXXVIII – LX – LII – LIII (análisis)

2. El Realismo
La segunda mitad del siglo XIX
- El reinado de Isabel II (2ª etapa: 1854-1868)
.
- De la revolución de 1868 a la Restauración borbónica
- Alfonso XII (1874-1885)
- La regencia de María Cristina
- Marco social y cultural
Contexto literario
- El Realismo
- Características de la novela realista
- Temas y estilo de la novela realista
 Leopoldo Alas Clarín
Ideología
Obra
 La regenta (resumen/ Argumento / Estructura / Análisis psicológico / Ambiente /
Técnica y estilo / Personajes)
- fragmento 1 “Vetusta”, capítulo I (Descripción de Vetusta)
- fragmento 2 “Ana Ozores se prepara para la confesión general”, cap. III
- fragmento 3 “En la casa de campo de los marqueses de Vegallana- Ana Ozores y don
Álvaro Mesía”, cap. XXVIII
El adulterio en la literatura realista
3. Crisis (1898) Modernismo y la generación del 98
Contexto histórico y social
De la monarquía a la República
 El reinado de Alfonso XIII
 La crisis de 1909
 La crisis de 1917
 La guerra colonial en Marruecos
 La dictadura de Prima de Rivera (1923- 1930)
 La proclamación de la II República
Contexto literario
 La literatura a principios del siglo XX
El modernismo literario (características, autores más representativos, temas)
 Rubén Darío
- La sonatina de Prosas profanas y otros poemas
La Generaración del 98 (características, autores más representativos, temas)
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El concepto de generación literaria
Antecedentes
Características generales
Temas

 Antonio Machado (trayectoria literaria, obra, temas, estilo, uso del lenguaje)
 Recuerdo Infantil (análisis)
 Retrato (análisis)
4. La Guerra Civil
 Manuel Rivas
- La lengua de las mariposas (cuento completo)
- El primer día de clase (texto 1)
- El maestro Don Gregorio (texto 2)
- La ruta del descubrimiento (texto 3)
- Las luces de la República (texto 4)
- ¡Que vean que gritas! (texto 5)
Visión de la película completa: https://youtu.be/UYNyrPVTbIk
5. Educazione Cívica
-Dictaduras hispanomericanas: https://youtu.be/96Id12jo_Hw
Dos dictaduras militares: Argentina y Chile
Las madres de la Plaza de Mayo: lectura y conferencia /material didáctico disponible en
línea con Vera Jarach https://www.centroasteria.it/events/oltre-il-muro-del-silenzio-2/
Lectura íncipit de “A veinte años, Luz” de Elsa Osorio
Película “La Historia Oficial”
- Cortometraje “El orden de las cosas”
- Cap. I HIT (serie RTVE) sobre educación

 Argomenti non ancora svolti:
- El papel de la mujer antes y durante la guerra (Victoria Kent, Clara Campoamor; Dolores
Ibarruri “La pasionaria”, “las trece rosas”, Pilar primo de Rivera)
- La mujer miliciana
-El decálogo de la Buena Esposa y la Sección Femenina
 Miguel de Unamuno (trayectoria literaria, obra, temas, estilo, uso del lenguaje,
personajes)
- Niebla (fragmentos de texto)
- características de la nivola y de sus personajes
6. Vanguardias y Generación del ‘27
Contexto histórico y social
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Los problemas de la República (1931-1936)
 El problema agrario
 El problema religioso
 El problema militar
 El problema regional
 El problema de la enseñanza y la cultura
Trayectoria política de la República
Las libertades de la II República
Contexto literario
La Generación del ’27
 Características generales
 Evolución
 La residencia de estudiantes
 Federico García Lorca:
- Biografia
- Trayectoria literaria
- Temas y estilo
 Romancero Gitano:
- Romance de la luna, luna (análisis)
- Romance de la pena negra (análisis)
 Poeta en Nueva York
- Aurora

Prof.ssa Marina Busellu

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

DISCIPLINA: TEDESCO

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
La classe è composta da 25 alunni, di cui 22 femmine e 3 maschi. Il clima relazionale è stato generalmente
positivo e sereno, ed ha permesso di impostare un lavoro proficuo per la totalità degli studenti.
La partecipazione è stata generalmente attiva, soprattutto nell'ultima parte dell'anno scolastico, in modo
particolare per un gruppo di studentesse che ha apportato alle lezioni contributi e spunti personali, sia in
didattica in presenza, che in quella a distanza. Vi è comunque una parte della classe che, seppur studiosa e
impegnata, è rimasta piuttosto passiva durante le lezioni, soprattutto a causa di caratteristiche caratteriali. Un
ampio gruppo di studenti ha raggiunto un buon livello che ha permesso il consolidamento linguistico ed il
superamento dell’esame di certificazione ZD B1, nonché l’acquisizione di elementi e contenuti legati a
tematiche culturali e storico-letterarie. Dal punto di vista del rendimento la maggior parte degli studenti ha
acquisito discrete/buone competenze e conoscenze, grazie ad un impegno generalmente costante e
globalmente soddisfacente; un piccolo gruppo di studentesse si distingue per particolare fluidità espressiva e
studio rigoroso degli argomenti letterari, e ha raggiunto competenze ottime.
Le conoscenze acquisite, globalmente buone, sono legate alla programmazione concordata con il consiglio di
classe.
Durante tutto l'anno scolastico, è stata posta particolare attenzione alla preparazione della certificazione B1.
Purtroppo, a causa della situazione pandemica, non è stato possibile attuare la prevista preparazione
all'esame ZD B2.
Nella prima parte dell'anno sono stati affrontati argomenti linguistici a conclusione della grammatica di base.
Contemporaneamente si è affrontato lo studio della letteratura, oggetto di studio dell'esame ministeriale.
E’ 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.
Gli obiettivi trasversali e disciplinari sono stati raggiunti da tutta la classe.
E’ stata data molta importanza alla comunicazione e alla conversazione, in particolar modo grazie
all'intervento dell' insegnante madrelingua, oltre che agli aspetti legati alla forma linguistica; l’impegno e la
costanza sono stati valorizzati e riconosciuti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Metodologie e approcci didattici: lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata; Nell’ora di
compresenza la lettrice madrelingua ha contribuito alla preparazione dell’esame ZD B1.
Durante la DaD le lezioni sono state svolte in modalità online, grazie alla piattaforma google meet. Il
programma è stato portato a termine senza problemi particolari. Sono stati impiegati i seguenti materiali
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didattici:
 Nicht nur Literatur, Frassinetti A., Rota a. Principato (letteratura)
 Komplett 3, Montali, Mandelli, N. Czernohous Linzi, Loescher edizioni
 So geht's noch besser zum Goethe- /Ösd-Zertifikat B1, Klett edizioni



Slides e fotocopie fornite dall'insegnante

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Sono state svolte due prove scritte nel trimestre (1 analisi testuale ministeriale, 1 B1 Schreiben) e due nel
pentamestre (1 analisi testuale, 1 produzione scritta).
Le verifiche orali (una nel trimestre, due nel pentamestre) si sono svolte interamente in lingua tedesca e sono
state mirate a valutare le effettive competenze comunicative degli studenti, 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 dagli alunni nelle singole
prove, ma anche di altri fattori, quali la partecipazione attiva in classe e durante la DAD, la puntualità nel
lavoro da svolgere a casa, l’impegno e la serietà nell’applicazione personale, i progressi compiuti nel
percorso didattico.

Argomenti svolti
LETTERATURA
DIE ROMANTIK
Philosophie S. 132
Musik S. 133
Die romantische Revolution- S. 134
Motive der Romantik S.135, 136 + slides (Allgemeiner Kontext, Zusammenhang mit dem Sturm und Drang,
Die zwei Phasen der Romantik)
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Früh-und Spätromantik S. 137+ slides (Die theoretisch-philosophischen Grundlagen, 116. Athenäum
Fragment)
NOVALIS
Leben und Werk S. 138
Aus „Heinrich von Ofterdingen“: fotocopie fornite dall'insegnante + slides ( Novalis, die blaue
Blume, Heinrich, Ein romantischer Bildungsroman)
Bildanalyse: Caspar David Friedrich: Abtei im Eichenwald S. 138
„1. Hymne an die Nacht“ S. 139, 140, 141, 142 (Kurzinterpretation)+ slides ( 1. Hymne an die
Nacht, Erster Teil: der Tag, Zweiter Teil: die Nacht, das Unmögliche wird möglich)
DIE SPÄTROMANTIK slides (Die Spätromantik, Vergleich: Früh-vs-Spätromantik)
JOSEPH VON EICHENDORFF
Leben und Werk S 146
Aus „Aus dem Leben eines Taugenichts“: fotocopie fornite dall'insegnante+ slides (Hauptfigur, Eine neue
Lebensphilosophie)
„Mondnacht“ S. 146, 147+ slides (Mondnacht, 1. Strophe, 2. Strophe, 3. Strophe)
REALISMUS
zwischen zwei Revolutionen S.166
Bismarck-Reichsgründung
S.167
Entstehung des Proletariats S.169
Philosophie S. 170, 171
Musik :Richard Wagner S. 171 (cenni)
Die Vorrealistische Epoche S. 172 – Das junge Deutschland
BIEDERMEIER UND JUNGES DEUTSCHLAND slides fornite dall'insegnante (Der Realismus, das Biedermeier,
der Begriff Biedermeier, Die Dichtung des Biedermeiers, Junges Deutschland, Grundsätze, Formen des
Jungen Deutschlands)
HEINRICH HEINE
Leben und Werk S. 173
„Im wunderschönen Monat Mai“ S. 173
„In der Fremde“ S. 174
„Das Fräulein stand am Meer“ S. 175 + slides ( Erste Strophe, Zweite Strophe)
„Die slesischen Weber“ S. 178, 179 + slides (die slesischen Weber)

DER BÜRGERLICHE REALISMUS S. 187, 188 + slides (der bürgerliche oder poetische Realismus,
Philosophische Grundlagen, Vorbilder, wichtige Themen der Literatur)
THEODOR FONTANE
Leben und Werk S. 192
Aus „Effi Briest“ S. 193, 194
„Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf“: fotocopie fornite dall'insegnante
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+ slides (die Themen, der Roman)
DIE MODERNE
Der Untergang zweier Monarchien S. 206, 207
Neue Technologien, soziale Klassen, die Wiener Moderne S. 208, 209, 210
Philosophie- Wien als Kulturzentrum, Musik S. 212, 213, 214
DIE JAHRHUNDERTWENDE/DIE DEKADENZ (Slides)
STILPLURALISMUS: NATURALISMUS, IMPRESSIONISMUS, SYMBOLISMUS, S. 216, 217, 218 +Slides
R.M.RILKE
Leben und Werk S. 234
„Der Panther“ S. 236, 237 + Slides
THOMAS MANN
Leben und Werk S. 238
Aus „Tonio Kröger“ S. 239, 240, 241, 242, 243, 244
DIE EXPRESSIONISTISCHE REVOLUTION : SLIDES (die Literatur in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts) *
FRANZ KAFKA*
Leben und Werk S. 278, 279
Aus „Brief an den Vater“: fotocopie fornite dall' insegnante + slides (Brief an den Vater, Kafkas Verhältnis
zum Vater)
„die Verwandlung“ (cenni)
die Parabel „Vor dem Gesetz“ S. 280, 281, 282, 283
WEIMARER REPUBLIK-HITLERZEIT-EXIL (1919-1945) S. 308, 309, 310, 311, 312, 342, 343, 344*
E. KÄSTNER*
„Kennst du das Land, wo die Kanonen bluhen“? S. 331, 332
„Besuch vom Land“ S. 329
B.BRECHT*
„Mein Bruder war ein Flieger“ S. 356
„Die Oberen“ S. 356
* i seguenti argomenti non sono ancora stati svolti
LINGUA:
Testi usati:

Komplett 3, Loescher;
So geht's noch besser zum Goethe-Ösd-Zertifikat B1
Durante il pentamestre sono stati svolti I Modelltest 5-10 nelle rispettive quattro abilità (Hören,
Lesen, Schreiben, Sprechen) in preparazione alla certificazione linguistica ZD B1
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Educazione Civica:
In relazione all'educazione civica è stato letto il testo di Andrea Kalmer “mein Handy klingelt” in
relazione alla tematica “media e informazione”, a seguito del quale è stata effettuata una
discussione di classe e gli studenti hanno prodotto un breve testo al riguardo.

L'insegnante
Chiara Crippa

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

CLASSE 5^A L
DOCENTE: Sabrina De Donno

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Storia dell’Arte viene affrontata nel presente anno scolastico per la terza volta, pertanto è
stato possibile procedere ad un ripasso generale sui temi trattati nell’anno precedente ed integrare
con gli argomenti mancanti per riallineare il programma. Negli ultimi tre mesi del presente anno
scolastico, i disagi e le difficoltà della didattica a distanza e il clima pesante del contesto generale
ha causato un leggero ritardo al regolare svolgimento del programma da svolgere in quest’anno
scolastico.
Nonostante tutto ciò il rendimento di gran parte degli studenti è rimasto su livelli
mediamente più che discreti, anche se è stato difficile stabilire modalità di valutazione efficaci con
la didattica a distanza.
La classe nel corso dell’anno scolastico ha raggiunto un buon grado di autonomia nell’analisi di
un’opera d’arte dal punto di vista stilistico, iconologico e iconografico con commenti esegetici.
Gli studenti sanno esprimere un giudizio personale su opere d’arte afferrando il concetto dell'arte
in contrasto tra regola ed arbitrio.
Generalmente sanno collegare conoscenze e contenuti all’interno della materia in relazione ad
epoche differenti integrando concetti ed argomenti con conoscenze di altre discipline.
Si orientano all’interno della disciplina, mettendo in relazione l’espressione artistica del singolo
con l’insieme di situazioni sociali, politiche, economiche e culturali che ne hanno determinato la
creazione oltre ad avere acquisito un discreto lessico specifico ed una certa sensibilità critica nei
confronti del “fare arte”. Analizzano, percepiscono e discutono criticamente con chiarezza
concettuale ed argomentazioni sintetiche e coerenti, le opere artistiche presenti nelle varie forme
espressive dell'arte.
Non tutti sono in grado di stabilire rapidi collegamenti tra una corrente artistica e il periodo storicoartistico che le ha generate e non tutti sono in grado di integrare conoscenze e contenuti con
l’ausilio di collegamenti con altre discipline. Nessuna difficoltà, infine, si è riscontrata per quanto
riguarda la comprensione degli argomenti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Metodi e strumenti
Il fine essenziale perseguito è stato quello di rendere lo studente capace di porsi di fronte ad
un’opera d’arte in modo consapevole, per cui si è proceduto ad inquadrare ogni autore, trattato
attraverso lezioni frontali, nel periodo storico in cui è vissuto, al fine di cogliere il clima culturale
della sua formazione e della sua maturità. Dopo alcuni cenni biografici particolarmente significativi,
si è proseguito con l’analisi di una o più opere rappresentative delle tematiche, delle tecniche e
dello stile dell’autore in questione, in modo da caratterizzarne la poetica. Oltre alle lezioni frontali,
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per storia dell’arte è quasi una necessità didattica l’utilizzo di materiale audiovisivo (visioni di film e
documentari), Internet ed eventuali visite di musei e mostre.
Gli alunni sono stati spesso invitati a riconoscere in maniera autonoma le caratteristiche stilistiche
e iconografiche di un’opera d’arte prima che intervenisse l’insegnante con precisazioni e
conclusioni. Durante la DAD non sempre è stato possibile mantenere il ritmo e il feedback che
c’era nelle lezioni in presenza.
METODI E STRUMENTI
Metodi (strategie didattiche)
 Lezione frontale;
 Lezione interattiva (dialogica);
 Analisi guidata di testi iconici;
 Assistenza e indicazioni in relazione all’argomento e ai lavori di ricerca e/o
approfondimento, anche in forma multimediale, scelti dal candidato e dal docente per un
possibile collegamento ad altre materie di studio in preparazione al colloquio dell’Esame di
Stato.
Strumenti
 Libro di testo;
 Materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici) a eventuale
integrazione del libro di testo;
 Fotocopie;
 Diapositive in powerpoint e prezi, video da you tube;
 Lavagna interattiva per la visualizzazione grafica e la schematizzazione di immagini e di
contenuti tematici;
Spazi
Le lezioni sono state svolte quando si era in presenza nelle aule di studio con la presenza di
lavagna LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Le immagini proposte alla classe il più delle volte
si trovavano sul libro di testo. In altri casi sono state proiettate immagini tratte da siti internet.
Durante la DAD si è utilizzata la piattaforma Google con l’utilizzo di classroom, video lezioni tramite
meet, lezioni tenute da professori universitari e storici dell’arte da you tube.
Libro di testo in uso:
Dossier Arte “DAL NEOCLASSICISMO ALL’ARTE CONTEMPORANEA” –

Volume 3– Claudio Pescio – Editori Giunti Treccani
Sono stati proiettati e consigliati da vedere in autonomia i seguenti film:
“I colori dell’anima - Modigliani” (2004) scritto e diretto da Mick Davis;
“Moulin Rouge” (2001) del regista Baz Luhrmann, ispirato all’opera La traviata di Giuseppe Verdi
Stralcio del film “Dove vai in vacanza?” episodio “Le vacanze intelligenti” (1978) di Mauro
Bolognini, con Alberto Sordi;

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
In generale le prove scritte sono state strutturate in domande aperte e portano ad individuare
l’informazione e l’utilizzo dei codici specifici. Nell’interrogazione sono state proposte
prevalentemente domande aperte con lo scopo di valutare la capacità di organizzare
un’esposizione organica di quanto appreso accompagnate dall’ esposizione di un power point
approfondimenti personali attraverso percorsi monografici).
Numero prove di verifica nel trimestre 3 prove, scritta e orale.
Numero prove di verifica nel pentamestre 3 prove, scritte e orali ed un lavoro di gruppo.
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Criteri di Valutazione
Sono state oggetto di valutazione, sulla base della distinzione fra obiettivi minimi, medi e massimi,
le seguenti conoscenze, capacità e abilità:
(obiettivi minimi)
 la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico;
 la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate;
 la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione;
 la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico;
 la capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica, il
movimento o la tendenza;
 la correttezza dei dati storici indicati;
(obiettivi intermedi)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
 la capacità di analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili;
 la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere
d'arte;
 la capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse;
 la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche;
(obiettivi massimi)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
 la capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
 la capacità di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di un'impostazione solamente mnemonica
dell'analisi);
 la capacità di individuare i nodi problematici connessi all'opera d'arte o alla tendenza
artistica affrontata, nonché la capacità di superare un approccio solamente descrittivo
all'opera d'arte.
 Inoltre è oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluidità espositiva;
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Argomenti svolti
Esplicitazione della programmazione curricolare (macroargomenti) in termini di obiettivi

CONOSCENZE
La pittura
neoclassica

e

COMPETENZE

la

La pittura romantica

CAPACITA’
Essere in grado di leggere in maniera
scultura
autonoma una opera d’arte e
Riconoscere le principali collocarla,
sulla
base
delle
opere studiate e gli artisti caratteristiche
stilistiche
e
che le hanno prodotte.
iconografiche in un determinato
contesto storico e culturale.

La rivoluzione impressionista
I Macchiaioli
Il Postimpressionismo
Art Nouveau, Liberty
L’Espressionismo
Il Cubismo
Il Futurismo
L’Astrattismo
Il Dadaismo
Il Surrealismo

Riconoscere
le
caratteristiche stilistiche e
iconografiche
di
un
determinato
periodo
storico-artistico.

Utilizzare i termini basilari
del linguaggio specifico
della materia.
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Essere in grado di leggere in maniera
autonoma una opera d’arte e
collocarla,
sulla
base
delle
caratteristiche
stilistiche
e
iconografiche in un determinato
contesto storico e culturale.
Essere in grado di stabilire
qualche connessione tra le
caratteristiche specifiche di
un’opera d’arte e il contesto storicoculturale che le ha generate.

Elenco delle opere studiate presenti sul testo:
Volume 3: Arte Dossier - “Dal Neoclassicismo all’Arte Contemporanea” a cura di C. Pescio;
Giunti Treccani
Neoclassicismo (origini e caratteri)
-Canova: Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria; Amore e Psiche giacenti;
-Jacques – Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Napoleone Buonaparte al
passaggio del Gran San Bernardo.
-Jan Auguste Dominique Ingres: La grande Odalisca; Napoleone I sul trono imperiale.
Romanticismo (origini e caratteri)
-Francisco Goya: La famiglia di Carlo IV; La fucilazione del 3 maggio;Saturno; Maja Desnuda.
-William Turner: Pioggia, vapore, velocità; Tamigi sotto il ponte di Waterloo.
- John Constable: Flatford Mill.
-Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di nebbia.
-Théodore Gèricault: La zattera della Medusa; Alienata monomanie del gioco; Alienata monomanie
dell’invidia.
- Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo; Il massacro di Scio.
-Francesco Hayez: Il bacio (due versioni: 1859 e 1867).
I Preraffaelliti:
-John Everet Millais: Ofelia.
I nazzareni: Italia e Germania (cenni)
I Puristi (cenni)
-Rossetti: Ecce Ancilla Domini
Architettura romantica in Inghilterra: Palazzo del Parlamento e in Italia: Caffè Pedrocchi.
Il Realismo (origini e caratteri)
-La scuola di Barbizon con Camille Corot: La cattedrale di Chatres.
-Gustave Courbet: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore; Signorine sulla riva della Senna.
-Honoré Daumier: Il vagone di terza classe;
-Jean François Millet: L’Angelus; Le spigolatrici.
I Macchiaioli (Verismo in Italia)
-Giovanni Fattori: In vedetta; La rotonda di Palmieri.
- Silvestro Lega: Il canto dello stornello.
-Telemaco Signorini: L’alzaia
L’architettura del ferro e la città moderna.
Le città dell’Ottocento: Parigi: La Tour Eiffel, Torino: Mole Antonelliana; L’urbanistica dell’Italia
Unita.
Impressionismo (origini e caratteri)
-Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergère.
-Claude Monet: Impressione: levar del sole; La Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; i
papaveri.
-Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri a Bougival.
-Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio; La tinozza; Piccola danzatrice di 14 anni (scultura)
Oltre l’Impressionismo
-Paul Cèzanne: I giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire; Grandi bagnanti.
-Henri De Toulouse-Lautrec: La Cartellonistica Al Moulin Rouge.
-Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte.
-Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; La camera da letto; La notte stellata.
-Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
I Nabis(cenni)
Neoimpressionismo con Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’iola della Grande Jatte.
Divisionismo italiano con Segantini: Il Quarto Stato
Simbolismo (origini e caratteri)
-James Ensor: Autoritratto con maschere.
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-Munch: La bambina malata; Pubertà; L’urlo.
Secessione
-Gustav Klimt: Le tre età della donna; Il bacio.
Art Nouveau (origini e caratteri)
-Gaudì: casa Batllò, Sagrada Famiglia.
Le Avanguardie storiche
L’Espressionismo in Germania:
-Die Brucke: origini e caratteri
-Oskar Kokoschka: La sposa del vento.
-Egon Schiele: autoritratto nudo; Abbraccio.
- L’Espressionismo in Francia:
-I Fauves:
- Henri Matisse: La danza (seconda versione).
Cubismo
-Pablo Picasso - Les Demoiselles d’Avignon; Guernica.
-Periodo Blu: Autoritratto con cappotto; periodo Rosa: Famiglia di acrobati con scimmia;
-Dal “Cubismo Primitivo” al “Cubismo Analitico”:
-George Braque: Violino e tavolozza
Futurismo
-Umberto Boccioni: Stati d’animo: gli addii; Stati d’animo: quelli che restano; scultura: Forme
uniche nella continuità dello spazio.
-Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio,Lampada ad arco.
-Antonio Sant’Elia: La città nuova.
Astrattismo (cenni)
-Kandinskij: il cavaliere azzurro.
-Klee: Villa R.
-Piet Mondria : La trilogia di Albero rosso; albero grigio; Melo in fiore; Quadro I; Albero Argentato.
Dadaismo
-Marcel Duchamp: Fontana; Gioconda coi baffi.
Opere da svolgere dopo la pubblicazione del documento del 15 maggio
Approfondimenti individuali (a scelta dell’alunno) attraverso l’esposizione orale di alcuni artisti del
Novecento.
EDUCAZIONE CIVICA
L’Articolo 9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
L’urbanistica di Trieste.

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

5 AL

DISCIPLINA:

Storia

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Dopo aver brevemente ripreso le vicende dell’ultima parte del secolo XIX, il programma di storia
ha riguardato il ‘900, con attenzione particolare alle due guerre mondiali, alla formazione dei regimi
totalitari nel periodo tra le due guerre e ai momenti salienti della storia dell’Italia nel corso del
Novecento fino ai primi anni del secondo dopoguerra.
Lezioni frontali, schemi cronologici e tematici, brevi approfondimenti su argomenti specifici,
discussione su qualche fatto o problema dell’attualità sono stati gli elementi essenziali del mio
insegnamento.
Mediamente la classe ha conseguito una sicura conoscenza dei principali fatti storici del ‘900 e
una buona padronanza del lessico e dei concetti usati nella comprensione della storia
contemporanea; inoltre ha sempre mostrato interesse per la conoscenza degli eventi storici e per la
comprensione dei fatti rilevanti dell’attualità.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo in uso nel presente a.s. è stato il seguente:
Valerio Castronovo, Nel segno dei tempi, vol.II e vol.III, La Nuova Italia.
La presenza della LIM in classe ci ha consentito di vedere mappe concettuali, documentari storici,
filmati vari, immagini di fatti e persone. Nel corso dell’anno sono stati distribuiti schemi di sintesi dei
vari argomenti affrontati e qualche materiale aggiuntivo (in word e power point).

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dello studio continuato del programma è avvenuta mediante interrogazioni orali (di forma
tradizionale, ossia con domande aperte di analisi, di sintesi e di confronto e rielaborazione) e prove scritte.
Nelle interrogazioni orali e nelle prove scritte mi sono proposto di valutare:
 il livello e la qualità della comprensione della materia
 l’esistenza e lo sviluppo delle capacità ed abilità di base
 la proprietà e l’abilità espositiva.
In particolare le verifiche scritte sono state elaborate cercando di realizzare verifiche:
 coerenti con quanto spiegato e richiesto
 aderenti ai testi in uso
 impostati e graduati in base agli obiettivi prefissati
Solitamente i voti assegnati sono stati quelli compresi tra 3-4 (totale impreparazione o grave insufficienza) e 910 (ottima e completa preparazione con capacità di autonoma rielaborazione).
Nell’assegnazione del voto di una prova (sia orale che scritta) si è tenuta presente, in modo orientativo, la griglia
di valutazione presentata nel piano di lavoro.
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Programma di Storia

contemporanea

(In corsivo sono indicate le parti di programma trattate in modo più sintetico)

 L’Italia unita (i primi decenni dopo l’unità d’Italia)
La difficile situazione economica e sociale del nuovo Stato
I governi della Destra storica
L’avvento della Sinistra costituzionale
Il movimento operaio italiano
Fra tensioni sociali e miraggi coloniali
La crisi di fine secolo
 All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini
Un nuovo ciclo economico
Una società in movimento
L’esordio della società di massa
L’altra faccia della Belle époque
L’Europa tra democrazia e nazionalismi
Le ambizioni della Germania di Guglielmo II
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche

 L’Italia nell’età giolittiana
Dalla crisi di fine-secolo alla svolta liberal-democratica
Giolitti al governo
Il decollo industriale e la politica economica
Il divario tra Nord e Sud
Tra questione sociale e nazionalismo
L’epilogo della stagione giolittiana

 La Grande Guerra
Da crisi locale a conflitto generale
Da guerra di movimento a guerra di posizione
L’Italia dalla neutralità alla guerra
1915-16: un’immane carneficina
Una guerra di massa
Le svolte del 1917
L’epilogo del conflitto
I trattati di pace

 I fragili equilibri del dopoguerra
Economie e società all’indomani della guerra
La tormentata esperienza della Repubblica di Weimar
La Rivoluzione bolscevica e la nascita dell’URSS
 La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt
Gli Stati Uniti dagli “anni ruggenti” al New Deal
L’interventismo dello Stato e le terapie di Keynes

 Il regime fascista di Mussolini
Dalla “vittoria mutilata” al “biennio rosso”
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Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini
I primi provvedimenti di Musolini e la fascistizzazione
L’antifascismo tra opposizione e repressione
I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi
L’organizzazione del consenso
Economia e società durante il fascismo
La politica estera ambivalente di Mussolini
L’antisemitismo e le leggi razziali

 Le dittature di Hitler e di Stalin
La scalata al potere di Hitler
La struttura totalitaria del Terzo Reich
L’antisemitismo
L’Urss dalla dittatura del proletariato al regime staliniano

 Verso la catastrofe
Riarmo nazista e crisi degli equilibri europei
La guerra civile spagnola
Verso il conflitto

 Un immane conflitto
Le prime operazioni belliche
L’ordine nuovo del Terzo Reich
Il ripiegamento dell’Asse
Le ultime fasi della guerra

 L’Italia spaccata in due
Il neofascismo di Salò
La Resistenza
Le operazioni militari e la liberazione
La guerra e la popolazione civile

 Un mondo diviso in due blocchi
I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS
L’Europa orientale sotto il controllo sovietico
L’Europa occidentale dalla ricostruzione al mercato comune

 L’Italia dalla ricostruzione al “miracolo economico”
L’avvio della stagione democratica
Il referendum istituzionale e la Costituzione
Gli anni del centrismo: politica interna e politica estera
Il “miracolo economico”

Prof. Bosisio Ferdinando
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DISCIPLINA:

Filosofia

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Lo studio della filosofia del presente anno scolastico ha riguardato soprattutto le correnti culturali
(Romanticismo, Positivismo) e le grandi figure della filosofia dell’’800, a partire dalla svolta
fondamentale del pensiero rappresentata dalla filosofia kantiana. Avendo deciso di dedicare tempo
adeguato ai grandi filosofi dell’’800 (compresi nell’arco di tempo e di pensiero che va dal sistema
hegeliano all’opera di demolizione-apertura di nuovi orizzonti di Nietzsche) è rimasto un tempo
alquanto ridotto per dare un’idea della multiforme ricchezza del panorama filosofico del ‘900.
Lezioni frontali, schemi, letture di brani, dialogo in classe sono stati gli elementi essenziali del mio
metodo di insegnamento. La classe ha acquisito una buona conoscenza dei grandi pensatori dell’800,
comprende e usa il lessico essenziale della filosofia contemporanea, ha mostrato attenzione per i
problemi e le prospettive sollevate dalla filosofia e buona disponibilità a condurre ragionamenti e
confronti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
I libri di testo in uso nel presente a.s. sono stati i seguenti:
Gentile-Ronga-Bertelli, Skepsis, La filosofia come ricerca, voll.2B-3A-3B, Il Capitello
E’ un manuale ben scritto nelle parti generali (anche se fatto a più mani), corredato di utile materiale didattico
(schede, glossario, mappe e schemi, ottime sintesi, brani antologici numerosi, ben scelti, lunghi in modo da dare
un’idea abbastanza precisa del modo di scrivere e di argomentare da parte dei vari filosofi), integrato con una parte
digitale accurata a sostegno dello studio.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dello studio continuato del programma è avvenuta mediante interrogazioni orali (di forma
tradizionale, ossia con domande aperte di analisi, di sintesi e di confronto e rielaborazione).
Nelle interrogazioni orali mi sono proposto di valutare:
il livello e la qualità della comprensione della materia
l’esistenza e lo sviluppo delle capacità ed abilità di base
la proprietà e l’abilità espositiva.
Solitamente i voti assegnati sono stati quelli compresi tra 3-4 (totale impreparazione o grave
insufficienza) e 9-10 (ottima e completa preparazione con capacità di autonoma rielaborazione).
Nell’assegnazione del voto di una prova (sia orale che scritta) si è tenuta presente, in modo
orientativo, la griglia di valutazione presentata nel piano di lavoro.
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Programma svolto di Filosofia
1. Kant e la filosofia critica
La Critica della ragion pura
Giudizi analitici e giudizi sintetici
L’Estetica trascendentale
L’Analitica trascendentale
La Dialettica trascendentale
La Critica della ragion pratica
Imperativo categorico, virtù e felicità
Il giudizio estetico
Il bello e il sublime
2. Romanticismo e Idealismo
Caratteri generali del romanticismo
L’esaltazione del sentimento e dell’arte
Il senso dell’infinito e gli atteggiamenti caratteristici dei romantici
L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito
La nuova concezione della natura e della storia
Il dibattito sulla filosofia critica di Kant; La filosofia romantica

3. Hegel: lo Spirito e la storia
I concetti fondamentali del sistema hegeliano
La “Fenomenologia dello Spirito”
Coscienza, autocoscienza e ragione
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
La filosofia dello spirito
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; la storia
Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia

4. Schopenhauer: il dolore della vita e le vie di redenzione
Una sensibilità esistenziale
Il mondo come rappresentazione
Il mondo come Volontà
La consolazione estetica
L’esperienza del nulla: Il nirvana

5. Kierkegaard: i dilemmi dell’esistenza e il salto della fede
Uno scrittore cristiano
Lo stadio estetico ed etico
Lo stadio religioso
Il cristianesimo di Kierkegaard
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6. Marx: il socialismo tra utopia e scienza
I presupposti e le fonti del pensiero di Marx
Marx critico di Hegel e dello stato moderno
Economia borghese e alienazione
Storia, società e rapporti di produzione
Il “Manifesto del partito comunista”
La critica dell’economia politica e il comunismo

7. Il positivismo Contesto storico e caratteri generali
Comte: La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze; la sociologia
Scienza, tecnica e industria
La politica positiva e la religione dell’umanità

8. Nietzsche: La crisi delle certezze
La nascita della tragedia
La filosofia della storia
L’uomo folle annuncia la morte di Dio
Il superuomo e il nichilismo
L’eterno ritorno
La volontà di potenza

9. Freud: l’uomo della psicoanalisi
Nascita della psicoanalisi, la “medicina delle parole”
La struttura della psiche
La tecnica psicoanalitica
La teoria della sessualità
Il ruolo dell’arte
L’origine della civiltà e della religione
Il disagio della civiltà

Prof. Bosisio Ferdinando
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TABELLA SINTETICA TESTI DI ITALIANO PER L’ESAME:
Leopardi
Dallo Zibaldone (pp. 21-27):








La teoria del piacere
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
L’antico
Indefinito e infinito
Teoria della visione
Parole poetiche
Teoria del suono

Canti:





L’infinito (p. 38)
A Silvia (p. 62)
Il sabato del villaggio (p. 79)
La ginestra (p. 109)

Operette morali



Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 140)
Dialogo del venditore di almanacchi e del passeggiere

Scapigliatura:
Preludio (p. 35)
Da Senso: Una turpe vendetta (p. 53)
Verga
Prefazione all’Amante di Gramigna (p. 201) e lettere varie (p. 203)

Fantasticheria (p. 212)
Rosso Malpelo (p. 218)
Prefazione ai Malavoglia (p. 231)
I Malavoglia


Capitolo I (p. 240)
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Capitolo XI (p. 251)
Capitolo XV (p. 257)

Mastro don Gesualdo: la morte di Mastro don Gesualdo (p. 287)
Simbolismo
C. Baudelaire: L’albatro (p. 351)
P. Verlaine: Languore (p. 382)
D’Annunzio
L’Estetismo: Il piacere (Fantasia in bianco maggiore, p. 440)
Il Superomismo: Le Vergini delle rocce (dal libro I: Il programma politico del Superuomo, p. 449)
Introduzione alle Laudi; Alcyone
- La pioggia nel pineto (p. 482)
Notturno (p. 500)
Pascoli
Una poetica decadente, dal Fanciullino (p. 527)
Lavandare (p. 555)
X agosto (p. 556)
Novembre (p. 566)
Italy (p. 593)
Il gelsomino notturno (p. 603)
Svevo
Le ali del gabbiano, da Una vita (p. 771)
Il ritratto dell’inetto, da Senilità (p. 780)
La trasfigurazione di Angiolina, da Senilità, p. 791
Da La Coscienza di Zeno:




Prefazione (web)
Preambolo (web)
La morte del padre (p. 799)
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La morte dell’antagonista (p. 827)
Psico-analisi

Luigi Pirandello
Il saggio sull’umorismo (Un’arte che scompone il reale, p. 885)
La carriola (pdf e audio)
Uno nessuno centomila: la conclusione (p. 947)
Il berretto a sonagli (Powerpoint)
Umberto Saba
Amai (p. 190)
Mio padre è stato per me l’assassino (p. 207)
Città vecchia (p. 180)
Giuseppe Ungaretti
Da L’allegria:
- Il porto sepolto (p. 223)
- Sono una creatura (p. 226)
- San Martino del Carso (p. 233)
- Fratelli (varie stesure, Powerpoint)
- Soldati (p. 239)
- Mattina (p. 236)
Da Dolore: Non gridate più (p. 251)
Eugenio Montale
Ossi di seppia:
- Non chiederci la parola (p. 306)
- Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 310)
- Forse un mattino andando (p. 315)
Satura:
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- Xenia 1 (p. 349)
- Ho sceso dandoti il braccio
Primo Levi
Il sistema periodico: Argon, Idrogeno, Ferro, Cerio, Vanadio, Carbonio
(testi da intendere come spunti di partenza per l’intero racconto)
Da Argon:
Ci sono, nell’aria che respiriamo, i cosiddetti gas inerti. […] Sono, appunto, talmente inerti,
talmente paghi della loro condizione, che non interferiscono in alcuna reazione chimica, non
si combinano con alcun altro elemento, e propri per questo motivo sono passati inosservati
per secoli […]. Si chiamano anche gas nobili […]; si chiamano infine anche gas rari, benché
uno di loro, l’argon, l’Inoperoso, sia presente nell’aria nella rispettabile proporzione
dell’1%. […] Il poco che so dei miei antenati li avvicina a questi gas. Non tutti erano
materialmente inerti, perché ciò non era loro concesso: […] ma inerti erano senza dubbio nel
loro intimo, portati alla speculazione disinteressata, al discorso arguto, alla discussione
elegante, sofistica e gratuita.
Da Idrogeno:
Le nostre mani erano rozze e deboli ad un tempo, regredite, insensibili: la parte meno
educata dei nostri corpi. Compiute le prime fondamentali esperienze del gioco, avevano
imparato a scrivere e null’altro. Conoscevano la stretta convulsa intorno ai rami degli alberi,
su cui amavamo arrampicarci (Enrico ed io) per confuso omaggio e ritorno all’origine della
specie; ma ignoravano il peso solenne e bilanciato del martello, la forza concentrata delle
lame, troppo prudentemente proibite, la tessitura sapiente del legno, la cedevolezza simile e
diversa del ferro. Se l’uomo è artefice, non eravamo uomini: lo sapevamo e ne
soffrivamo

Da Ferro:
«Attraverso la foschia, e nel silenzio affaccendato, si udì una voce piemontese che diceva:
“Nuntio vobis gaudium magnum. Habemus ferrum”. […] Chi aveva pronunciato il
sacrilegio era Sandro, il taciturno.» […]«Aveva grandi mani callose, un profilo ossuto e
scabro, il viso cotto dal sole, la fronte bassa sotto la linea dei capelli, che portava cortissimi
e tagliati a spazzola: camminava col passo lungo e lento del contadino.» […] «non gli
importava di Catullo e di Cartesio, gli importava la promozione, e la domenica sugli sci o su
roccia.» […] «Mi dimostrò senza fatica che non avevo le carte in regola per parlare di
materia. […] Sapevo accendere una stufa? Guadare un torrente? Conoscevo la tormenta in
quota? Il germogliare dei semi? No, e dunque anche lui aveva qualcosa di vitale da
insegnarmi.»
«Ma tornammo a valle coi nostri mezzi, e al locandiere, che ci chiedeva ridacchiando come
ce la eravamo passata, e intanto sogguardava i nostri visi stralunati, rispondemmo
sfrontatamente che avevamo fatto un’ottima gita, pagammo il conto e ce ne andammo con
dignità. Era questa, la carne dell’orso: ed ora, che sono passati molti anni, rimpiango di
averne mangiata poca, poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto,
neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi
anche di sbagliare, e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi
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messo coscientemente nei guai, in quella ed in altre imprese insensate solo in apparenza, e
so con certezza che queste mi hanno servito più tardi.»

Da Cerio:
«Che io chimico, intento a scrivere qui le mie cose di chimico, abbia vissuto una stagione
diversa, è stato raccontato altrove. A distanza di trent’anni, mi riesce difficile ricostruire
quale sorta di esemplare umano corrispondesse, nel novembre 1944, al mio nome, o meglio
al mio numero 174517. Dovevo aver superato la crisi più dura, quella dell’inserimento
nell’ordine del Lager, e dovevo aver sviluppato una strana callosità, se allora riuscivo non
solo a sopravvivere, ma anche a pensare, a registrare il mondo intorno a me, e perfino a
svolgere un lavoro abbastanza delicato, in un ambiente infettato dalla presenza quotidiana
della morte, ed insieme reso frenetico dall’avvicinarsi dei russi liberatori, giunti ormai ad
ottanta chilometri da noi. La disperazione e la speranza si alternavano con un ritmo che
avrebbe stroncato in un’ora qualsiasi individuo normale. Noi non eravamo normali perché
avevamo fame. La nostra fame di allora non aveva nulla in comune con la ben nota (e non
del tutto sgradevole) sensazione di chi ha saltato un pasto ed è sicuro che non gli mancherà
il pasto successivo: era un bisogno, una mancanza, uno yearning, che ci accompagnava
ormai da un anno, aveva messo in noi radici profonde e permanenti, abitava in tutte le nostre
cellule e condizionava il nostro comportamento. Mangiare, procurarci da mangiare, era lo
stimolo numero uno, dietro a cui, a molta distanza, seguivano tutti gli altri problemi di
sopravvivenza, ed ancora più lontani i ricordi della casa e la stessa paura della morte.»

Da Vanadio:
«Che fare? Il personaggio Müller si era “entpuppt”, era uscito dalla crisalide, era nitido, a
fuoco. Né infame né eroe: filtrata via la retorica e le bugie in buona o in mala fede, rimaneva
un esemplare umano tipicamente grigio, uno dei non pochi monocoli nel regno dei ciechi.
Mi faceva un onore non meritato attribuendomi la virtù di amare i nemici: no, nonostante i
lontani privilegi che mi aveva riserbati, e benché non fosse stato un nemico a rigore di
termini, non mi sentivo di amarlo. Non lo amavo, e non desideravo vederlo, eppure provavo
una certa misura di rispetto per lui: non è comodo essere monocoli. Non era un ignavo né un
sordo né un cinico, non si era adattato, faceva i conti col passato e i conti non gli tornavano
bene: cercava di farli tornare, magari barando un poco.»

Da Carbonio:
«Proprio verso il carbonio ho un vecchio debito, contratto in giorni per me risolutivi. Al
carbonio, elemento della vita, era rivolto il mio primo sogno letterario insistentemente
sognato in un’ora e in un luogo nei quali la mia vita non valeva molto: ecco, volevo
raccontare la storia di un atomo di carbonio. E’ lecito parlare di “un certo” atomo di
carbonio? Per il chimico esiste qualche dubbio, perché non si conoscono fino ad oggi (1970)
tecniche che consentano di vedere, o comunque isolare, un singolo atomo; nessun dubbio
esiste per il narratore, il quale pertanto si dispone a narrare.
Il nostro personaggio giace dunque da centinaia di milioni di anni, legato a tre
atomi d’ossigeno e a uno di calcio, sotto forma di roccia calcarea: ha già una lunghissima
storia cosmica alle spalle ma la ignoreremo. Per lui il tempo non esiste, o esiste solo sotto
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forma di pigre variazioni di temperatura, giornaliere e stagionali, se, per la fortuna di questo
racconto, la sua giacitura non è troppo lontana dalla superficie del suolo.
La sua esistenza, alla cui monotonia non si può pensare senza orrore, è un’alternanza
spietata di caldi e di fredde e cioè di oscillazioni (sempre di ugual frequenza) un po’ più
strette o un po’ più ampie: una prigionia, per lui potenzialmente vivo, degna dell’inferno
cattolico.
A lui, fino a questo momento, si addice il tempo presente, che è quello della
descrizione, anziché uno dei passati, che sono i tempi di chi racconta: è congelato in un
eterno presente, appena scalfito dai fremiti moderati dell’agitazione termica.
Ma appunto per la fortuna di chi racconta, che in caso diverso avrebbe finito di raccontare, il
banco calcareo di cui l’atomo fa parte giace in superficie.
Giace alla portata dell’uomo e del suo piccone (onore al piccone e ai suoi più moderni
equivalenti: essi sono tutt’ora i più importanti intermediari nel millenario dialogo fra gli
elementi e l’uomo): in un qualsiasi momento, che io narratore decido per puro arbitrio essere
nell’anno 1840, un colpo di piccone lo staccò e gli diede l’avvio verso il forno a
calce, precipitandolo nel mondo delle cose che mutano.»
«Questa cellula appartiene ad un cervello, e questo è il mio cervello, di me che scrivo, e la
cellula in questione, ed in essa l’atomo in questione, è addetta al mio scrivere, in un
gigantesco minuscolo gioco che nessuno ha ancora descritto. È quella che in questo istante,
fuori da un labirintico intreccio di sì e di no, fa sì che la mia mano corra in un certo
cammino sulla carta, la segni di queste volute che sono segni; un doppio scatto, in su ed in
giù, fra due livelli d’energia guida questa mia mano ad imprimere sulla carta questo punto:
questo.»
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