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Il Consiglio di Classe 

Insegnante Materia 

Lorenzo Zumbo Italiano (coordinatore di classe) 

Andrea Colombo Storia  

Silvano Bontempi Filosofia 

Carmela Spirio Matematica 

Nadia Cogliati Fisica 

Letizia Marena Scienze 

Claudia Molteni Storia dell’Arte (tutor scolastico) 

Rosario Nigliazzo 
I lingua straniera: Inglese 

 

France Frau 
II lingua straniera: Francese 

 

Gabriella Montali III lingua straniera: Tedesco 

Ruta Leliunas Lettrice di Inglese 

Françoise Santangelo Lettrice di Francese 

Karen Mangels Lettrice di Tedesco 

Enrica Pucciarelli  Scienze Motorie 

Peruffo Renato  Religione 

 

I suddetti insegnanti hanno approvato il presente documento all’unanimità durante il Consiglio di Classe 

online del 6.5.2020. Le rappresentanti degli studenti hanno altresì letto i programmi delle singole materie e 

confermato nella stessa sede il loro svolgimento integrale. 

 

Breve presentazione del nostro Istituto e delle priorità dell’offerta formativa 
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Una presentazione integrale del piano dell’offerta formativa è disponibile sul nostro sito 

http://www.issgreppi.gov.it / nella sezione PTOF. Qui di seguito si intende raccogliere i punti più significativi 

della nostra offerta formativa e delle caratteristiche didattiche che hanno interessato tutte le classi quinte 

dell’Istituto: 

 

1. I progetti didattici per le classi quinte 

2. I progetti educativi per le classi quinte 

3. I criteri di promozione, in particolare i criteri di attribuzione del credito scolastico 

4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola - lavoro): linee di 

istituto 

5. Il progetto di Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

 

1. I progetti didattici per le classi quinte 

Indichiamo i progetti di Istituto che hanno coinvolto le classi quinte dal punto di vista didattico. Progetti più 

specifici di classe trovano presentazione nella parte relativa alla classe. 

 

1) il progetto variegato di potenziamento dello studio delle lingue straniere si attua attraverso i  corsi 

extracurriculari pomeridiani per la preparazione alle certificazioni internazionali nelle cinque lingue qui 

insegnate (certificazioni di inglese: FCE, e IELTS, certificazione di tedesco: ZD B2, certificazione di francese: 

DALF C1, certificazione di spagnolo DELE B2 e certificazione di russo TORFL (TPKИ) B1).  

Sono inoltre offerte nell’arco del triennio settimane di studio all’estero, soprattutto per studenti di lingue, 

ma anche di altri indirizzi. 

 

2) I viaggi di istruzione hanno coinvolto quest’anno solo alcune classi quinte, poiché l’interruzione 

dell’attività didattica in presenza, a causa della pandemia di Corona virus, si è inserita proprio a metà 

programmazione dei viaggi d’istruzione.  

 

3) L’offerta di varie attività integrative include la “settimana del successo formativo” a febbraio, con 

iniziative specifiche di approfondimento per le classi quinte, quali spettacoli teatrali, organizzazione di 

conferenze, ecc. A queste attività si aggiunge la partecipazione alle gare di educazione fisica a diversi livelli 

(provinciale, regionale e nazionale). 

 

4) La possibilità di partecipare a stage lavorativi in Italia, in Francia e in Germania viene usufruita da diversi 

studenti nel corso dell’estate tra il quarto ed il quinto anno. 

 

 

2. I progetti educativi per le classi quinte 

Le attenzioni educative e i progetti deliberati da ciascun consiglio di classe trovano spazio nella parte 

successiva del documento. Riportiamo ora i progetti educativi di Istituto. 

 

Il Progetto Tutor 

Il progetto educativo più qualificante, in atto fin dalle origini della scuola, è il progetto Tutor. Quando 

diciamo “tutor”, intendiamo un docente della classe che possa essere per ogni studente un punto di 

riferimento didattico ed educativo, attento a ciascuno e in grado di comunicare allo studente, in una 
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relazione educativa personale, le indicazioni del Consiglio di Classe, e di raccogliere dallo studente elementi 

utili al lavoro del Consiglio di Classe. 

 

Il tutor nelle classi quinte coincide con il coordinatore di classe. 

 

 

Il Progetto orientamento post- diploma 

L’Istituto Greppi attua attività di orientamento che si sviluppano durante l’intero triennio. Per le classi quinte, 

il percorso si focalizza su iniziative specifiche nell’imminenza della scelta universitaria o lavorativa ed è 

sostenuto da un docente con ore di potenziamento dedicate. Tali attività si articolano come di seguito:  

· Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte delle università (ad 

esempio: saloni dello studente a Erba, Milano, Monza, date open day) tramite affissione ad un apposito albo 

delle stesse e compilazione di un'area dedicata nel sito web della scuola "Orientamento in uscita", con 

particolare attenzione alle attività riconoscibili come Alternanza Scuola Lavoro - pagina "ASL che Orienta".  

· Partecipazione come istituto a due giornate di orientamento: 1) “Giornata informativa su Università e 

Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate dal Rotary Club territoriale, con la possibilità di 

conoscere il panorama dell’offerta universitaria; 2) Incontro di orientamento a scuola con gli ex studenti 

dell’istituto nel mese di gennaio 2020.  

· Offerta pomeridiana di moduli facoltativi in preparazione ai test universitari (30 ore ciascuno): TestMe1 

logica, fisica, matematica per il test di ingegneria; TestMe2 per i test delle facoltà scientifiche di carattere 

biologico, chimico, sanitario e medico.  

· Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) - MIUR, intitolato “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (2014 al 2020), l’anno scorso sono 

stati attuati due moduli dedicati all’orientamento in ambito STEM per avvicinare gli studenti al mondo della 

ricerca scientifica: Math Pathways (matematica) e Modeling Nature (medicina, terapia genica) in 

collaborazione con Università Milano Bicocca, Fondazione Tettamanti e Politecnico di Lecco.  

 

Progetti stranieri e alunni diversamente abili 

Progetti educativi particolari sono realizzati per alunni stranieri e anche per alunni diversamente abili. 

Anche alcuni studenti di quinta sono sostenuti da tali progetti. 

 

Educazione alla salute 

Nel corso del triennio gli alunni delle attuali classi quinte hanno partecipato ad incontri promossi da: 

• AIDO sul tema della donazione degli organi 

• AVIS per la sensibilizzazione sulla donazione di sangue 

• LILT sul tema della prevenzione oncologica del tumore alla mammella (linguistico e socio) e 

prevenzione urologica (tecnici) 

• ADMO per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo 
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Anche queste tematiche sono riconducibili ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

Attività di Istituto, assemblee, CIC 

Nel nostro Istituto c’è una radicata tradizione di attenzione alla dimensione partecipativa degli studenti che si 

è strutturata nel Progetto Giovani e nel CIC (Centro Informazione e Consulenza). Le quinte di oggi vi 

hanno partecipato su base volontaria nel biennio e poi solo per la parte dei tecnici nel triennio, per 

impossibilità dettate dal diverso orario scolastico degli altri indirizzi.  

 

Il gruppo degli studenti del CIC, supportato da una docente, ha curato la realizzazione di una Assemblea di 

Istituto sulle sostanze stupefacenti, a cui hanno partecipato ospiti di una comunità di recupero ed il 

responsabile della Digos, dott. Nera. A causa della sospensione delle lezioni in presenza, non è stato 

purtroppo possibile realizzare la già programmata assemblea sulla violenza alle donne. 

 

Gli studenti del CIC sono stati anche responsabili dell’organizzazione della Festa di Natale, momento 

aggregativo in cui si esibiscono in numeri di danza, musica, canto, ginnastica, ecc. vari studenti dell’Istituto. 

 

A conclusione della settimana del successo formativo, è stato lasciato come di consueto spazio ad attività 

informative sulla Giornata della Memoria. 

 

3. I criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 

 

Schema generale di corrispondenza voti/giudizi 

Riportiamo di seguito lo schema generale di corrispondenza tra voti in decimi e giudizi descrittivi. 

 

La griglia si riferisce sia alle valutazioni di trimestre e pentamestre, che alla valutazione delle singole verifiche, 

scritte od orali. 

 

Specifichiamo che la nostra scuola adotta da tempo una scheda di valutazione per comunicare agli studenti e 

alle loro famiglie gli esiti del trimestre e del pentamestre, esplicitando una griglia di indicatori da cui si può 

trarre un bilancio di competenze dello studente. 

 

Nuove regole ad hoc sono invece state deliberate dal Collegio Docenti tenutosi in videoconferenza il 20 

aprile 2020, per la valutazione delle attività svolte durante il periodo di sospensione delle lezioni in 

presenza, dal 24 febbraio in poi. Tali indicazioni vengono meglio illustrate più avanti nel capitolo sulla 

didattica a distanza.  

 

 

Voto Giudizio Commento 

1 

2 

3 

Assolutamente 

Insufficiente 

Lo studente non ha conseguito le abilità e conoscenze previste. Le sue 

competenze sono frammentarie e rendono problematica la prosecuzione degli 

studi. 
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4 Gravemente 

Insufficiente 

Lo studente ha conseguito una parte, inferiore alla metà, degli obiettivi. Le 

conoscenze sono frammentarie; lo studio è mnemonico, profonde sono le 

lacune; è improduttiva la capacità di utilizzare le nozioni. Il linguaggio non è 

appropriato. La situazione non appare recuperabile in breve. Le competenze 

risultano ancora molto fragile 

5 Insufficiente Lo studente ha conseguito una parte delle abilità e delle conoscenze previste. 

Lo studio è mnemonico, la preparazione superficiale. L’esposizione schematica. 

Scarsa è la padronanza dei termini. Vi sono carenze lessicali e sintattiche e 

dunque competenze scarse nel sapere far uso adeguato delle conoscenze 

acquisite. Le insicurezze sono recuperabili con impegno e studio sistematico. 

6 Sufficiente Lo studente ha conseguito a livelli minimi, le abilità e le conoscenze necessarie. 

Ha un dominio sufficiente degli obiettivi, una preparazione corretta, aderente 

al testo. Si richiede più chiarezza e incisività nell’analisi dei dati, più rigore 

espositivo, maggiore padronanza della terminologia. Manca approfondimento. 

Rielaborazione e collegamenti sono circoscritti. Limitate le competenze nell’ 

applicare le conoscenze a problemi o processi nuovi. 

7 Discreto Lo studente ha conseguito le conoscenze e le competenze previste, in forma 

superiore alla sufficienza. Espone con un certo rigore, organizza il proprio 

lavoro con diligenza e continuità. L’approfondimento delle tematiche può 

essere ancora limitato e l’interesse accettabile. 

8 Buono Lo studente ha acquisito una buona capacità di rielaborare le conoscenze in 

modo critico e ha le competenze nel saperle applicare a situazioni nuove. 

Approfondisce alcune tematiche. Dimostra buone doti di riflessione e rigore 

logico e assume un ruolo propositivo nella classe. 

9 Ottimo Lo studente sa rielaborare le conoscenze in modo critico; applica le abilità 

acquisite a processi nuovi. Sa stabilire collegamenti nel programma e fra i 

contenuti delle discipline. I suoi lavori sono corretti e rigorosi, con brillanti 

intuizioni e apporti personali. Le conclusioni sono originali, appropriate, 

sostenute da spiccate capacità d’analisi e da un metodo rigoroso. 

10 Eccellente Lo studente dimostra padronanza degli obiettivi e dei contenuti previsti e 

d’ulteriori obiettivi trasversali. Si è distinto per un rendimento sicuro e 

affidabile. È propositivo, creativo, critico, ha mostrato un vivo interesse che lo 

ha portato a conseguire una visione ampia e critica delle sue conoscenze e 

mostra competenze solide in grado di procedere in piena autonomia. 

 

 

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito 

 

In attesa dell’ordinanza ministeriale in merito ad eventuali variazioni all’attribuzione del credito per la 

classe quinta, si riportano di seguito i criteri adottati fino allo scorso anno scolastico. Eventuali 

modifiche normative in itinere saranno considerate integrazioni al documento. 

Al termine del terzo e del quarto anno di corso, dall’anno scolastico 2014-2015 il punteggio più alto di fascia 

viene attribuito per le promozioni a giugno, senza debiti formativi. Nel caso di promozione a settembre, con 
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il saldo dei debiti formativi, il punteggio più alto di fascia viene attribuito solo in presenza di crediti formativi 

documentati. 

 

A settembre 2017 il Collegio Docenti ha ulteriormente declinato queste regole di massima con ulteriori 

specifiche, come illustrato nella tabella che segue: 

 

Attribuzione del punto più alto della banda 

 

Attribuzione del punto più basso della banda  

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con votazioni 

interamente positive 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno con fragilità 

disciplinari e senza credito formativo 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno aventi credito 

formativo, nonostante fragilità disciplinari 

 

Studenti di 5^ ammessi all’esame senza insufficienze Studenti di 5^ ammessi all’esame di stato con media 

inferiore a 6/10 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame con una sola 

insufficienza non grave, purché aventi un credito 

formativo 

(*) Studenti di 5^ con un’insufficienza e senza credito 

formativo 

Studenti promossi a settembre all’unanimità e con 

almeno un credito formativo 

Studenti promossi a settembre a maggioranza, oppure 

promossi all’unanimità ma senza crediti formativi 

 

NB: Alla luce del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, è da prevedere l’ammissione all’Esame di Stato 

anche con discipline espresse da un solo voto - non sufficiente (*). 

 

Criteri di definizione del voto in condotta 

 
In assenza di gravi motivi che conducano all’attribuzione di un voto inferiore a 6 in condotta, si ritiene che il 

voto di partenza rispetto a cui aggiungere altri punti sia 6. La tabella che segue indica i criteri in base ai quali 

aggiungere altri punti, fino ad un massimo di dieci. 

 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

punteggi -1 0 1 2 

VOTO 

 

 

 

6 + 
PARTECIPAZIONE   

Generalmente 

inadeguata  Generalmente adeguata 

 Propositiva e 

adeguata 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Presenza 

di 

almeno 3 

note 

 Accettabili 

pur se con 

qualche nota 

Comportamento generalmente 

corretto e adeguato 

Comportamento 

sempre corretto 

e adeguato 

In caso di comprovati e gravi motivi di salute o di altro tipo, vengono applicate le deroghe previste 

dall'art.14, comma 7, del DPR 122 del 2009, in materia di numero di ore di assenza ammissibili.  
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Si segnala anche la scelta del Collegio Docenti del maggio 2018 di poter assegnare il voto di comportamento 

anche in considerazione dell’esito del PCTO. Laddove il punteggio della condotta fosse già al massimo, il 

Consiglio di Classe può valorizzare un esito positivo anche attribuendo un punto in più alla disciplina più 

affine al PCTO, prevedibilmente una disciplina di indirizzo (delibera del Collegio Docenti del 9 maggio 2019). 

4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 

Scuola - Lavoro): linee d’Istituto 

In tutte le classi quinte è stato svolto, grazie alla regia e al lavoro di un’apposita commissione, un percorso 

coerente con le indicazioni della legge 107/2015, cercando di avviare un processo di collegamento tra le 

attività PCTO, i percorsi di orientamento post diploma e un lavoro sulle competenze indicate dai profili di 

uscita dei nostri indirizzi (cfr anche il nostro Piano di miglioramento pubblicato sul sito).  

Per avere un comune riferimento tra il lavoro sulle competenze didattiche e le competenze da praticare e 

valutare in AS,L è stata prodotta in modo collegialmente condiviso una tabella che definisce gli indicatori da 

utilizzare sia dai tutor responsabili dei soggetti ospitanti (aziende, enti, associazioni, ecc.) sia dai referenti che 

svolgono attività ASL in aula (esperti, docenti esterni, responsabili project work, ecc.).   

La tabella è la seguente: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE  

COMPETENZA                                                                                                                                       

PUNTEGGIO  

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto  
 

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli 

altri membri del team  

 

Aggiorna le proprie conoscenze e competenze  
 

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale allo scambio di informazioni sia 

verbale che scritto 

 

Utilizza diverse modalità e codici comunicativi (programmi software, lingua inglese ed 

altre lingue comunitarie…) applicandole a contesti informali e formali 

 

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO  
 

Legenda PUNTEGGIO                                                                                                                                                                                                                   

1: Il tirocinante non è stato in grado di eseguire la performance o ha eseguito in maniera tale da non poter 

dar luogo a valutazione 2: La performance è stata eseguita, anche se in maniera non del tutto corretta                                                                                              

3: La performance è  stata eseguita in maniera corretta, anche se con lievi e trascurabili errori o ritardi                                                   

4: La performance è stata eseguita in maniera corretta, puntuale e senza alcun errore                                                                           

N.A.: Non Applicabile, in quanto l’attività svolta non contempla la performance in oggetto 

Non essendo finora pervenute indicazioni ministeriali ufficiali sulla valutazione complessiva, la valutazione 

delle attività PCTO viene inserita nel voto di comportamento e/o nella disciplina che il Consiglio di Classe 

ritenga sia stata più coinvolta nel PCTO, presumibilmente una disciplina di indirizzo, come deliberato dal 

Collegio Docenti in data 9 maggio 2019. 
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5. Il Progetto d’Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato introdotto con la legge 169/2008, conversione del 

decreto 137/2008, poi recepito nei D.P.R. 88/2010 e 89/2010 del riordino dei cicli di istruzione tecnici e liceali. 

Alle competenze di cittadinanza in senso lato sono ricondotte tutte le competenze chiave dei curricoli.. 

 

Alla luce di tali indicazioni, fin dal Piano dell’Offerta formativa dell’a.s. 2011-2012 si è introdotto un progetto 

di Educazione a Cittadinanza e Costituzione che iniziava a recepire e coordinare progetti già in atto e attenti 

alle tematiche di Educazione alla legalità (con attenzione particolare al biennio del linguistico, a cui manca 

l’insegnamento di Diritto). 

 

Nel frattempo, era in atto da lungo tempo un progetto di istituto di Educazione alla salute, ulteriore aspetto 

legato a proprio modo al tema della cittadinanza. 

 

Dall’anno scolastico 2018 – 2019, con le disposizioni definite dal Decreto 62/2017, la tematica di Cittadinanza 

e Costituzione diventa argomento d’esame, come si legge all’art 17, c.10: “Il colloquio accerta altresì le 

conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione.” 

 

I dipartimenti di Storia e Filosofia dei Licei e di Italiano e Storia dei Tecnici hanno deliberato fin da settembre 

di inserire nei programmi delle classi quinte tre unità tematiche rivolte a ciascuna classe, selezionate tra 

quelle presenti nei libri di storia del 5^ anno, e un’ulteriore tematica a scelta di ciascuno studente o gruppo 

di studenti, scelta anche in relazione al proprio indirizzo di studi. La valutazione di tale percorso è presa in 

carico dai docenti di storia.  Questo percorso si aggiunge ai temi trattati dal progetto di Istituto di 

Educazione alla legalità e Educazione alla salute e da ulteriori assemblee di Istituto. 

 

I temi che le classi attualmente in quinta hanno affrontato nel corso del quinquennio grazie a percorsi 

previsti dall’offerta formativa, della Commissione legalità/Cittadinanza e Costituzione sono i seguenti: 

 

 a.s. 2015-2016 - Classi prime: Cyberbullismo (Questura di Lecco); Microcriminalità e regole- solo tecnici 

(Carabinieri Casatenovo); Lezione di Costituzione – solo linguisti (docenti diritto dell’istituto) 
a.s. 2016-2017 - Classi seconde: Forme di volontariato civile (Protezione civile) 

a.s. 2017-2018 - Classi terze: Educazione economico-finanziaria (Dott. F. Silva – Banca Etica) 

a.s. 2018-2019 - Classi quarte: “La razionalità delle regole “(Associazione Sulle Regole) 

a.s. 2019 – 2020 - Classi quinte: “La violenza contro le donne” (Assoc. L’altra metà del cielo);  

    Giornata della trasparenza/legalità/anticorruzione - solo 5EA (Dott.ssa Dolci        DIA 

Milano) 
 

Ciascun indirizzo e consiglio di classe ha dato seguito in vario modo a questo progetto di Istituto (progetti 

Polveri Sottili, Economia e Finanza… come si darà conto nei programmi delle singole classi). 

 

Se le varie azioni informative e di approfondimento hanno preso via via consistenza, si è ben consapevoli che 

le finalità dei temi di Cittadinanza e Costituzione non sono solo cognitive, ma intendono formare gli studenti 

a un maturo senso civico e a una responsabilità adulta. Pertanto, la cura di uno stile responsabile è una delle 

priorità sia del piano dell’offerta formativa triennale in atto e futuro, sia del Patto di Corresponsabilità e si 

esercita mediante la condivisione di spazi di collaborazione tra docenti e studenti a diverso livello, anche 

assumendo progetti di valore civico proposti da realtà del territorio (per esempio progetti di collaborazione 

con gli Enti locali, con associazioni di volontariato…). Tali aspetti concorrono certamente all’assimilazione 

degli obiettivi del progetto di Cittadinanza e Costituzione. 
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Profilo di indirizzo 

Liceo Linguistico 

 

Caratteristiche del percorso 

Il Liceo Linguistico dell’Istituto IISS Alessandro Greppi si propone di approfondire la cultura liceale dal punto 

di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali in una prospettiva europea e di 

raggiungere una competenza comunicativa globale in almeno due lingue straniere studiate pari almeno al 

livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

 

 

Biennio 

Secondo la Riforma Gelmini del 2010, l’inglese è da considerarsi la 1^ lingua straniera di insegnamento. 

L’istituto propone poi come 2a e/o 3a lingua straniera: francese, tedesco, russo e spagnolo. Tutte le lingue 

straniere vengono introdotte fin dal primo anno con un monte ore di 4 ore settimanali per la 1a lingua 

(inglese) e 3 ore settimanali per la 2a e 3a lingua straniera.  

 

 

Triennio 

Al triennio, le ore passano a 3 per la 1a lingua straniera, e aumentano a 4 per la 2a e 3a lingua. 

 

Dal terzo anno l’offerta formativa del Liceo Linguistico si amplia con l’introduzione di materie come filosofia, 

storia dell’arte, fisica, chimica e scienze.  

 

La competenza linguistica si rafforza con l’avvio del PROGETTO EsaBac per i due corsi di francese e 

l’attivazione dell’insegnamento CLIL, ovvero l'insegnamento in lingua straniera di discipline non linguistiche. 

Presso il nostro Istituto, attualmente le materie interessate sono storia (in lingua francese) e scienze naturali 

(in lingua inglese).  

Oltre a discipline insegnate in lingua da docenti certificati dal MIUR come CLIL, sono attive anche altre 

discipline insegnate in lingua da docenti con competenze linguistiche certificate all’estero (arte in lingua 

inglese). 

 

 

Progetti specifici per il potenziamento di competenze di base e professionalizzanti 

La comunicazione in lingua straniera viene potenziata nel nostro istituto con la partecipazione degli studenti 

alle seguenti iniziative: 

 

-corsi per il conseguimento delle certificazioni esterne in tutte le lingue dell’Istituto 

 

-settimane di studio all’estero in Inghilterra, Francia, Spagna, Russia e Austria finalizzate al conseguimento 

delle certificazioni linguistiche internazionali,  

 

-scambi di classe con partner europei (Francia, Germania, Spagna) 

 

-scambi individuali di studenti con i nostri partner stranieri (Francia, Germania, Spagna, Russia) 

 

-borse di studio per la frequenza della scuola all’estero fino a un anno per studenti meritevoli del 3° e 4° 

anno (sostenute dal Rotary Club) 
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-partecipazione alla rete delle scuole di eccellenza CertiLingua del MIUR che offre ai migliori studenti uscenti, 

in possesso di due certificazioni esterne B2 e che hanno svolto esperienze all’estero, la possibilità d’ingresso 

alle università europee senza bisogno di test d’ammissione. 

 

-partecipazione Campionato Nazionale delle Lingue indetto dall’Università di Urbino per tutte le lingue 

straniere (tranne russo) 

 

Progetti di stimolo allo spirito di iniziativa e imprenditorialità  

-attivazione di percorsi didattici di approfondimento interdisciplinare con le librerie del territorio. 

-scambi individuali di studenti italiani e spagnoli per la durata di tre mesi 

-scambi fra studenti tedeschi e italiani per un periodo variabile dalle tre alle quattro settimane 

-con la convenzione Transalp dal 2016 sono in atto scambi individuali di studenti fra il Greppi e la sua scuola 

partner di Bourg-en-Bresse. 

 

Attività di sviluppo di competenze sociali e civiche 

Attività di stage/alternanza scuola-lavoro, intese come approfondimento metodologico e didattico da 

svolgersi sia durante l’anno scolastico (per esempio i percorsi di alfabetizzazione in lingua francese nella 

primaria per gli studenti dei corsi EsaBac, le esperienze di volontariato a sostegno all’apprendimento di 

ragazzi in difficoltà delle scuole del 1° ciclo) sia durante i mesi estivi in Italia e all’estero (Francia, Germania, 

Spagna, GB) a partire dal secondo biennio, in strutture per la diffusione del turismo, in ambienti a contatto 

con il pubblico, in ambito giornalistico e pubblicitario, in uffici e studi legali, per la durata di due, tre, quattro 

settimane. 

Relativamente ai corsi EsaBac, è stato firmato nel 2016 un protocollo d’intesa tra l’Institut Français 

Italia/Ambasciata di Francia, la Fondazione Sodalitas (CSR Europa) e l’USR per la Lombardia, che prevede la 

possibilità di effettuare stage lavorativi presso le aziende francesi sul territorio. 

Per gli studenti di lingua russa è in atto una settimana convenzionata con UNITALSI per l’assistenza a ragazzi 

disabili russi durante il loro soggiorno in Liguria (Borghetto Santo Spirito). 

Costituisce parte integrante della nostra proposta formativa di contatto con il mondo del lavoro anche la 

partecipazione a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale (Progetto Europeo Eurocamp). 

 

Quadro orario del liceo linguistico  

Discipline  

del piano di studi 

Ore settimanali per anno di corso 

      1°             2°            3°             4°                        5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 
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(Inglese) 

Lingua e cultura straniera 2 

(Francese/Tedesco /Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 

(Tedesco/ Francese / Russo) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali /chimica 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sp. 2 2 2 2 2 

Religione o altro 1 1 1 1 1 

TOT. 27 27 30 30 30 

numero di discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

 

Il percorso EsaBac 
 

Presso il nostro Liceo Linguistico, il percorso EsaBac è attivo dall’anno scolastico 2013/2014. Esso prevede 

l’insegnamento della Storia in lingua francese, e rilascia un doppio titolo – denominato EsaBac (Esame di 

Stato + Baccalauréat) poiché al termine dell’Esame di Stato si ottengono, se sufficienti, due diplomi: 

• il diploma italiano di Esame di Stato  

• il Baccalauréat francese (D.M. n°.91 del 22 novembre 2010). 

Il curricolo EsaBac prevede:  

1. Lo studio, a livello approfondito, della lingua e della letteratura francese, garantite dalla presenza di 

quattro ore settimanali nel triennio 

2. A partire dal terzo anno: lo studio di storia in lingua francese per due ore settimanali  

3. all’Esame di Stato, la somministrazione di una prova scritta aggiuntiva (Terza Prova) concordata con 

le autorità francesi.  

 

Le finalità del progetto: 

Cittadinanza 

Il percorso Esabac vuole offrire agli alunni le chiavi di comprensione del mondo contemporaneo, 

preparandoli a esercitare le loro responsabilità di cittadini. Il programma di storia Esabac si spinge infatti, in 

Quinta Liceo, fino agli anni Novanta del Novecento: l’ultimo anno di corso è interamente dedicato alla 

seconda metà del Novecento, ovvero a una storia europea e mondiale che sviluppa una dimensione civica 

del sapere storico. 
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Competenze 

Quanto alla metodologia, il progetto Esabac potenzia lo studio dei documenti (scritti, iconografici, carte 

geopolitiche, dati statistici) e della creazione libera di un tema storico, esercitando quindi le competenze 

analitiche e critiche degli alunni, in senso trasversale alle diverse discipline. 

 

Cooperazione 

In particolare, la cooperazione tra i docenti di Storia e Lingua e Letteratura francese favorisce una vera 

integrazione tra lingua e conoscenze storiche, con feconde ricadute didattiche in entrambi gli ambiti di 

studio. 

 

Il percorso di approccio alla Terza Prova d’Esame: 

Gli alunni sono preparati, già dalla classe Terza, ad affrontare entrambe le prove scritte – analisi e 

composizione – nel rispetto della gradualità degli apprendimenti e della complessità delle prove. Tuttavia, a 

causa dello svolgimento esclusivamente orale dell’esame di quest’anno, la terza prova scritta non 

verrà svolta. 

 

Il progetto EsaBac non prevede normalmente una valutazione orale. Ciò nonostante, si valorizzano in 

particolare la partecipazione attiva degli alunni al processo didattico, la rielaborazione critica e la 

condivisione, all’interno del gruppo classe, di riflessioni relative a metodi e contenuti. 

 

Presentazione della classe 

Ogni classe ha misteriose cartografie e un po’ è isola che naviga, un po’ isola che affonda. La classe quinta LA 

è composta da venticinque studenti, da venticinque storie che avrebbero diritto a una narrazione speciale in 

grado di illuminarne le opacità, i tormenti, le gioie. 

In questo senso c’è sempre qualcosa di eccessivo in una classe, qualcosa che non si lascia dire, che poi è 

l’unico aspetto che dovrebbe essere indagato, l’unico aspetto che purtroppo rimane muto. Parlarne quindi 

significa un po’ fraintendere, mistificare. Proviamoci, comunque. Un anno scolastico è un sommario di 

contraddizioni. Non c’è studente che non oscilli tra desiderio di oscurità e desiderio di chiarezza. Così anche 

in questa classe certi faticosi momenti del proprio vissuto, certe lacune hanno inciso sul rendimento di alcuni 

alunni, e nello stesso tempo, ad intermittenza, si sono trasformati, proprio per questi alunni, in un amore per 

lo studio diverso: più difficile, forse, più introverso, ma non per questo meno necessario.  

 

E allora, si può dire che per tutti gli studenti di questa classe la passione della conoscenza, condivisa con gli 

insegnanti, è diventata sfida, azzardo, ricerca. Con tutte le esitazioni che tutto questo si porta dietro, ma 

anche con il coraggio che tutto questo si porta dietro. Forzare la lingua per rendere più tollerabile il proprio 

mistero è diventato un’esigenza sempre più avvertita, un modo d’essere, una cura etica del mondo.  
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Lo dimostra la responsabilità con cui la quinta LA ha saputo reagire alla confusa situazione d’inizio anno 

scolastico relativa all’insegnamento di storia esabac per il cambio d’insegnante. O quando, dopo la chiusura 

della scuola per effetto dell’epidemia da coronavirus, si è stati costretti a passare alla didattica a distanza. A 

una distanza che è stata anche, in una certa misura, reclusione e afasia.  

In questo caso, tutti, tranne un alunno che ha deciso di non frequentare più, hanno contribuito a fare delle 

attività online un luogo d’incontro, una piazza dalle architetture bizzarre che si estendeva in venticinque case, 

in venticinque stanze, in venticinque temporalità diverse in cui è stato possibile tornare a chiamarsi, a 

trasformare la separazione in un legame.  

E che dire di altri sforzi: l’aver completato molto presto i singoli progetti P.C.T.O., l’aver conseguito 

certificazioni linguistiche di alto livello, l’aver partecipato con intelligente disponibilità a molti stage all’estero, 

ai progetti che l’istituto ha programmato e fortemente voluto.  

Certo, le singole discipline evidenzieranno nelle loro relazioni gli inciampi, le balbuzie, le incertezze che, 

nell’arco di un difficile anno scolastico, qualcuno ha avuto. Ma, se si guarda dall’alto, da un punto di vista più 

ampio, si può immaginare il romanzo della classe quinta LA come un esteso laboratorio dove sono state fatte 

infinite prove per dare forma alla propria fragilità, un nome a ciò che non ha nome. 

Così, casa e arca, prigione e orizzonte, la scuola è diventata per questi studenti un luogo da dove partire per 

raggiungere un altrove sconosciuto da cui poi ritornare e portare qui, a noi, un dono che mai avremmo 

potuto avere se non si fossero spinti così lontano.  

 

La classe 5LA nel Percorso EsaBac 
Nel corso del Triennio, molte sono state le attività a cui la classe o alcuni alunni hanno aderito: 

Lo scambio culturale con studenti francesi del “Lycée International” di Valbonne nell’anno 

scolastico 2017/18. 

Lo stage lavorativo a Cannes per tre settimane nel corso dell’estate 2019 

Lo stage linguistico a Parigi (a.s. 2018/19). 

Il progetto educazione alla scuola primaria (a.s. 2017/2018 - 2018/2019) 

La partecipazione a diverse attività culturali organizzate dall’Institut Français di Milano (spettacoli teatrali e 

conferenze) ha offerto agli alunni l’opportunità di rendere più fattivo il legame con la cultura francese.  

L’ottima competenza linguistica, maturata da alcuni alunni, ha permesso loro di accedere al livello C1 di 

certificazione linguistica, conseguito nel 2020. 

 

Alla data del 15 maggio, siamo in attesa di indicazioni ministeriali su come si svolgerà quest’anno 

l’esame Esabac. 

Il consiglio di classe del quinquennio 

Disciplina 2015/2016 2016/2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 
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Italiano  Ida Poli  Ida Poli Lorenzo Zumbo Lorenzo Zumbo 
Lorenzo 

Zumbo 

Latino  Ida Poli  Ida Poli    

Storia/Geografia Lorenzo Zumbo Lorenzo Zumbo    

Storia   
Elisabetta 

Gaiani 

Elisabetta 

Gaiani 

Sara Ferrari 

 

Andrea 

Colombo 

Filosofia   
Elisabetta 

Gaiani 

Elisabetta 

Gaiani 

Silvano 

Bontempi 

Matematica Carmela Spirio Carmela Spirio Carmela Spirio 
Carmela 

Spirio 
Carmela Spirio 

Fisica   
Nadia  

Cogliati 

Nadia 

Cogliati 
Nadia Cogliati 

Scienze della Terra,  

Biologia, Chimica 
Letizia Marena Letizia Marena Letizia Marena Letizia Marena Letizia Marena 

Storia dell’Arte   Claudia Molteni Claudia Molteni Claudia Molteni 

I lingua straniera: 

Inglese 
Isabella Goj Isabella Goj 

Rosario 

Nigliazzo 

Rosario 

Nigliazzo 

Rosario 

Nigliazzo 

II lingua straniera: 

Francese 
France Frau  France Frau  France Frau France Frau 

France  

Frau 

III lingua straniera: 

Tedesco 

Gabriella 

Montali  

Gabriella 

Montali  

Gabriella 

Montali  

Gabriella 

Montali  

Gabriella 

Montali  

Scienze Motorie  

e Sportive 

Renata 

Valagussa 

Renata 

Valagussa 

Renata 

Valagussa 

Renata 

Valagussa 

Enrica 

Pucciarelli 

Religione Renato  

Peruffo 

Renato  

Peruffo 

Renato  

Peruffo 

Renato  

Peruffo 

Renato  

Peruffo 
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Evoluzione della classe 

 Prima Seconda Terza Quarta  Quinta  

Iscritti all'inizio dell'anno   26 27 25 

Promossi a giugno   23 21 Tutti ammessi 

Promossi con sospensiva   3 4  

Non promossi   0 2  

Trasferiti ad altro istituto   0 0  

 

 

Debiti formativi 

Classe terza Classe quarta 

matematica 3 matematica 4 

fisica 1 fisica 1 

Storia dell’arte 1 Francese 1 

  Tedesco 1 

 

Allo scopo di superare le difficoltà individuali nelle singole discipline, il Consiglio di Classe ha predisposto in 

tutti gli anni del quinquennio appositi corsi di recupero, sia al termine del trimestre, sia alla fine dell’anno 

scolastico. Ampio ricorso si è fatto all’help, soprattutto in Matematica e Tedesco. 

 

Aspetti didattici 

Quasi tutti i programmi inizialmente predisposti dai vari docenti del Consiglio di Classe sono stati 

sostanzialmente realizzati. Ciò ha consentito di raggiungere nella maggior parte dei casi gli obiettivi didattici 

prefissati. Anche se la faticosa gestione del pentamestre, dovuta alla chiusura della scuola, ha in qualche 

misura inciso sulla dimensione relazionale, sulla sfida linguistica che la determina e che ha sempre bisogno 

del gioco dei corpi, del contatto visivo per realizzarsi come storia compiuta. 
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Vale anche la pena di sottolineare come l’opportunità di dedicare spazio a vari aspetti inerenti alle lingue 

straniere (preparazione alle certificazioni internazionali, potenziamento delle abilità orali con il lettore 

madrelingua, studio della letteratura e approfondimenti in altri ambiti culturali), all’interno di un esiguo 

monte ore (soprattutto per la prima lingua straniera), abbia determinato la necessità di contenere, in termini 

di quantità di conoscenze, i programmi delle lingue straniere, mentre maggiori sforzi sono stati devoluti allo 

sviluppo di competenze. 

 

Metodi didattici 
 

Tutti i docenti hanno impostato un programma animato da una molteplicità di modalità didattiche: lezione 

frontale, lezione partecipata, esercitazioni, lavori a gruppi, uso di audiovisivi, attività laboratoriali, lezioni 

condotte da studenti, ecc. 
 

 

Tipologia di prove 

 

 Ita Sto Filo Mat Fisica Scien Arte Ing Ted Fran Sc.M Rel 

Tema storico o 

generale 
X   X X       X   

Saggio X X      X X X   

Analisi letteraria 

o filosofica e/o 

iconografica 

X X      

X 

X X X  X 

Comprensione e 

produzione 
X  X X X   X X X X X 

Prova orale X X     X    X   X    X X X X  X 

Test chiuso 
per verificare 
conoscenze e 
competenze 

  

X 

 

X  

    

  X 

     

Prova pratica           X  

 

Competenze trasversali 
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 Ita Storia Filo Ingl 
Fr 

Ted 

Mate Fisica Scien S. 

Mot 
Reli Arte 

Competenza 

personale e 

sociale; 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Riflettere su se 

stessi e individuare 

proprie attitudini 

X X  X     X  

Gestire 

efficacemente il 

tempo e le 

informazioni 

X X X X X X  X  X 

Lavorare sia in 

modalità 

collaborativa, sia in 

maniera autonoma 

X X X X X X  X X X 

Lavorare con gli 

altri in maniera 

costruttiva 

X X X X X X  X X X 

Capacità di pensiero 

critico e abilità 

integrate nella 

soluzione di 

problemi 

X X X X X X  X X X 

Creare fiducia e 

provare empatia 
          

Esprimere e 

comprendere punti 

di vista diversi 

          

Negoziare           

Concentrarsi, riflettere 

criticamente e 

prendere decisioni 

          

 Gestire il proprio 

apprendimento e la 

propria carriera 

          

 Gestire l’incertezza, la 

complessità e lo stress 
X X X X X X  X X X 

 Mantenersi resilienti           

 Favorire il proprio 

benessere fisico ed 

emotivo 
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 Ita Storia Filo Ingl 

Fr 

Ted 

Mate Fisica Scien S. Mot Reli Arte 

Competenze 

in materia 

di 

cittadinanza 
 

 

Competenza 

imprendito-

riale 

Impegnarsi 

con gli altri per 

un interesse 

comune 

          

Sviluppare 

pensiero 

critico e abilità 

integrate nella 

risolu- 

zione di 

problemi 

          

Creatività e 

immaginazione 
X X  X       

Pensiero 

strategico e 

risoluzione di 

problemi 

          

Trasformare le 

idee in azioni 
          

Riflessione 

critica e 

costruttiva 

          

Assumere 

l’iniziativa 
X X  X    X   

Lavorare sia in 

modalità 

collaborativa, 

sia in maniera 

autonoma 

          

Mantenere il 

ritmo nell’attività 
          

 Comunicare e 

negoziare 

efficacemente 

con gli altri 

X X  X       
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 Gestire 

l’incertezza, 

l’ambiguità e il 

rischio 

          

 Possedere spirito 

di iniziativa e 

consapevolezza 

          

 Essere proattivi e 

lungimiranti 
          

 

 Ita Storia Filo Ingl 
Fr 

Ted 

Mate Fisica Scien S. 

Mot 
Reli Arte 

Competenza 

imprendito-

riale (continua) 
 

 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

Coraggio e 

perseveranza 

nel 

raggiungimento 

degli obiettivi 

          

Motivare gli altri 

e valorizzare le 

loro idee, 

provare empatia 

X X  X       

Accettare la 

responsabilità 
X X X X X X  X X X 

Esprimere 

esperienze ed 

emozioni con 

empatia 

X X  X     X X 

Raggiungere 

valorizzazione 

personale, 

sociale o 

culturale 

mediante arte e 

altre forme 

culturali 

          

Impegnarsi in 

processi creativi, 

sia 

individualmente 

che 

collettivamente 
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 Sviluppare 

curiosità nei 

confronti del 

mondo, 

immaginare 

nuove 

possibilità 

X X X X       
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Attività integrative svolte nell'anno scolastico 2019/2020 

 

Conferenza AVIS 

Conferenza AIDO 

Conferenza Silvio Raffo: La morte dell’eroe nella letteratura del Novecento 

Settimana del Successo Formativo:  

Conferenze letterario - filosofiche: Animali della Letteratura; Infanzia; Il desiderio – La 

malinconia; Isole e Letteratura; Corpo e Letteratura; Sartre e l'Esistenzialismo. 

Conferenze In lingua Francese:  “L’étranger “ d’Albert Camus et “Meursault, contre-enquête” de 

Kamel Daoud. 

Spettacoli Teatrali: Il nipote di Liechtenstein; Slava’s Snowshow; Un nemico del popolo 

Spettacolo di fisica – Hedy Lamarr 

Progetto di educazione alla legalità: “La violenza contro le donne” (Assoc. L’altra metà del cielo);  

 

 

Settimane di studio all’estero organizzate dalla scuola 

 
 

Anno di corso Paese e lingua straniera 

Terzo UK Leeds - Inglese 

Quarto Austria Vienna – Tedesco 

Quinto Francia Parigi - Francese 

 

 

Scambi di studenti con l’estero 
 

Anno di corso Paese e destinazione dello 

scambio 

Rivolto a 

Terzo Francia (Valbonne) 20 Studenti 
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Francia (Bourg-en-Bresse): Transalp 

Germania: Linz am Rhein  

2 studentesse 

11 Studenti 

Quarto Francia (Valbonne) 

 

1 studentessa 

 

 

 

Stages lavorativi all’estero 
 

Anno di corso Paese Rivolto a 

Estate tra il quarto e il quinto anno Francia (Cannes) 

Germania (Francoforte) 

14 studenti 

3 studenti 

 

 
 

Certificazioni linguistiche internazionali – in sospeso 
 

Certificazione conseguita Numero studenti 

Inglese – B2/C1 (IELTS) 1 studente C2 

3 studenti: C1 

 2 studenti: B2 

Francese – C1 (DALF) 12 studenti C1 

 

Esperienze significative di PCTO per la classe 5LA  

TIPOLOGIA ATTIVITA’ N°STUDENTI PARTECIPANTI A.S. 

Attività in azienda /enti / biblioteche/ scuole 

di lingua/scuole dell’infanzia/ banca/hotel/ 

agenzie di viaggio 

27 

26 

25 

17/18 

18/19 

19/20 

 

Incontri formazione e sicurezza 27 

 

17/18 

VISITE AZIENDE /ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

ASL all’estero 

18 Bourg-en-Bresse 

2 Transalp 

16/17 

17/18 
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Durante stage e/o scambi 

 

17 Leeds 

20 Valbonne 

11 Linz am Rhein 

20 Vienna 

3 Valbonne 

14 Cannes 

3 Francoforte 

3 Amburgo 

1 Kappeln 

22 Parigi 

 

17/18 

17/18 

17/18 

18/19 

18/19 

18/19 

18/19 

17/18 

17/18 

19/20 

Incontri a scuola con esperti 

(quali: progetto cultura, educazione alla 

legalità, incontro avis, aido,..) 

27 

26 

25 

17/18 

18/19 

19/20 

Attività di traduzione 26 17/18 

Altre attività: 

Progetto arco studio assistito 

 

Progetto alfabetizzazione elementari 

 

12 

 

20 

 

17/18 

18/19 

17/18 

18/19 

 

Considerazioni: Tutti gli studenti hanno svolto la maggior parte delle ore di formazione e in azienda in terza, 

completando il monte ore rimanente negli anni successivi con attività legate agli stage lavorativi estivi 

all’estero (Francoforte e Cannes) o partecipando a progetti linguistici nelle scuole di grado inferiore. Le 

valutazioni del tutor aziendale sono state tutte molto positive. 

 

Per quanto concerne la documentazione P.C.T.O relativa alla classe ed ai singoli studenti vedasi prospetto 

riassuntivo fornito dal coordinatore. Oltre a ciò, è possibile prendere visione del registro P.C.T.O in formato 

Excel e/o dei fascicoli di classe reperibili in Aula 3. 

 

 

La didattica a distanza per la 5LA 
 

Con l’inizio della sospensione delle lezioni in presenza, a partire da lunedì 24 febbraio, i docenti si sono 

organizzati per dare indicazioni agli studenti riguardo al lavoro da svolgere a casa. Le esercitazioni, inviate via 
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mail, sono state poi corrette dagli insegnanti e riconsegnate. Già a questo stadio, alcuni docenti hanno 

cominciato a sperimentare la modalità della videoconferenza. 

Nel momento in cui le disposizioni ministeriali hanno precisato i criteri della didattica a distanza, l’Istituto si è 

organizzato per fornire un servizio sistematico di lezioni tramite videoconferenza, usufruendo della 

piattaforma Teams, su Microsoft Office, messa a disposizione gratuitamente di tutti gli studenti. 

Si è concordato, in generale, di non superare le 4 lezioni giornaliere, onde evitare una permanenza 

eccessivamente prolungata davanti allo schermo del pc. Nel selezionare le ore di lezione offerte si è operata 

una riduzione di circa il 30% del carico orario delle singole discipline, con opportuni adattamenti per lasciare 

più spazio a: 

• Le materie oggetto d’esame 

• Le materie di indirizzo 

• Le materie coinvolte nella certificazione EsaBac. Al docente di storia è stata concessa la possibilità di 

svolgere un ora settimanale in più, in accordo con gli studenti per recuperare parte del programma 

del trimestre. 

La prima settimana di sperimentazione ha visto l’introduzione di un carico orario ridotto, ma già dalla 

settimana seguente le attività a distanza si sono svolte a pieno regime. I docenti si sono consultati 

settimanalmente per concertare piccole variazioni che potessero meglio equilibrare l’apporto delle singole 

materie. Anche le osservazioni degli studenti sono state prese in debita considerazione ed hanno contribuito 

al miglioramento del piano d’azione. 

 

Ecco un esempio di orario settimanale in videoconferenza: 

 

settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2020 

Orario Lunedì 30 Martedì 31 Mercoledì 1 Giovedì 2 Venerdì 3  

 

8:00-9:00 

 

                                 

francese 

 

francese 

  
 

 

9:00-9:55 

 

 

fisica 

 

 

francese 

 

scienze 

 

 

tedesco 

 

 

inglese 

 

 

 

9:55-10:50 

 

 

arte 

 
 

  

scienze 

 

matematica 
 

 

11:10-12:10 

 

 

italiano 

 

 

inglese 

 

 

tedesco 

 

 

storia 

 

 

arte 

 

 

 

12:10-13:05 

 

 

inglese 

 

tedesco 

 

italiano 

 

italiano 

 

 

filosofia 
 

 

14.00 -15:00 

 

 
 
 

 
 

 

storia 

 

 
 

 

storia 
 

 

Si precisa che le materie che non vengono rappresentate nello schema o hanno compresso il loro orario sono 

comunque riuscite a portare avanti il loro programma, anche in modalità diverse dalla videoconferenza (ad 

es. esercitazioni scritte o presentazioni videoriprese inviate all’insegnante). 

In data 20 aprile 2020, il Collegio Docenti ha deliberato un documento per regolamentare altri aspetti della 

didattica a distanza (modalità di verifica, percorsi inclusivi, colloqui con i genitori, ecc.), con particolare 

riferimento alla valutazione del periodo di sospensione delle lezioni in presenza. 
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Nel documento si sottolinea che la valutazione deve essere innanzitutto formativa, piuttosto che sommativa. 

Il primo ruolo del docente in queste dolorose circostanze è quello di esprimere vicinanza e supportare 

emotivamente gli studenti, e solo in secondo luogo di sviluppare competenze disciplinari e trasmettere 

conoscenze. 

La griglia di valutazione deliberata è pertanto divisa in due sezioni. Nella seconda parte si lascia spazio 

specifico alla valutazione degli sforzi profusi dagli studenti per reagire alla situazione e partecipare con 

impegno ed assiduità alla didattica a distanza, indipendentemente dai risultati ottenuti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

PRIMA PARTE (SINGOLA 

MATERIA)  

Resta a discrezione dei consigli 

di materia la definizione di:  

- ASPETTI da valutare   

- NUMERO di livelli   

- INDICATORI per ciascun livello  

Unico vincolo: il livello della 

sufficienza deve corrispondere 

ad un punteggio di 4 

Livello Punteggio 

 7 

 6 

 5 

Sufficiente 4 

 3 

 2 

 1 

 

SECONDA PARTE (formativa)  

Rispetto delle indicazioni fornite 

e puntualità nella consegna delle 

attività   

Frequenza alle lezioni (per chi ha 

svolto lezioni su Teams o in 

Streaming)   

Impegno profuso e 

partecipazione propositiva alle 

attività 

Livello Punteggio 

Adeguato 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della DAD /10 

 
Utilizzando la griglia di valutazione deliberata, ogni docente esprime una valutazione in decimi per i singoli 

studenti a fine aprile, ed una successiva valutazione a conclusione dell’anno scolastico. Questi due voti 

concorrono alla valutazione finale dello scrutinio di giugno insieme a quelli registrati in presenza prima del 

24 febbraio. 

Relazioni e Programmi 

Per ogni disciplina, si riportano la relazione finale del docente sulla classe ed il programma svolto,  

Stante l'eccezionalità della situazione venutasi a creare in seguito all'epidemia di Covid-19 e vista la 

conseguente impossibilità di apporre le firme degli studenti sui programmi svolti, tutti i programmi inseriti in 

questo documento del 15 Maggio sono stati preventivamente inviati agli studenti che ne hanno preso 

visione e li hanno approvati.  
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Italiano 

Relazione 

Insegnante - Lorenzo Zumbo 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  

 

Impegno 

Una classe è un mondo. I suoi confini sono quasi sempre invisibili. A volte sembrano coincidere con un testo 

analizzato, una prova, la quantificazione dei risultati. Spesso, invece, seguono le insenature di una nostalgia, o 

di un conflitto che contrappone corpi e attese, senso di inadeguatezza e desiderio violento di vita. 

Un insegnante è il meno adatto ad analizzarne gli umori, l’estensione. Tranne non mettere a fuoco i propri 

errori, le proprie insufficienze. È un testimone poco attendibile.  

Comunque, l’impegno di questa classe non può essere misurato soltanto in rapporto alla disciplina. Quanto 

in relazione a ciò che oggi significa conoscere. Allo sforzo che richiede. Allora, si può tranquillamente parlare 

di ragazzi che hanno accettato il rischio di confrontarsi con la complessità, che hanno forzato 

quotidianamente i limiti del loro linguaggio e del loro immaginario. Ognuno mediando con tante cose 

insieme oscure e chiare. Ognuno interrogando la propria oscurità. 

In questo senso, al di là di qualche necessario appannamento, si può parlare di passione condivisa, di 

esperienza di crescita che si è consumata sul versante del reale quanto del possibile.  

Programma svolto  

Il programma di italiano ha sempre qualcosa di eccessivo. Fa i conti con una massa esorbitante di contenuti, 

per cui spesso collassa ricattato da una sorta di tuttologia letteraria infida, generica. 

Se poi si somma a tutto questo l’emergenza coronavirus e la messa in pratica di una didattica a distanza mai 

sperimentata, una didattica che ha fatto sparire i corpi e la narrazione condivisa nel grande teatro della 

classe, si può capire il perché di determinate compressioni dei contenuti. Ma soprattutto è venuta meno la 

lezione scavo, la lezione archeologia, quella che si realizza d’improvviso grazie al gioco diretto degli sguardi e 

dei gesti, delle domande annunciate da una postura, da una mano che si alza, da un’intuizione in grado di 

metterci a contatto con il non ancora simbolizzato.   

Certo, le lezioni online hanno consentito di riallacciare di nuovo rapporti, di ridefinire uno spazio 

dell’incontro. Ma da lontano, un po’ trasformati in fantasmi di noi stessi, in pixel sgranati, in immagini colte 

velocemente poco prima di un congedo definitivo.  

Comunque: aspetti delle poetiche di Leopardi e Baudelaire sono stati i punti di partenza dello studio di 

quest'anno scolastico. Per mettere a fuoco quell'evento che, secondo il critico Steiner, è alla base della 

letteratura della modernità: la rottura del patto mimetico che garantiva la corrispondenza tra significante e 

significato. Da qui si è passati a illustrare il diffondersi di una nuova passione per reale, per l'io, per dio 

stesso. Fatta di lacerazioni, ferite, smembramenti, lotta. 

Per quanto riguarda Leopardi, si è abbandonata la classica direttrice critica dei pessimismi, per cogliere ciò 

che quella linea oscurava. In questo senso sono stati privilegiati gli studi psicanalitici di Elio Gioanola, e 

l’interpretazione critica di Antonio Prete.  

Gli studi di Franco Rella, di Giorgio Agamben, di Camille Paglia, di Elio Gioanola, Blasucci, Bachtin, Benjamin, 

Macchia, Testa ci hanno aiutato, inoltre, a cogliere delle opere e dei temi trattati un pensare per figure in 

grado di avvicinarci alla complessità di un sapere plurale come sono gli atti e le contraddizioni di ogni uomo. 
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Il programma, quindi, non ha seguito una scansione storicistica. Non si è voluto inserire l'opera o l'autore in 

una sorta di preordinata griglia di riferimenti sociologici, quanto cogliere lungo un asse diacronico la 

specificità dei testi e il loro interagire sotterraneo, il loro toccarsi lungo i bordi taglienti dell’inespresso. 

Molte le fotocopie o i file di integrazione o espansione. 

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte  

Premessa: nel nostro istituto le discipline di studio più che incontrarsi si scontrano, producendo antagonismi, 

sovrapposizioni, monismi. Con conseguente degenerazione dei momenti di verifica. Tante, troppe verifiche, 

spesso soffocanti. A cui aggiungiamo sei ore di lezione quasi sempre frontali e un'erosione costante del 

tempo extrascolastico. Riuscire, quindi, in una realtà di questo tipo a difendere entusiasmi, interesse, curiosità 

non è facile.  

Veniamo alla classe. Al di là dei risultati, ogni alunno ha fatto dell'impegno una ricerca di senso. Tutti hanno 

trasformato lo studio in un'inchiesta su sé stessi. Coraggiosa, mai banale. Tutti hanno provato a interrogare le 

proprie allegrie, la propria fragilità. Tutti si sono regalati un diverso sentimento di sé e delle cose. Certo, 

questo non ha eliminato in alcuni incertezze di tipo argomentativo o interpretativo, un’opacità espositiva a 

volta inquinata da incongruenze lessicali o sintattiche. Ma, se si getta uno sguardo al lungo percorso fatto, 

non c’è studente che non abbia saputo modificare la propria idea di scrittura, che non abbia saputo 

compensare con una diligente azione di studio carenze o lacune, trasformandole, anche attraverso interventi, 

riflessioni, prove orali, in indagine su sé stesso, in domanda.  

Ecco gli obiettivi minimi individuati dal Consiglio di Materia. 

Capacità minime: 

1 Analisi: individuare in autonomia i tratti essenziali di un testo a livello  

   contenutistico e formale  

2 Sintesi : confrontare e rielaborare i concetti fondamentali  

3 Organizzare in modo sufficientemente organico i dati  

    4 Interpretare  le tipologie di richiesta 

Competenze minime: 

1 Morfosintassi: esposizione complessivamente corretta rispetto al contesto comunicativo proposto 

2 Lessico : espressione adeguata e specifica rispetto al contesto comunicativo proposto 

    3 Sviluppo di una struttura argomentativa pertinente/coerente alle richieste 

Metodologie impiegate 

Cerniere importanti del programma sono state anche le riflessioni intorno al genere romanzo e al genere 

poesia. La necessità del racconto, in una società come la nostra, è stata evidenziata a più riprese e inserita 

spesso tra le nostre considerazioni.   

Lezioni frontali, dialogate, per temi hanno scandito in buona parte il lavoro proposto. Poi lezioni online 

Durante le lezioni si è privilegiata l'analisi di intere opere o di testi - che a volte alcuni studenti avevano già 

letto integralmente - in un dialogo costante con interpretazioni critiche già canonizzate, con osservazioni 

prodotte dai ragazzi, modelli narratologici o analisi di testi anche di stampo psicanalitico.  

Alcune lezioni si sono svolte insieme all'insegnante di francese. 

Altre sono diventate momenti di approfondimento di temi poi presentati da scrittori - critici.  

Verifiche 

Le verifiche si sono preoccupate di guidare gli alunni a cogliere i dati di fondo più significativi delle poetiche, 

dei personaggi, degli spazi e del tempo narrativo, della lingua, problematizzando il più possibile i contenuti. 

Interrogazioni formative, orali e scritte, con richieste di confronti e interpretazioni. 

Prove scritte: analisi testuali, tipologie di scrittura simili a quelle proposte nell’esame di stato. Evidentemente, 

si sta parlando del primo trimestre e in parte del primo mese del pentamestre 
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Nella valutazione si tenuto conto anche delle esercitazioni svolte a casa: analisi relative a testi in prosa ed in 

poesia, di scritture simili a quelle previste dall’esame. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza si è privilegiata il confronto orale e l’esercitazione sui testi. 

Sull'ultima parte del programma ci si è potuti confrontare con i ragazzi in modo piuttosto veloce. 

Criteri di valutazione 

Nel trimestre le prove scritte sono state valutate in decimi e a volte in ventesimi. Nel pentamestre, dopo la 

chiusura della scuola, si è adottata la griglia votata in collegio in aprile.  

Programma  

Testo adottato 

Luperini – Cataldi – Marchiani - Marchese 

Leopardi – Il primo dei moderni -;  

Le parole e le cose – volumi 3 a – 3 b -                   

Premessa 

Punto di partenza del programma di quest'anno scolastico sarà la messa a fuoco del concetto di 

contemporaneità a partire da uno scritto di Agamben “Che cos’è il contemporaneo?”  

L’attenzione poi si appunterà sui modelli narrativi tra fine Ottocento - inizio Novecento. Dal romanzo che fa 

del mondo la sua mappa, il suo sistema di riferimento (il romanzo carta anagrafica di tutto il reale), al 

romanzo che si pone come mondo a sé con l’intento di indagare l’essere umano: i suoi enigmi, le sue 

contraddizioni, la sua afa di vivere così. 

La poesia della malinconia e del congedo da Leopardi in avanti ci offrirà la possibilità di ingrandire gli aspetti 

più significativi di quella crisi della parola che arriva fino a noi. L’esperienza della fine dell’esperienza, 

annunciata da Baudelaire, diventerà una sorta di bussola per interrogare la complessità di una produzione 

letteraria che sembra voler fare a meno di tutto, alterare ogni forma di conoscenza nel tentativo di rifondare 

una nuova idea di umanità. 

 

Giorgio Agamben: Che cos’è il contemporaneo - fotocopie 

Forma mondo – forma romanzo - fotocopie 

Il romanzo totale del Naturalismo e del verismo - fotocopie 

I luoghi i tempi, le parole chiave – libro di testo (3a) da pag 2 a pag. 5 -  

Le ideologie, l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. - libro di testo (3 a) da pag. 9 a pag 15 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola – libro di teso 3 a – da pag. 15 a 

pag.18 

La tendenza al realismo. Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola Maupassant – libro di testo 3 a – da pag. 

42 a pag. 47 
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Narrare e descrivere – libro di testo 3 a – pag. 43 

Flaubert: Madame Bovary: il romanzo dell'adulterio – fotocopie -  

Flaubert e gli oggetti mitopoietici – fotocopie - 

Il naturalismo francese e il verismo italiano – libro di testo 3 a, da pag. 85 a pag. 86 (Luigi Capuana escluso...) 

Testi: 

I comizi agricoli - da Madame Bovary di G. Flaubert – libro di test 3 a, da pag. 48 a pag 53 

E. Zola: da Ammazzatoio: Incipit – libro di testo – da pag. 56 a pag. 58 

E. Zola: Il romanzo sperimentale: libro di testo 3 a – pag. 40 

Giovanni Verga: 

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga - Vita e opere -libro di testo 3 a da pag. 105 a pag. 108 

L’adesione al verismo e il ciclo dei “Vinti “; la poetica e il problema della conversione - Rosso Malpelo e le 

altre novelle di Vita dei campi – libro di testo 3 a – da pag. 120 a pag. 126 - 

Le due fasi del verismo verghiano – libro di testo pag.150 – 151 escluso. Per le vie... 

I Malavoglia – fotocopie - Le vicende dei Malavoglia – libro di testo 3 a – S2 – pag. 200 – Saggio: Sexual 

personae – fotocopie - 

Testi 

- Prefazione ai Malavoglia: libro di testo 3 a – da pag. 194 a pag. 197 

Da Vita nei campi: 

Rosso Malpelo – libro di testo – da pag. 127 a pag. 138 

La Lupa – libro di testo 3 a – da pag. 140 a pag. 143 – Analisi su fotocopie 

 

Da: Novelle rusticane 

La roba – libro di testo 3 a – da pag. 152 a pag 157 

Da I Malavoglia 

L’Incipit de I Malavoglia – libro di testo 3 a – da pag. 203 a pag. 206 

Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte – libro di testo 3 a, da pag. 210 a pag. 211 S3 

Alfio e Mena un esempio di simbolismo e di linguaggio negato – libro di testo 3 a – da pag. 213 a pag. 215 

L’addio di ‘Ntoni – libro di testo 3 a – da pag. 217 a pag. 219 

Da Verga a Pavese di “Paesi tuoi” 

Pavese: forme simboliche del romanzo del Novecento – fotocopie 

Pavese: il realismo mitico – simbolico – libro di testo 3 b – pag. 312 – 313 
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Testi: 

Da: Pesi tuoi - La morte di Gisella – libro di testo 3b – da pag. 316 a pag. 318 

Caratteri della poesia tra Ottocento e Novecento - fotocopie 

Giacomo Leopardi e lo spazio della malinconia: La vita - volume Leopardi il primo dei moderni – da pag. 5 a 

pag. 8 

Il piano di famiglia – L’ombra della malinconia - Un desiderio illimitato – Una ricordanza, una ripetizione - 

L'Infinito e dintorni - La Cosa perduta al di là di tutte le cose - La poetica del vago e dell'indefinito: i termini, 

le parole – Poesia d’immaginazione e poesia sentimentale – Leopardi e la luna - La grande glaciazione - Le 

Operette Morali – L'ultrafilosofia.  La natura, l’Assuefazione –Sul riso – La traccia animale – Fotocopie -  

Testi 

G. Leopardi - dallo Zibaldone:  

La teoria del piacere – volume Leopardi il primo dei moderni pag. 34 - L'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza: L'antico; Indefinito e infinito; Teoria della visione; parole poetiche; Ricordanza e poesia: Teoria 

del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti: La doppia visione; La rimembranza - fotocopie 

Dai Canti: L'infinito – volume Leopardi il primo dei moderni – da pag. 106 a pag. 108 

Alla luna – da scaricare – analisi su fotocopie 

A Silvia - volume Leopardi il primo dei moderni da pag. 119 a pag. 121 (analisi su fotocopie) 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia – volume Leopardi il primo dei moderni da pag. 130 a pag. 

134 (analisi su fotocopie) 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese -   volume Leopardi il primo dei moderni da 

pag. 45 a pag..49; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero –   volume Leopardi il primo dei 

moderni da pag. 61 a pag. 63 - Elogio degli uccelli – da scaricare da Internet – analisi su fotocopie 

Baudelaire – Precursore della poesia contemporanea -  

La nascita della poesia moderna – I fiori del male – libro di testo 3 a, da pag. 234 a pag. 237 

Baudelaire: la città, il male, la scrittura – Il flaneur e la folla - “Modernitè “, “flanerie” e massa urbana – 

Baudelaire, Proust e il ricordo dei luoghi perduti – La malattia mortale - fotocopie 

Testi:  

da I fiori del male: L’Albatros – libro di testo 3 a, pag 238 240 – Corrispondenze; A una passante – libro di 

testo 3 a, da pag. 244 in adozione - Spleen II – fotocopie – Spleen IV (scaricare da Internet) 

Miti e figure del moderno – fotocopie - 
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Caratteristiche del moderno: La rottura del patto mimetico – Il tragico e il moderno – la logica sdrucciolevole 

dell'altro pensiero, mito - Il sapere della soglia – Dentro il sapere della soglia. - La poesia come lingua 

alternativa al logos – Il patto infranto – Poetiche dell'epilogo - La comunicazione crudele - (fotocopie)  

Il Decadentismo     

Il simbolismo europeo – Il decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico – Gli eredi di 

Baudelaire: Verlaine, Rimbaud – libro di testo 3 a, da pag. 244 a pag. 250. 

Testi:  

Rimbaud: La lettera del veggente – libro di testo pag. 246 S3 – La logica simmetrica dell’inconscio – libro di 

testo 3 a, pag. 247 S4 – Rimbaud: Le vocali – libro di teso 3 a – da pag. 252 a pag. 254 

 

Da questo punto in avanti il programma è stato svolto in modalità online – didattica 

a distanza 

Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio – profilo umano e culturale - fotocopie 

Un esempio di decadentismo introverso  

Giovanni Pascoli:  

- La vita: tra il “nido “e la poesia antologia in adozione 3a – da pag.275 a pag. 277 

Le soluzioni formali: Il fanciullo e il poeta – fotocopie; Una lingua che più non si sa – Myricae – fotocopie – 

Myricae - libro di testo 3 a, da pag. 282 a pag. 283; Polivalenza e dissolvenza – fotocopie; Il gelsomino 

notturno: analisi psicanalitica – fotocopie;  

Il simbolismo – fotocopie; Poemetti e Canti di Castelvecchio – fotocopie 

Testi 

Il fanciullino: libro di testo 3 a, da pag. 279 a pag. 280 

Da Myricae, Lavandare - libro di testo 3 a, da pag. 287 a pag. 288; L’assiuolo - libro di testo 3 a, da pag. 292 a 

pag. 294; novembre - libro di testo 3 a, da pag. 296 a pag.297 – Il lampo e la morte del padre - libro di testo 

3 a, da pag. 299 a pag. 300 

Da I Canti di Castelvecchio. Il gelsomino notturno, analisi psicoanalitica - libro di testo 3 a, da pag. 302 a pag. 

305 (analisi sulle fotocopie) 

Un esempio di decadentismo estroverso 

Gabriele D'Annunzio  

- D’Annunzio. La vita inimitabile di un mito di massa - libro di testo 3 a, da pag. 339; D’Annunzio sintesi – 

fotocopie; Panismo, superuomo, estetismo - libro di testo 3 a, pag. 331 S1; Le poesie. Il grande progetto delle 
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Laudi e la produzione tarda - libro di testo 3 a, da pag. 339 a pag. 342; Alcyone - libro di testo 3 a, da pag. 

344  a pag. 348; I frammenti del Notturno - libro di testo 3 a, da pag. 366 a pag. 377; Il piacere, ovvero 

l’estetizzazione della vita e l’aridità - libro di testo 3 a, da pag. 370   a pag. 371; D’Annunzio: Il primo divo 

dei mass – media; L’estetizzazione della vita quotidiana – da pag. 375 a pag. 378;  

Testi: 

Da " Alcyone ": La sera fiesolana- libro di testo 3 a, da pag. 349 a pag. 352 - La pioggia nel pineto - libro di 

testo 3 a, da pag. 352 a pag. 356 

Dal Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia, libro di testo 3 a, da pag. 367 a pag. 370 

Da Il piacere: “Andrea Sperelli “- libro di testo 3 a, - da pag. 372 a pag. 374 

 

Pascoli – D’Annunzio: Il mito del fanciullino – il mito del superuomo – Influenze sulla poesia del Novecento - 

(fotocopie) 

Da Pascoli a Montale: Una poetica degli oggetti: diseroicizzazione della poesia italiana (fotocopie) 

Eugenio Montale:  

- La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento –  libro di testo 3 b, da pag. 156 a pag. 157;  Vita 

e opere - libro di testo 3 b, pag, 160; Il paesaggio e Ossi di seppia -  fotocopie; Dantismo e presenze 

dantesche nella poesia montaliana – fotocopie; L’allegorismo umanistico delle Occasioni - libro di testo 3  b, 

da pag. 174 a pag. 176; Il nome di Clizia, e le altre donne Di Montale - libro di testo 3 b, pag. 177 S2 

Testi: 

da Ossi di Seppia 

Non Chiederci la parola - libro di testo 3 b, da pag. 165 a pag. 168 

Meriggiare pallido e assorto - libro di testo 3 b, da pag. 169 a pag. 171 

Spesso il male di vivere ho incontrato - libro di testo 3 b, da pag. 172 a psg. 173 

Da: Le Occasioni 

“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse - libro di testo 3 b, da pag. 177 a pag. 179 

La casa dei doganieri - libro di testo 3 b, da pag. 180 a pag. 182 

Giuseppe Ungaretti - 

La vita e opere - libro di testo 3 b, pag. 57; La recherche ungarettiana: dal Porto sepolto a L’allegria: temi (la 

guerra - la vicenda biografica - la natura - ) -  lo stile e la metrica - la poetica (tra espressionismo e 

simbolismo),  - fotocopie 

Testi 
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da L'allegria:  

Il porto sepolto – scaricare da Internet – analisi su fotocopie 

In memoria - libro di testo 3 b, da pag. 66 a pag. 68 

Veglia- libro di testo 3 b, da pag. 69 a pag. 71 

I fiumi - libro di testo 3 b, da pag. 72 a pag. 76 

 

IL ROMANZO DELLA MODERNITA' 

Forma mondo – Forma romanzo  

Il romanzo europeo del Novecento – fotocopie - 

Luigi Pirandello 

Vita e opere -   libro di testo 3 a, pag. 522; la poetica dell’umorismo, Elementi del carnevalesco di Bacthin, 

elementi dell’umorismo di Pirandello –  fotocopie; La crisi dell’identità nel Mattia Pascal (analisi psicoanalitica: 

- Il problema dell'identità - Mattia: scrittore del romanzo - La famiglia d'origine e la famiglia acquisita - La 

fuga, il gioco - Suicidio, seconda vita, sdoppiamento - Filosofo, senza corpo, ombra - Ritorno e impossibilità 

del ritorno. ) - fotocopie; L’universo della follia – fotocopie; Il teatro dell’inquisizione – fotocopie; La stanza 

della tortura – fotocopie - 

Testi 

Da: L'umorismo: La forma e la vita –   libro di testo 3 a, pag. 530, 531 S5 

Persona e personaggio - libro di testo 3 a, pag. 531 S6 

L’arte umoristica di Pirandello – libro di testo 3 a, pag. 531 S7 

La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata - libro di testo 3 a, da pag. 532 a 

pag. 533 

Da novelle per un anno: La carriola – fotocopie – Il treno ha fischiato, libro di testo 3 a, da pag. 555 a pag. 

561 

Da " Il Fu Mattia Pascal " - Pascal porta i fiori alla propria tomba - libro di testo 3 a, da pag. 616 a pag. 617; 

Adriano Meis si aggira per Milano, libro di testo 3 a, da pag. 619 a pag. 621; Lo strappo nel cielo di carta, 

libro di testo 3 a, da pag. 624 a pag. 627 

Italo Svevo  

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia - libro di testo 3 a, da pag. 634 a pag. 635; La vita e le 

opere - libro di testo 3 a, da pag. 635 a pag. 636; La coscienza di Zeno e il romanzo contemporaneo – 

fotocopie; Zeno Cosini: rivalità genitale e castelli dell’innocentizzazione - fotocopie 

Testi 
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Da Coscienza di Zeno: 

Il fumo - fotocopie 

Lo schiaffo del padre – libro di testo 3 a, da pag. 672 (La vicenda: la morte del padre…) a pag. 675 

La proposta di matrimonio, libro di testo 3 a, da pag. 676 a pag. 682 

La vita è una malattia – da pag. 689 a pag. 692 

da Memorie del sottosuolo – cap. I – II - fotocopie 

 

Monticello, 15. 05. '20         

I rappresentanti di classe      Il Professore 

Claudio Maccalli       Lorenzo Zumbo 

Lavinia Testa        

 

Storia EsaBac 

Relazione 

Il rapporto con questa disciplina, durante quest’ultimo anno scolastico, è stato piuttosto travagliato. Gli 

studenti non solo hanno dovuto convertire una didattica in presenza in una didattica a distanza, ovvero in 

una didattica complessa, se non addirittura sfavorevole, per quanto riguarda la possibilità di strutturare 

un’analisi seria e completa dei documenti storici e delle fonti in lingua. Hanno anche dovuto accettare un 

cambiamento nella figura dell’insegnante stesso, assistendo ad un subentro a metà gennaio – quindi nel 

pieno dell’anno – di un supplente. Nonostante queste difficoltà, però, gli studenti hanno dimostrato sin da 

subito un vivo ed appassionato interesse nella materia, permettendo all’insegnante di approfondire il 

programma messo in pericolo dalla situazione di cui sopra, con affondi nella cultura cinematografica, 

artistica, culturale e letteraria, di tutto il Novecento. Ai fatti storici e ad una analisi epistemologica delle 

categorie storiche – in risposta alla domanda “Che cos’è un fatto storico?” -, gli studenti hanno quindi potuto 

aggiungere ampi ed eterogenei luoghi d’approfondimento; pur nelle ristrettezze temporali di un percorso 

iniziato a metà gennaio ed interrotto più volte per via della situazione pandemica. L’insegnante ha quindi 

potuto, grazie al sostegno ed al riscontro da parte degli studenti, ricomporre il programma messo 

pericolosamente a rischio, completando non solo i grandi conflitti di inizio Novecento, ma ripercorrendo le 

parti più proprie che caratterizzano il programma Esabac: gli anni ’50, ’60 e ’70. Conseguentemente, le 

direttrici temporali seguite sono state principalmente due: 

- La prima, dalla Repubblica di Weimar alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con particolare attenzione ai 

risvolti economici, politici e culturali, ed alle loro conseguenze geopolitiche su tutto il mondo (non solo 

occidentale); 

- La seconda, a partire dagli anni ’50, dedicata all’analisi della società contemporanea, nei suoi valori sociali, 

di mercato e di cultura. 

Gli studenti sono stati anche preparati allo scritto in lingua francese, nonostante questo non sia stato poi 

confermato come parte integrante dell’esame. In questo, hanno dimostrato ampie capacità di strutturare un 

saggio conforme alle regole previste dal programma Esabac, soddisfacendo i criteri linguistici e storici. Nel 

complesso, l’insegnamento è stato felice ed ha trovato un ottimo terreno negli studenti, che si sono offerti 
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spesso per aiutare il docente nel riuscire a completare il più possibile il programma; mettendosi facilmente a 

disposizione e permettendo uno scorrere lineare della didattica online. Alcuni studenti hanno manifestato un 

vivo interesse nella materia, nonché hanno raggiunto punte di esposizione e di capacità critica eccellenti. 

 

Programma 

Professore: Andrea Colombo 

Manuale adottato : Histoire (voll. 1-T), Hachette Éducation.; Autore: Jean-Michel Lambin 

 

Indice degli argomenti: 

La Repubblica di Weimar e le sue contraddizioni 

Cultura e società nella Repubblica di Weimar 

Le cause dell’inflazione e la crisi del 1923 

Francia e Belgio invadono la Rühr 

Il governo d’emergenza di Stresemann 

Gli attentati di Monaco e le manovre economiche (Rentenmark) 

La distensione: il trattato di Locarno 

I piani economici americani (Piano Dewes e Piano Young) 

La nuova posizione di Weimar nei rapporti internazionali 

Approfondimenti : Eric Hobsbawm, “L’Âge des extrêmes” ; il Bauhaus. 

 

La società americana negli anni ‘20 

Il KKK e il caso di Vanzetti e Sacco 

Crisi agraria, investimenti europei e isolazionismo: le cause della 

Grande Crisi 

La Grande Crisi del 1929 

Effetti della Crisi in Europa: Francia, Inghilterra e Germania 

L’elezione di Roosevelt e la politica del “New Deal” 

L’Aaa, il Nira ed il Tva: Roosevelt cambia l’America 

Keynes come nuovo paradigma economico mondiale 

La crisi della Repubblica di Weimar 

Hindenburg, Von Papen e Von Schleicher 

Il 1933 e la presa del potere di Hitler 
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La Notte dei Lunghi Coltelli e la via verso la Presidenza 

Il Terzo Reich: struttura e organizzazione 

Il “Mein Kampf”: contenuti e storia 

Rapporto tra le Chiese ed il Regime Nazista: Hitler e le opposizioni 

Le Leggi di Norimberga e l’antisemitismo 

L’URSS di Stalin: i piani quinquennali 

La collettivizzazione delle fattorie e le Grandi Purghe 

Nuovo ruolo e nuova immagine della Russia nel mondo occidentale 

 

La crisi degli equilibri europei 

L’assassinio di Dollfuss e il riarmo della Germania 

La Conferenza di Stresa 

Il VII Comintern e il nuovo ruolo della Russia in Europa 

Il Governo Blum e l’esperienza dei Fronti Popolari 

La Guerra Civile Spagnola (1936-1939) 

L’Anschluss e la questione dei Sudeti* 

Gli Accordi di Monaco (Settembre 1938) e la falsa pace* 

Il nazionalismo fascista e la guerra di Etiopia* 

L’Asse Roma-Berlino* 

L’Italia Antifascista* 

Il patto tedesco-sovietico* 

Lo scoppio del conflitto (1° settembre 1939)* 

La guerra-lampo* 

Polonia, Danimarca e Norvegia* 

La caduta della Francia* 

Il regime di Vichy* 

L’intervento dell’Italia* 

La battaglia di Inghilterra* 

L’attacco all’Unione Sovietica* 

Il Giappone e gli Stati Uniti* 

1942-1943: la svolta nella Guerra* 

La caduta del fascismo* 
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Lo sbarco in Normandia* 

La fine del Terzo Reich* 

La bomba atomica* 

Approfondimenti: La France dans la Seconde Guerre mondiale (pp. 334-352) 

 

La Resistenza* 

L’Italia dopo la Guerra* 

La Costituente* 

La Costituzione Repubblicana* 

Il 1948* 

Gli anni del Centrismo* 

Approfondimenti : Le monde année zero. 

Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione Italiana, lezioni di approfondimento sui primi 

dodici articoli della Costituzione. 

 

La società del Benessere (anni 50, 60 e 70) 

La società di massa 

Lo sviluppo tecnologico e scientifico 

Le scoperte aerospaziali e la conquista dello spazio 

Kennedy e le “nuove frontiere” degli Stati Uniti 

La crisi missilistica cubana 

Il muro di Berlino 

La resistenza alla società di massa: dai movimenti studenteschi alla musica 

Il 68’ Europeo 

Approfondimenti : Une société de communication (pp. 52-64), Le modèle americain (pp. 66- 

86); gli intellettuali e la lotta per il nuovo ruolo delle “minoranze”: Simone de Beauvoir, JeanPaul Sartre, Jean 

Genet e Guy Debord. 

 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, gli studenti hanno avuto modo di concentrarsi 

perlopiù sulla storia della Costituzione Italiana e sui principi fondamentali di questa, in 

particolare i primi dodici articoli. 
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Monticello, 15. 05. '20         

I rappresentanti di classe      Il Docente 

Claudio Maccalli       Andrea Colombo 

Lavinia Testa        

 

 

Filosofia 

Relazione 

Svolgimento dei programmi 

Il programma ha subito un inevitabile sfrondamento a causa dell’emergenza legata al covid e alla DAD: 

l’ultima porzione, cioè la filosofia post-nietzscheana, è stata solo introdotta. Ciononostante, gli studenti 

hanno acquisito competenze significative in tutti gli ambiti disciplinari della filosofia e un bagaglio di 

strumenti critici legati alla sfera della conoscenza, dell’azione individuale oltre che alcuni elementi di filosofia 

politica. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Sono stati adottati i criteri di valutazione concordati nel gruppo di materia, talvolta declinati alle specificità 

degli esercizi proposti. Durante la fase di DAD si è applicata la griglia d’istituto con le specifiche stabilite nel 

gruppo di materia. 

 

Metodi e strumenti utilizzati nello svolgimento dell’attività didattica 

Manuale: : N. Abbagnano – G. Fornero, Con-filosofare, volumi 2B, 3A-3B, Paravia  

Antologia integrativa di testi degli autori a cura del docente 

 

Lezioni frontali, lezione partecipata/dialogica, lettura e analisi di testi di autori classici, video-documentari, 

lavori di gruppo, verifiche  scritte  con  correzione  in  classe,  interrogazioni. 

 

Utilizzazione di strumenti di recupero 

Non sono state svolte attività di recupero in itinere. 

 

Rapporti con le famiglie degli studenti 

I rapporti con le famiglie sono stati costanti e costruttivi. 

 

Andamento didattico disciplinare della classe 

Ho conosciuto la classe all’inizio del presente anno scolastico. Il rapporto con gli studenti è andato via via 

migliorando, fino a diventare spontaneo e piacevole sebbene inizialmente lamentassero alcune carenze per 

affrontare autori impegnativi. Si sono mostrati sin da subito abbastanza diligenti e inclini allo studio, 

nonostante le disparità relative ai casi singoli. C’è stata un’adeguata partecipazione e interesse nei confronti 

delle proposte didattiche ed educative. Spesso però sono state avanzate eccessive richieste per ridurre il 

carico di lavoro, il quale però era già stato modulato tenendo conto dei loro impegni relativi alle altre 

discipline. 

 

Il gruppo classe è collaborativo, sereno e unito.  

Durante questo ultimo anno si sono palesati interessi e inclinazioni relativi a temi di attualità. 
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Sotto il profilo del metodo di studio e del profitto la classe si mostra differenziata: un buon gruppo di 

studenti ha ottenuto risultati molto buoni, pur non sempre associati a una partecipazione attiva al dialogo 

educativo; una piccola parte della classe invece mostra ancora alcune difficoltà linguistiche e rielaborative. 

Complessivamente, comunque, la totalità degli studenti ha conseguito gli obiettivi minimi, mentre un buon 

gruppo ha raggiunto un livello di competenza molto buono e, in taluni casi, eccellente. 

 

Colle Brianza, 11/05/2020                                                          Il docente: Silvano Bontempi 

Programma 

 

Didattica in presenza 

1. Hegel 

• I temi delle opere giovanili 

• Le tesi di fondo del sistema 

• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

• La dialettica 

• La fenomenologia dello spirito 

• La ragione 

• La filosofia della storia 

2. Schopenhauer 

• Le radici culturali 

• Il “velo di Maya” 

• Tutto è volontà 

• Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

• I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

• Il pessimismo 

• La critica alle varie forme di ottimismo 

• Le vide della liberazione dal dolore 

3. Kierkegaard 

• La dissertazione giovanile sul “sul concetto dell’ironia” 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 

• Gli stadi dell’esistenza 

• L’angoscia 

• L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
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Didattica a distanza 

4. La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

• La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

• Feuerbach 

5. Marx 

• Le caratteristiche generali del marxismo 

• La critica al misticismo logico di Hegel 

• La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

• La critica all’economia borghese 

• Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

• La concezione materialistica della storia 

• Il Manifesto del partito comunista 

• Il capitale 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

• Le fasi della futura società comunista 

3. Nietzsche 

• Il ruolo della malattia 

• Il rapporto con il nazismo 

• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

• Le fasi del filosofare nietzschiano 

• Il periodo giovanile 

• Il periodo “illuministico”* 

• Il periodo di Zarathustra* 

• L’ultimo Nietzsche* 

4. Introduzione all’esistenzialismo* 

Gli argomenti contrassegnati da un asterisco non sono ancora stati svolti ma si prevede di compierli entro la 

fine dell’anno scolastico in modalità di didattica a distanza 

 

Monticello, 15. 05. '20 

I rappresentanti di classe      Il Professore 

Claudio Maccalli       Silvano Bontempi 

Lavinia Testa        
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Matematica 

Relazione 

 

La classe ha seguito le attività proposte con attenzione ed interesse adeguati ed ha dimostrato una discreta 

partecipazione alle lezioni. Il clima della classe è stato sempre accogliente e collaborativo sia nei confronti 

dell’insegnante sia tra di loro, questo mi ha permesso di poter lavorare in modo proficuo. L’atteggiamento in 

classe, da parte degli alunni, è stato accompagnato, durante le lezioni, da interventi propositivi che li hanno 

portati a migliorare e rendere più omogenea la loro preparazione. Nonostante questo atteggiamento 

positivo, il lavoro non sempre è stato regolare. 

A causa dell’esiguo numero di ore di lezione non si sono fatti approfondimenti del programma, esso è stato 

svolto con regolarità fino al mese di febbraio. Nel periodo di DAD con la riduzione dell’orario settimanale (da 

due ora a una), il programma ha subito un rallentamento. Ho privilegiato la parte più importante del 

programma e ho proposto esercizi che ne rafforzassero le competenze. 

I risultati raggiunti possono essere così schematizzati: 

· Alcuni alunni diligenti, con impegno costante ed una buona autonomia applicativa hanno acquisito 

conoscenze complete ed una buona rielaborazione dei contenuti, conseguendo buoni risultati. 

· La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati discreti o sufficienti dimostrando di aver raggiunto 

un’adeguata conoscenza degli argomenti proposti. 

· Solo pochi, a causa di uno studio non sempre costante e adeguato alle richieste, hanno raggiunto risultati 

non sempre pienamente sufficienti. 

Finalità e obiettivi – Metodologia 

Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue e amplia il processo di formazione 

culturale degli studenti avviato nel biennio e concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito 

critico. Lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

· l'acquisizione di conoscenze (conoscere definizioni e procedure); 

· la capacità di utilizzare metodi (saper risolvere problemi); 

· la capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato; 

· l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 

Facendo riferimento alle competenze generali di profilo in particolare si è cercato di concorrere alle seguenti 

finalità: 

· Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare possibili 

soluzioni. 

· Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

· Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 

dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della vita. 
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· Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

È stata utilizzata la lezione frontale, all’interno della quale gli alunni hanno partecipato sia nella correzione 

degli esercizi assegnati sia intervenendo durante le esercitazioni e le spiegazioni in classe. Per ogni 

argomento, per rafforzare le competenze, sono stati svolti esercizi con differenti livelli di difficoltà, alcuni 

semplici, al fine di acquisire e consolidare gli strumenti di calcolo, altri più articolati per stimolare le capacità 

logiche e rielaborative. Le verifiche scritte hanno avuto lo scopo di accertare e valutare la conoscenza degli 

argomenti, le capacità applicative e rielaborative. 

 

Monticello, 06 Maggio 2020        L'insegnante 

C. Spirio 

Programma 

Testo in adozione: Leonardo Sasso La matematica a colori- edizione azzurra- vol. 5 Petrini 

Competenze di base: 

1. Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

L’insieme R: Richiami e Complementi 

Massimo e minimo di un insieme; estremo superiore e inferiore di un insieme, maggiorante e minorante di 

un insieme. Intervalli limitati e illimitati; intorno di un punto e di infinito. 

Funzioni 

- Funzioni reali di variabile reale, definizione e classificazione, dominio e insieme immagine di una funzione. 

- Studio del segno di una funzione. 

- Estremo superiore e inferiore di una funzione; massimo e minimo di una funzione. 

- Definizione di funzione: crescente, decrescente, iniettiva e suriettiva. 

- Simmetrie di una funzione: funzioni pari e dispari. 

- Funzioni definite a tratti. 

- Lettura del grafico di una funzione: dedurre dal grafico dominio, insieme immagine, simmetrie, estremo 

superiore, estremo inferiore, massimo, minimo, zeri di una funzione. 

Limiti 

- Definizioni di limite di una funzione nei diversi casi e interpretazione grafica. 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata . 

Continuità 
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- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

- Punti di discontinuità e loro classificazione. 

- Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: Teorema dell’esistenza degli zeri 

(enunciato e interpretazione grafica) 

- Definizione di asintoto: determinazione di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

- Grafico probabile di una funzione. 

Derivate 

- Definizione di rapporto incrementale, derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 

- Derivate delle funzioni elementari 

- Algebra delle derivate: calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione. 

- Applicazioni del concetto di derivata: equazione della retta tangente e normale al grafico di una funzione in 

un punto. 

- Il teorema di Fermat. 

- I punti stazionari. 

- Definizione di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. 

- Criterio per determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione mediante lo studio del 

segno della derivata prima. 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. 

- Funzioni concave e convesse e punti di flesso. 

- Determinare gli intervalli di concavità e convessità di una funzione mediante lo studio del segno della 

derivata seconda. 

- Studio completo di funzioni algebriche razionali. 

 

Monticello Brianza, 06 Maggio 2020 

I rappresentanti di classe      L’insegnante 

Claudio Maccalli       C. Spirio 

Lavinia Testa        

 

Fisica 

Relazione 

docente: Nadia Cogliati  

La 5 LA è una classe di cui gli insegnanti dicono che "vi si entra volentieri". Fin dall'inizio del triennio si è 

distinta per il piacevole clima di lavoro che gli studenti sono stati in grado di creare, collaborando con 
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l'insegnante e lasciandosi guidare nell'affrontare i vari argomenti trattati. Non sempre, tuttavia, a questo 

positivo atteggiamento ha fatto seguito uno studio puntuale e assiduo: alcuni studenti, in effetti, hanno 

spesso fatto eccessivo affidamento sul lavoro svolto in classe trascurando poi di rivedere in autonomia 

quanto introdotto e non dando modo ai concetti di essere adeguatamente assimilati. Quest'anno, in 

particolare, le maggiori difficoltà insite nel programma hanno reso evidenti le criticità nel modo di operare di 

alcuni che non sempre hanno dimostrato di possedere con sufficiente padronanza i vari argomenti. Accanto 

a questo gruppo di alunni più in difficoltà ve n'è un altro, più numeroso, che si attesta su risultati sufficienti o 

discreti: si tratta di alunni che espongono con sufficiente rigore e risolvono in autonomia problemi di 

difficoltà standard. Infine, alcuni studenti si distinguono per la qualità del lavoro svolto e per l'acquisizione 

critica e ragionata di tutti i concetti affrontati. 

Visto l’esiguo numero di ore di lezione a disposizione rapportato alla vastità del programma si è cercato di 

presentare in modo sintetico i vari argomenti e di selezionare gli esercizi ritenuti più significativi al fine della 

comprensione dei fenomeni trattati, In particolare, in quest'ultima fase di didattica a distanza, si è privilegiata 

la descrizione qualitativa dei fenomeni, facendo uso anche di filmati e simulatori che aiutassero nella 

trattazione. 

 

Programma 

COMPETENZE SCIENTIFICHE –TECNOLOGICHE   

n.1 Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  

 

n.2 Avere consapevolezza del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura 

 

n.3 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli adeguati strumenti matematici   

 

Testo in adozione: “Le traiettorie della fisica “ Ed. Zanichelli     Vol.3 

 

COMPETENZE SCIENTIFICHE –TECNOLOGICHE 

n.1 Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

n.2 Avere consapevolezza del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura 

n.3 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli adeguati strumenti matematici 

Testo in adozione: “Le traiettorie della fisica “Ed. Zanichelli Vol.3 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- Il fenomeno dell’elettrizzazione 

- Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione, differenze tra corpi conduttori e isolanti 

- L’elettroscopio 

- L'elettroforo di Volta 

- La polarizzazione dei dielettrici 

- La legge di Coulomb nel vuoto 

- La costante dielettrica relativa, la legge di Coulomb nella materia 

Il campo elettrico e il potenziale 
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- Il concetto di campo elettrico 

- Campo elettrico generato da una carica puntiforme 

- Le linee del campo elettrico prodotto da una carica puntiforme 

- Principio di sovrapposizione del campo elettrico 

- Campo elettrico prodotto da più cariche puntiformi 

- Vettore superficie di una superficie immersa nello spazio 

- Il concetto di flusso del campo elettrico attraverso una superficie; teorema di Gauss per l’elettrostatica 

- Applicazioni del teorema di Gauss: determinazione del campo elettrico generato da una distribuzione piana 

di cariche 

- Conservatività del campo elettrico 

- Energia potenziale elettrica per un campo generato da una carica puntiforme 

- Energia potenziale elettrica per un campo generato da più cariche puntiformi 

- Il potenziale elettrico, movimento di cariche causato da ddp 

Il concetto di capacità 

- Configurazione assunta dalle cariche conferite ad un corpo quando raggiunge l’equilibrio elettrostatico 

- Campo elettrico all’interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico 

- Potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Capacità di un conduttore isolato, calcolo della capacità di un condensatore sferico 

- Capacità di un condensatore 

- Calcolo della capacità di un condensatore piano 

La corrente elettrica continua 

- Effetti dell’applicazione di una differenza di potenziale ai capi di un conduttore 

- Ruolo del generatore 

- Prima legge di Ohm 

- Collegamenti in serie e in parallelo 

- Resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo 

- Seconda legge di Ohm, resistività 

- Effetto Joule 

- Generatori reali e generatori ideali 

Fenomeni magnetici fondamentali 

- La scoperta del magnetismo: i magneti naturali 

- L'ago magnetico e il suo utilizzo per la determinazione di direzione e verso del campo magnetico 

- Esperienza di Faraday e definizione di intensità del campo magnetico 

- Interazione tra due conduttori percorsi da corrente e legge di Ampere 

- Campo magnetico generato da un filo, esperimento di Oersted e legge di Biot-Savart 

- Il funzionamento del motore elettrico 
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- Campo magnetico di un solenoide 

- Distinzione tra sostanze ferro, para e diamagnetiche (cenni) 

La forza di Lorentz 

- Forza agente su una carica immersa con una data velocità all'interno di un campo magnetico - 

- Il moto di una carica all’interno di un campo magnetico: MRU; MCU, moto elicoidale 

L'induzione elettromagnetica 

- Effetti della variazione di flusso di un campo magnetico attraverso la superficie delimitata da un circuito (in 

assenza di pile o batterie) 

- L'induzione elettromagnetica 

- Il verso della corrente indotta: legge di Lenz 

- Formulazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- Funzionamento di un alternatore e di un trasformatore 

- Cenni alle equazioni di Maxwell 

- le onde elettromagnetiche; descrizione del processo di formazione e di propagazione di un'onda 

elettromagnetica 

- Lo spettro elettromagnetico: descrizione- 

 

Monticello, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe      L’insegnante. 

Claudio Maccalli       Nadia Cogliati 

Lavinia Testa   

 

Scienze 

Relazione 

La classe ha avuto continuità nell'insegnamento delle Scienze Naturali a partire dalla classe prima . In questi 

anni sono state affrontate le diverse tematiche della biologia a partire dallo studio della cellula e dei viventi 

nella classe seconda ,per proseguire con la fisiologia umana in terza e la chimica in quarta . L'astronomia e la 

morfologia del paesaggio sono state invece oggetto di studio in prima. Questi argomenti hanno incontrato 

l'interesse dei ragazzi che si sono impegnati con continuità raggiungendo risultati soddisfacenti . La 

partecipazione al dialogo educativo è sempre stata adeguata . I livelli personali di conoscenza, applicazione e 

rielaborazione dei contenuti raggiunti dai singoli studenti sono diversi, ma la qualità generale del lavoro è 

stata comunque apprezzabile per la maggioranza della classe. La metodologia utilizzata è stata 

essenzialmente la lezione frontale integrata da momenti di discussione . Sono state realizzate esperienze di 

laboratorio nella classe quarta . Lavori di approfondimento sono stati svolti con risultati apprezzabili nei 

diversi anni. In questo ultimo anno le due ore settimanali fino a febbraio e il carico di studio complessivo 

dell’indirizzo hanno permesso di affrontare solo in modo essenziale i diversi argomenti . Durante il periodo di 

Didattica a Distanza invece è stata privilegiata un’azione di ripasso e consolidamento delle conoscenze e 
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competenze acquisite. Tutto il programma di Scienze della terra è stato svolto da marzo con modalità DAD . 

Nella parte di Chimica Organica e Biochimica non sono stati considerati i meccanismi di reazione delle 

diverse molecole volendo fornire solo una conoscenza generale. Le verifiche hanno compreso due diversi 

momenti: interrogazioni, e verifiche scritte. Durante le verifiche orali e scritte sono state valutate : 

l’espressione, l’assimilazione e la comprensione dei contenuti, la rielaborazione autonoma e critica. Durante 

la DAD sono stati somministrati questionari mentre la fase di ripasso è stata affidata ad interventi effettuati 

dagli alunni . Sono stati inoltre forniti articoli di approfondimento sulla pandemia da coronavirus in corso che 

sono stati analizzati e dibattuti. Gli obiettivi indicati nella relazione iniziale si possono ritenere raggiunti. 

Finalità Il corso di Scienze Naturali ha il fine di sviluppare : 1 ) la consapevolezza del valore delle scienze 

come componente culturale per la lettura e l’interpretazione della realtà ; 2 ) la consapevolezza 

dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche e della terra e l’individuazione dei momenti qualificanti del 

loro percorso storico ; 3 ) l’acquisizione di atteggiamenti critici attraverso l’appropriazione della dimensione 

problematica della biologia e della rivedibilità delle teorie biologiche ; 4 ) la sistemazione in un quadro 

unitario e coerente delle conoscenze biologiche precedentemente acquisite ; 5 ) l’autonoma valutazione 

critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici, fornite dai mezzi di comunicazione di massa ; 6 ) 

la consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi ; 7 ) le conoscenze e la riflessione sulle 

caratteristiche specifiche dell’uomo ; 8 ) la consapevolezza dell’apporto delle interrelazioni esistenti tra 

scienze e tecnologie biologiche, e dell’impatto di tali tecnologie sull’innovazione economica e sociale; 9 ) le 

conoscenze sull’uomo , sulla sua storia biologica e sulla sua collocazione in rapporto alla natura e alla cultura 

; Queste finalità sono state perseguite in questo anno scolastico utilizzando due filoni di contenuti/ obiettivi 

specifici :  

a) Biochimica  

b ) Scienze della Terra  

 

Monticello 15/5/2020        prof.ssa Letizia Marena 

 

Programma 

Testi adottati: Lupia Palmieri - Parotto. “TERRA” – Zanichelli 

Curtis - Barnes – Schnek – Massarini – Posca. “Il nuovo invito alla Biologia” - Zanichelli 

 

La Geodinamica endogena 

9 - I materiali della Terra solida 

1 - I minerali: composizione e proprietà. 

2 - I silicati. 

3 - Ossidi, carbonati, solfuri e solfati. 

4 - Elementi nativi e alogenuri. 

6 - Le Rocce: studio e classificazione. 
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7 -8 - Rocce magmatiche. Classificazione. 

9-10 - Rocce sedimentarie. Classificazione. 

11-12 - Rocce metamorfiche. Classificazione. 

13 - Il ciclo litogenetico. 

Abilità/Competenze: 

- Osservare materiali naturali nella loro unicità e complessità, contestualizzandoli nel mondo reale. 

- Riconoscere le caratteristiche proprietà che permettono una distinzione tra i diversi minerali e tra i vari tipi 

di rocce. 

- Sviluppare capacità deduttive dalle osservazioni svolte, orientandosi nella classificazione. 

- Comprendere la consequenzialità tra genesi e classificazione dei materiali. 

- Comprendere le relazioni che intercorrono tra i tipi di rocce nella dinamicità delle trasformazioni. 

11 - I fenomeni vulcanici 

1 - Che cos’è un vulcano. 

2 - I prodotti delle eruzioni 

3 - Classificare i vulcani 

4 - Eruzioni prevalentemente effusive. 

5 - Eruzioni miste- esplosive. 

6 - Eruzioni particolari. 

8 - La distribuzione geografica dei vulcani. 

9 - I fenomeni legati all’attività vulcanica. 

Abilità/Competenze: 

- Acquisire gli elementi base sui fenomeni vulcanici. 

- Osservare i diversi tipi di prodotti vulcanici. 

- Saper effettuare collegamenti tra i prodotti vulcanici e il tipo di eruzione. 

- Cogliere gli aspetti consequenziali tra le condizioni originarie del vulcano, il tipo di eruzione e l’edificio 

finale prodotto. 

- Contestualizzare le conoscenze nell’ambito geografico italiano e mondiale. 

12 - I fenomeni sismici 

1 - Che cos’è un terremoto. 

2 - Le onde sismiche. 

3 - La misura di un terremoto. 

4 - La distribuzione geografica dei terremoti. 

5 - Il comportamento delle onde sismiche. 
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6 - Le onde sismiche e l’interno della Terra. 

7 - La difesa dai terremoti. 

Abilità/Competenze: 

- Acquisire elementi fondamentali per la valutazione del fenomeno. 

- Identificare i parametri delle onde che creano effetti diversi sul territorio e saperle descrivere. 

- Cogliere i concetti alla base della misurazione dei sismi e confrontare i valori con eventi realmente accaduti. 

- Collegare i sismi a fenomeni strutturali di grande scala: collisione delle placche e struttura interna del 

pianeta. 

- Saper individuare fattori di prevenzione e comportamenti efficaci in caso di rischio sismico. 

13 - La tettonica delle placche 

1 - La struttura della Terra. 

2 - Il flusso di calore. 

3 - Il paleomagnetismo. 

4 - Le strutture della crosta oceanica. 

5 - L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici. 

6 - Le placche litosferiche. 

7 – 8 -9 - Margini divergenti, convergenti, trasformi. 

10 - Il ciclo di Wilson. 

11 - Le correnti convettive. 

Abilità/Competenze: 

- Interpretare le informazioni ricevute dalla sismica per costruire un modello della struttura terrestre. 

- Indagare su fenomeni collegati alla dinamicità della Terra. 

- Interpretare alla luce delle conoscenze pregresse i dati sui fondali oceanici; sulle placche litosferiche. 

- Analizzare i movimenti reciproci delle placche e le conseguenze sull’assetto strutturale della Terra. 

- Saper motivare questi fenomeni attraverso le ipotesi suggerite circa le cause possibili. 

Programma di Biochimica 

Unità D1 

Chimica organica: una visione d’insieme 

1 – I composti del Carbonio: le caratteristiche dell’atomo di Carbonio; i composti organici e le diverse 

formule. 

2 – L’Isomeria: stessa formula, diversa struttura; gli isomeri di struttura; gli stereoisomeri; gli isomeri 

geometrici; gli enantimeri e la chiralità; l’attività ottica. 

3 – Le caratteristiche dei composti organici: 
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le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; 

Unità D2 

Gli idrocarburi 

1 – Gli alcani: gli idrocarburi sono costituiti da Carbonio e Idrogeno; 

negli alcani il Carbonio è ibridato sp3; 

la formula molecolare e la nomenclatura degli alcani; 

l’isomeria di catena; l’isomeria conformazionale (cenni). 

2 – I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura; 

Isomeria nei cicloalcani, di posizione e geometrica; 

Proprietà fisiche, composti con basso punto di fusione; 

conformazione e disposizione spaziale delle molecole (cenni). 

3 – Gli Alcheni: il carbonio ibridato sp2; 

La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni; 

l’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena, geometrica (cenni). 

Proprietà fisiche: insolubili in acqua; 

Reazioni di addizione al doppio legame. 

4 – Gli Alchini: il carbonio negli alchini è ibridato sp; 

La formula molecolare e la nomenclatura negli alchini; 

Isomeria negli alchini di posizione e di catena (cenni). 

5– Gli Idrocarburi aromatici: il benzene è un anello di elettroni delocalizzati; 

La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 

Unità D3 

I derivati degli idrocarburi 

1 – Gli Alogenuri alchilici: la nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici (cenni) 

2 – Gli Alcoli, gli eteri e i fenoli: gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile; nomenclatura e 

classificazione degli alcoli; 

Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno. 

Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico. 

3 - Le aldeidi e i chetoni: il gruppo funzionale carbonile è polarizzato; 

La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni, solo concetto e qualche esempio. 

4 – Gli acidi carbossilici: il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali; La formula molecolare e la 

nomenclatura degli acidi carbossilici. 

Abilità/Competenze: 
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- Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e la loro nomenclatura 

- Cogliere l'importanza della struttura spaziale nello studio delle molecole organiche. 

- Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi. 

- Saper distinguere i diversi gruppi funzionali. 

- Comprendere il ruolo dei polimeri nei viventi. 

Unità E 1 

Le biomolecole 

1 – I carboidrati: le biomolecole sono molecole dei viventi; 

i carboidrati sono monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono aldosi e 

chetosi; 

la chiralità: proiezioni di Fischer (cenni) 

i monosaccaridi possono assumere struttura ciclica. Le proiezioni di Haworth (cenni) 

I disaccaridi sono costituiti da due monomeri; lattosio, maltosi e saccarosio; 

i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi. 

2 – I lipidi: si dividono in saponificabili e non; i trigliceridi sono triesteri de lglicerolo. 

Il sapone forma un’emulsione con i grassi in acqua. 

I fosfolipidi sono molecole antipatiche. 

Gli steroidi comprendono colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei (cenni). 

3 – Gli amminoacidi e le proteine: negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico. 

Gli amminoacidi sono molecole chinali 

Gli amminoacidi sono classificati in base alla catena laterale R 

La struttura ionica degli amminoacidi è dipolare 

I peptidi sono i polimeri degli aminoacidi.(cenni) 

Le proteine si classificano in diversi modi (cenni) 

La struttura primaria è la sequenza degli amminoacidi. 

La struttura secondaria è la disposizione spaziale degli amminoacidi. 

La struttura terziaria definisce la forma della proteina; la struttura quaternaria. 

La denaturazione 

4 – I nucleotidi e gli acidi nucleici: i nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo 

fosfato. 

La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione. 

Abilità/Competenze: 

- Comprendere la funzione biologica dei carboidrati. 
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- Distinguere fra zuccheri di riserva e di struttura. Individuare le differenze di proprietà biologiche sulla base 

dei loro legami. 

- Comprendere la funzione biologica dei lipidi. 

- Descrivere la struttura delle molecole dei trigliceridi . 

- Spiegare il valore alimentare dei trigliceridi di origine animale e vegetale. 

- Descrivere le caratteristiche funzionali dei fosfolipidi. 

- Comprendere il ruolo degli steroidi nell'organismo. 

- Comprendere la funzione biologica delle proteine e saper mettere in relazione la loro complessità con la 

loro specificità. 

- Riconoscere i gruppi funzionali degli amminoacidi e spiegare come si forma un legame peptidico. 

- Descrivere i quattro livelli di complessità strutturale delle proteine . 

- Riconoscere che le molteplici informazioni contenute negli acidi nucleici risiedono in una sequenza di basi 

azotate. 

Unità E 2 

La bioenergetica 

1 – Gli scambi energetici negli esseri viventi: 

Gli organismi convertono in forme diverse l’energia. 

Le vie metaboliche comprendono molte reazioni catalizzate dagli enzimi. 

Le reazioni esoergoniche sono spontanee, quelle endoergoniche non sono spontanee. 

( cenni) 

2 – Gli enzimi nel metabolismo cellulare: le reazioni cellulari possono essere spontanee ma troppo lente. 

Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione. 

L’azione di molti enzimi dipende dalla presenza di cofattori e coenzimi. 

La regolazione dell’attività enzimatica mantiene l’omeostasi. 

La regolazione allosterica 

La temperatura e il pH agiscono sull’attività enzimatica. 

3 – Il ruolo dell’ATP: l’idrolisi dell’ATP libera energia; 

L’ATP è l’agente accoppiante tra le reazioni endoergoniche e esoergoniche 

Abilità/Competenze: 

- Saper descrivere le caratteristiche del metabolismo cellulare. 

- Saper spiegare il concetto di via metabolica e descriverne l'andamento. 

- Saper individuare il collegamento fra struttura e funzione dell'ATP. 

- Saper individuare le reazioni in cui intervengono NAD e FAD. 
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- Comprendere il ruolo degli enzimi nel metabolismo cellulare. 

- Saper individuare i diversi modi in cui viene regolata l'attività enzimatica. 

Unità E 4 

Il metabolismo del glucosio 

1 – Una panoramica sull’ossidazione del glucosio : 

Il glucosio è la fonte principale di energia. 

Le reazioni metaboliche del glucosio coinvolgono diversi enzimi e coenzimi 

Alla glicolisi può seguire un processo aerobico o anaerobico. 

2 – La glicolisi. 

Fase endoergonica ed esoergonica, svolta in versione semplificata. 

Il bilancio della glicolisi. 

3 – La respirazione cellulare: avviene nei mitocondri in presenza di ossigeno. 

La decarbossilazione ossidativa del piruvato produce acetil.CoA e libera CO2. 

Il ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativi e la catena respiratoria, la sintesi di ATP; l’ATP sintasi. (tutto svolto 

in versione semplificata). 

4 – La fermentazione: la fermentazione non produce ATP ma ossida i coenzimi ridotti. 

La fermentazione alcolica; la fermentazione lattica. 

Il metabolismo aerobico produce 32 ATP per molecola di glucosio (cenni) 

Abilità/Competenze: 

- Saper riconoscere le tappe della glicolisi. 

- Individuare l'importanza pratica delle fermentazioni degli zuccheri. 

- Afferrare il concetto di genesi di biomolecole, contrario a quello degradativo. 

Unità E 5 

La regolazione del metabolismo 

1 – Funzioni e controllo dell’alimentazione: durante le 24 ore di alternano diversi cicli di nutrizione/digiuno 

Organi e tessuti hanno esigenze energetiche e metaboliche differenti. 

2 – Il metabolismo degli zuccheri: digestione dei carboidrati ( cenni ) 

La via del pentoso fosfato. 

Il glucosio immagazzinato come glicogeno (cenni) 

Il glucosio sintetizzato da altre molecole. 

6 – La regolazione ormonale del metabolismo energetico: insulina, glucagone, adrenalina e cortisolo. 

Abilità/Competenze: 
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- Individuare le altre molecole fonti di energia e i meccanismi che ne regolano il metabolismo (a grandi 

linee). 

- Cogliere i nessi e le interazioni tra i diversi processi metabolici. 

Unità E 6 

La genetica di virus e batteri 

1 – La genetica dei virus: il genoma dei virus come modello ideale; 

Virus a DNA o a RNA; virus diversi hanno cicli vitali diversi. 

2 – La genetica dei batteri: i batteri classificati in base alla forma o al metabolismo; 

Batteri Gram positivi e Gram negativi; 

Il genoma batterico comprende cromosomi e plasmidi. 

3 – Il trasferimento genico nei batteri: i batteri possono scambiarsi il materiale genico in tre modi diversi; la 

coniugazione è legata alla presenza del plasmide F; 

Il fattore F può integrarsi nel cromosoma batterico. 

Il plasmide R conferisce resistenza ai farmaci; 

La trasformazione permette di incorporare il DNA presente nell’ambiente ( cenni) 

La trasduzione è uno scambio di materiale genico che avviene grazie ai virus ( cenni) 

Abilità/Competenze: 

- Individuare le caratteristiche peculiari del genoma batterico. 

- Comprendere la rilevanza della presenza dei plasmidi nella cellula batterica e le conseguenze che ne 

derivano. 

Unità E 8 

Il DNA ricombinante 

1 – Gli strumenti dell’ingegneria genetica: la tecnologia del DNA ricombinante è alla base dell’ingegneria 

genetica; l’estrazione del DNA; gli enzimi di restrizione tagliano il DNA; 

i frammenti di DNA si separano mediante elettroforesi su gel; 

le ligasi saldano insieme i frammenti di DNA; gli enzimi di restrizione sono strumenti diagnostici. 

2 – Clonare il DNA: il clonaggio genico è l’inserimento di un gene animale o vegetale in un batterio; il vettore 

di clonaggio è un plasmide con caratteristiche definite; 

3 – Replicare il DNA in provetta: la PCR produce in provetta molte copie dello stesso frammento di DNA; la 

PCR usata in campo microbiologico, giudiziario e di ricerca medica. 

4 – Sequenziale il DNA: dai geni ai genomi 

Il sequenziamento permetto di ottenere la sequenza ordinata dei nucleotidi di un genoma. 

Il sequenziamento permette di diagnosticare alcune malattie genetiche; 

Oggi conosciamo la sequenza di centinaia di genomi. 
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Abilità/Competenze: 

- Comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante. 

- Descrivere le tappe da seguire per ottenere DNA ricombinante. 

- Descrivere i possibili usi dei diversi tipi di colture cellulari. 

- Capire le motivazioni per cui gli scienziati ricorrono all'ingegneria genetica nelle piante e negli animali. 

 

Monticello, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe      L’insegnante. 

Claudio Maccalli       Letizia Marena 

Lavinia Testa   

 

Storia dell’Arte 

Relazione 

Prof. Claudia Molteni 

All’Istituto Statale “Villa Greppi” il liceo linguistico prevede 2 ore settimanali di storia dell’arte durante il 

triennio. Il percorso che si svolge durante questi tre anni parte con un’unità didattica sulla lettura dell’opera 

d’arte e prosegue con lo studio dell’arte fino alla fine della quinta, utilizzando il corso Itinerario nell’arte 1, 2, 

3 versione verde di Cricco e Di Teodoro, Zanichelli. 

Il programma triennale parte dal periodo greco e si arriva all’architettura contemporanea e all’arte informale, 

considerando sempre come centrale l’analisi dell’opera d’arte non solo da parte dell’insegnante, ma 

stimolando gli studenti a divenire autonomi ed acquisire le competenze nella lettura dei manufatti artistici 

senza dimenticare che, obiettivo fondamentale, è importante che sappiano apprezzare l’arte come fattore 

personale. 

Durante le classi terza sono state introdotte anche lezioni CLIL in lingua inglese, più precisamente: 

• Before starting: some new words 

• Reading a painting: “Femme a cote d’un echiquier” by Henry Matisse 

• About a sculpture 

• The role of the Greek Temple – The Peripteral Temple – The Doric Order 

• Praxiteles 
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• Six different statues from the Hellenistic time 

• The domus: the ancient Roman house 

In quinta le lezioni sono state svolte in collaborazione con gli studenti. Quando era prevista un’introduzione 

generale all’argomento lo spiegavo io, ma poi i singoli artisti e le loro opere sono state trattate dagli studenti: 

all’inizio dell’anno ognuno si è fatto carico di un argomento e si è organizzato procurando anche le immagini 

per la lezione. Io mi sono limitata a intervenire per sottolineare alcuni aspetti o per completare la 

spiegazione. 

In quinta opto per questo tipo di didattica perché, in questo modo, gli studenti hanno la possibilità di 

mettersi alla prova nel parlare davanti a un pubblico e nell’organizzare i contenuti. Inoltre, la classe capisce 

quanto una lezione può essere più o meno coinvolgente a seconda di come il relatore la organizza, parla e si 

pone nei confronti degli uditori. 

Questa modalità di esposizione evidenzia anche l’autonoma capacità di analisi di un’opera d’arte che ogni 

studente ha raggiunto (o non ha raggiunto), la sua abilità nell’esporre e rendere coinvolgente un argomento. 

In 5LA posso dire che gli alunni hanno presentato gli argomenti mediamente ad un livello buono, in molti 

casi eccellente e tutti hanno partecipato con grande serietà e responsabilità alle esposizioni. 

Le verifiche svolte sono state fondamentalmente a test chiuso con risposte multiple oppure con un numero 

di righe definito per la risposta. Inoltre, l’esposizione delle opere di uno o più artisti con modalità lezione ai 

compagni è stata valutata. 

L’ultima verifica è stato un test chiuso utilizzando Microsoft Forms e dando un tempo molto limitato per 

svolgerla, in modo da ridurre quasi a zero la possibilità di copiare. I risultati sono infatti stati in linea con 

quelli del resto dell’anno. 

Con questa classe ho partecipato allo stage a Vienna di una settimana (inizio classe quarta), abbiamo anche 

visitato il museo di Santa Giulia a Brescia (in classe terza) e Mantova con il Palazzo Ducale (in classe quarta), 

inoltre in terza li ho accompagnati a Parma durante un’uscita con un gruppo di studenti tedeschi. In classe 

quarta siamo anche andati a Siracusa tre giorni per vedere due tragedie greche recitate nel teatro greco, 

viaggio che ci ha permesso di visitare anche il parco archeologico e il museo. Insieme, perciò, abbiamo 

passato parecchio tempo extrascolastico, che ci ha permesso di conoscerci meglio. Gli studenti sono molto 

simpatici, persone sensibili, attente, con personalità molto diverse, alcune un po’ istrioniche, ed hanno 

dimostrato di essere sempre interessate agli stimoli culturali. 

Durante il periodo di lockdown per il Covid-19 abbiamo elaborato un video #IORESTOACASA legato alle 

opere d’arte. 
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La classe 5LA ha percorso un processo di maturazione, nel triennio, che ha permesso loro di partecipare alle 

lezioni con interventi sempre più pertinenti e focalizzati. 

Molti di loro hanno genuinamente apprezzato la storia dell’arte, lo dimostra il fatto che hanno incominciato a 

visitare mostre e città d’arte autonomamente, mostrando un interesse che va al di là dello studio scolastico. 

Monticello, maggio 2020 Claudia Molteni 

Programma 

CONOSCENZE 

Assimilazione dei contenuti disciplinari relativi alle linee di sviluppo del percorso storico e all’acquisizione dei 

codici linguistici appartenenti alla pittura, alla scultura e all’architettura. 

ABILITA’ 

1. Riconoscere alcune tipologie architettoniche e iconografiche 

2. Cogliere il valore e il significato relativo agli elementi e delle regole del codice visivo individuandoli nella 

complessità dell’opera d’arte 

3. Riconoscere le tecniche e i materiali utilizzati in un’opera e la dimensione espressiva ad essi connessa 

riconducendoli ad un contesto culturale di riferimento 

4. Individuare e comprendere le funzioni comunicative di un’opera 

5. Cogliere gli elementi stilistici fondamentali di un periodo artistico o di un singolo artista 

6. Collegare le opere d’arte con l’autore e/o il periodo artistico corrispondenti 

COMPETENZE 

a. Organizzare in modo efficace e produttivo lo studio 

b. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia nella propria lingua madre 

c. Saper selezionare i concetti essenziali e le loro relazioni in modo autonomo e saperli rielaborare 

d. Saper elaborare molteplici connessioni all'interno della disciplina e/o altre discipline 

e. Utilizzare i mezzi informatici per rendere più efficace e completa la fruizione dell’arte 

f. Sapersi orientare all'interno di ambiti ed esperienze artistiche diversificate (musei, mostre, siti archeologici, 

città d'arte) in modo attivo, competente e consapevole. 

g. Saper utilizzare la lingua inglese nella comunicazione dei contenuti fondamentali relativi alle esperienze 

artistiche affrontate 

h. Saper relazionare davanti a un pubblico eventuali presentazioni e approfondimenti autonomi 



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – 5LA – ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 

 PAGINA 61 

Il Neoclassicismo: CARATTERI GENERALI 

Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. Ingres: La grande Odalisca; Ritratti 

Antonio Canova: Amore e Psiche; Le tre grazie; monumento Funebre a Maria Cristina d'Austria 

Romanticismo: CARATTERI GENERALI 

Artisti romantici Caspar Friedrich (Abbazia nel Querceto, Viandante sul mare di nebbia), Francesco Hayez (Il 

bacio, L'ultimo bacio di Giulietta e Romeo; Malinconia), Théodore Géricault (La zattera della medusa) 

William Turner: INTRODUZIONE 

Schizzi (Veduta di Londra in lontananza, 1796-97 ca; Cattedrale di Ely, acquarello, 1797; Il declino dell'impero 

cartaginese, 1817 (vedere veloce confronto con Claude Lorrain, Porto di mare con l'imbarco della regina di 

Saba, 

1648); Il Fighting Temeraire viene rimorchiato al suo ultimo ormeggio per essere demolito, 1838; L’incendio 

della camera dei Lord e dei Comuni, La tempesta di neve, 1842; Pioggia, vapore, velocità, 1844 

Impressionismo: CARATTERI GENERALI 

Artisti impressionisti Eduard Manet (Colazione sull’erba – Olympia – Chez le père Lathuille); August Renoir 

(Moulin de la Galette, 1881; L'altalena, 1886;) Mary Cassat (Colazione a letto, 1897); Berthe Morisot (La Culla) 

Claude Monet: INTRODUZIONE 

Impression soleil levant, 1872 – Studio di una figura en plain air (due versioni) 1875; I covoni (più versioni); Lo 

stagno delle ninfee (più versioni), La cattedrale di Rouen (serie). 

Post-impressionismo: CARATTERI GENERALI 

Artisti post-impressionisti: Paul Gauguin (La visione dopo il sermone – Ma come, sei gelosa? 1892– il cavallo 

bianco 1898 ; Henry Toulouse-Lautrec Al Salon Rue de Mopulins 1894; Al Mulin Rouge 1892) 

Vincent Van Gogh: INTRODUZIONE 

I mangiatori di patate 1885 –Veduta di Arles con iris in primo piano 1888 – Notte stellata sul Rodano 1888; 

Notte stellata 1889 - Autoritratto (1889) – Campo di grano con volo di corvi 1890 

Paul Cézanne: INTRODUZIONE 

La casa dell’impiccato 187 3– I giocatori di carte (2 versioni, 1895)) –Le Bagnanti 1906 - Natura morta con 

mele e arance (1899) - La montagna di Sainte Victoire (più versioni) 

Art Nouveau e architettura del ferro: CARATTERI GENERALI 
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Opere e artisti del periodo: Palazzo di Cristallo di Paxton 1851; Tour Eiffel a Parigi 1889; Alfons Maria Mucha 

(Poster per Moet & Chandon champagne); Charles Rennie Mackintosh (Hill House Chair); Hector Guimard 

(Ingresso alla metropolitana a Parigi); Victor Horta (interno di Casa Tassel a Bruxelles). 

Gustav Klimt: INTRODUZIONE 

Giuditta (due versioni 1901 e 1909) – Le tre età della donna 1905 - Il bacio 1908 – Ritratto di Adele Block 

Bauer 1907 - Morte e vita 1916 

Antoni Gaudì: INTRODUZIONE 

Parco Güell 1900-1914; Casa Milà 1906-1912; Sagrada Familia 1883 ad oggi 

Espressionismo: CARATTERI GENERALI 

Artisti espressionisti: Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne per strada 1913, Potsdamer Platz 1914, 

Autoritratto in Divisa 1915); Otto Dix (I sette vizi capitali); George Grosz (I pilastri della società 1926, 

Interrogatorio nazista 1936)) 

Eduard Munch: INTRODUZIONE 

La fanciulla malata 1885-86; Il grido 1893; Pubertà 1894-95; Madonna 1895; Chiaro di luna 1895; Il bacio 

1897; Il sole 1911 

Henry Matisse e i Fauves: INTRODUZIONE 

Donna col cappello 1905; Finestra aperta 1905; La stanza rossa 1908; La danza 1909-10; Odalisca 1926; Figura 

decorativa su sfondo ornamentale 1927 

Wassily Kandinsky: INTRODUZIONE 

Coppia a Cavallo 1906; Cortile del castello 1908; Primo acquarello astratto 1910; Improvvisazione 26 1912; 

Composizione VI 1913; Mosca I 1916; Linea trasversale 1923; Alcuni cerchi – Blu cielo 1940 

Pablo Picasso: INTRODUZIONE 

Periodo Blu: Poveri in riva al mare – Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905) – Periodo precubista: Les 

demoiselles d’Avignon 1907 – Case in collina a Horta del Ebro (1909) Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise 

Vollard Cubismo analitico/sintetico: Natura morta con sedia impagliata Cubismo sintetico: Le Quotidien, 

violino e pipa – Periodo Neoclassico: Maternità 1921; Tre donne alla fontana 1921 - Periodo postcubista: Il 

sogno 1932 Guernica 1937 - Ritratto di Marie-Therese 1937 - Ritratto di Dora Maar 1937 

Futurismo: CARATTERI GENERALI 
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Artisti futuristi: Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al giunzaglio 1912; La mano del violinista 1912); 

Fortunato Depero (Ciclisti, 1922; Grattacieli e tunnel 1930); Tullio Crali (Prima che si apra il paracadute 1939; 

Incuneandosi nell'abitato 1939) 

Umberto Boccioni: INTRODUZIONE 

Autoritratto 1908; La città che sale 1910; Stati d’animo; Gli addi, Quelli che vanno, Quelli che restano 

1911(prima e seconda versione); Dinamismo di un footballer 1913 

La Metafisica CARATTERI GENERALI 

Giorgio De Chirico: Breve biografia - Tritone e Sirena 1909 (far vedere di Arnold Bocklin Tritone e Nereide 

1875); l’enigma dell’oracolo 1910; L’enigma dell’ora 1911; Ettore e Andromaca 1917; Le muse inquietanti 

1917; La Vittoria 1928 

Dada: CARATTERI GENERALI 

Introduzione del movimento in Svizzera- Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta 1913; Fontana 1917 – 

L.H.O.O.Q.-1919 - Man Ray: Cadeau 1921; Le violin d’Ingres 1924; Untitled (Tanja Ramm) 1930; Mer de merde 

Il Surrealismo CARATTERI GENERALI 

Artisti surrealisti: Juan Mirò (Il carnevale di Arlecchino 1924-25; Uomo e donna davanti a un mucchio di 

escrementi 1935; La scala dell'evasione (serie delle Costellazioni) 1940) - Renè Magritte (L'inganno delle 

immagini 1928-29 - Gli amanti 1928- L'impero delle luci 1953-54) - Salvador Dalì (Il grande masturbatore 

1929; La persistenza della memoria 1931; L'enigma di Guglielmo Tell 1933; Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile 1936) Venere di Milo con Cassetti 1936; Crocifissione 1954; Il torero 

allucinogeno 1970. 

Il Bauhaus e il Razionalismo: INTRODUZIONE 

Opere razionaliste: Sedia Red and Blue di Gerrit Rietveld 1917; sede del Bauhaus a Dessau 1926; Padiglione 

tedesco a Barcellona 1929; Poltrona Barcellona di Mies Van der Rohe 1929; Casa del Fascio a Como di 

Giuseppe Terragni 1932-36; 

Le Corbusier: Villa Savoye 1929-31, Le Modulor e Chaise Longue - LC4 1930; Le modulor 1948 ; Unità di 

abitazione a Marsiglia 1946-52; Cappella di Notre-Dame a Ronchamp 1950-56 

L’informale: INTRODUZIONE 

Alberto Burri: I Catrami e le Muffe (1948 - anni '50); i Sacchi degli anni '50; le Plastiche degli 

anni '60; i Cretti degli anni '70. Sacco e Rosso 1954: Rosso Plastica 1964: Cretto nero 1979: Grande 

Cretto 1985-2015 
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L’architettura contemporanea: Renzo Piano: Centre Pompidou (Beaubourg) a Parigi 1977; Centro Culturale 

Jean Marie Tjibaou Nuova Caledonia 1995-98; Shard London Bridge (La Scheggia) Londra 2012; Frank Owen 

Gehry: Museo Guggenheim a Bilbao 1997. 

Monticello, maggio 2020 

I rappresentanti di classe     L’insegnante. 

Claudio Maccalli      Claudia Molteni 

Lavinia Testa   

 

Prima lingua straniera: Inglese 

Relazione 

La classe 5 LA è formata da 25 alunni, 19 femmine e 6 maschi, tutti provenienti dalla classe 4LA del 

precedente anno scolastico. 

Tutti gli alunni hanno mostrato, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento corretto e un interesse 

continuo e discreto. Un gruppo consistente di alunni ha manifestato una partecipazione costruttiva e 

propositiva oltre ad un impegno serio e tenace. Il resto della classe ha partecipato alle attività didattiche in 

modo attivo e/o adeguato mostrando un impegno generalmente continuo. Tranne il caso di un alunno che 

ha smesso di frequentare le lezioni nel mese di gennaio, la frequenza è sempre stata regolare. 

Il rapporto con l’insegnante è stato sempre positivo, basato sulla correttezza, sul rispetto reciproco e, ove 

possibile, sulla negoziazione degli aspetti metodologici, attività e contenuti. I rapporti fra gli alunni all’interno 

della classe sono stati corretti e non si sono mai verificati episodi di conflittualità. 

Le attività didattiche si sono svolte in presenza fino al 21 febbraio 2020 e a distanza dal 24 febbraio 2020 in 

poi. Fin dai primi giorni della DAD si è riusciti a svolgere regolarmente videolezioni on line e pertanto il 

programma è stato svolto completamente seguendo, anche a distanza come in presenza, un modello a 

spirale attraverso il riutilizzo di apprendimenti già consolidati in contesti diversi ed in situazioni nuove. 

L’utilizzo di questo metodo pur non trascurando gli aspetti grammaticali, lessicali e funzionali della lingua, ha 

privilegiato la competenza comunicativa prevalentemente su tematiche culturali e di attualità. Un apporto 

significativo in questo senso è stato fornito dalla compresenza, un’ora alla settimana, dell’insegnante 

madrelingua che ha cercato di stimolare gli interessi degli alunni coinvolgendoli in un uso “reale” della lingua 

inglese. 

Per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati per la classe, nel primo trimestre sono state 

svolte due verifiche scritte e una orale, mentre nel pentamestre la valutazione è stata prevalentemente 

formativa coerentemente con le delibere del CD in relazione alla valutazione DAD. 

Per le verifiche scritte sono state svolte simulazioni di seconda prova con brani di attualità o estratti da testi 

letterari con domande di comprensione e di rielaborazione e test di comprensione scritta stile FCE. 

Per le verifiche orali sono stati considerati gli interventi degli studenti durante le ore sia di lezione che di 

conversazione e le tradizionali interrogazioni individuali su argomenti di cultura. Dall’analisi di questa serie 

composita di verifiche sommative e formative, è possibile affermare che la classe ha raggiunto mediamente 

una competenza linguistica intorno al livello B2 con alcuni elementi che si confermano al livello C1. 
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La valutazione complessiva dei singoli alunni oltre a fare riferimento alla griglia di valutazione presente nel 

POF e alla griglia di valutazione approvata dal CD relativamente alla DAD, ha tenuto anche conto 

dell’impegno, della motivazione e del progresso negli apprendimenti. Le valutazioni sono sempre state date 

in decimi. 

Per quanto riguarda infine il rendimento e il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono evidenti alcuni casi in 

cui sono stati raggiunti risultati eccellenti e nel complesso si può affermare che la maggioranza della classe 

ha costantemente mantenuto un profitto positivo e comunque adeguato alle richieste e all’impegno profuso. 

 

Monticello Bza, 15 maggio 2020      Il docente: Rosario Nigliazzo 

 

Programma 

Testi adottati:   

Spiazzi, Tavella, Layton – Performer Heritage vol. 1 – Zanichelli  

Spiazzi, Tavella, Layton – Performer Heritage vol. 2 – Zanichelli  

  

Insegnante madrelingua di conversazione: prof.ssa Ruth Leliunas   

  

Il programma d’inglese del quinto anno del liceo linguistico è stato articolato essenzialmente secondo lo 

schema che segue:  

1. Lezioni su aspetti culturali dei paesi anglofoni attraverso l’analisi di opere letterarie e di autori inseriti nel loro 

contesto storico sociale e collegate ad altre espressioni artistiche con l’ausilio dei libri di testo Performer 

Heritage vol. 1e vol. 2.  

1. Lezioni di conversazione su aspetti afferenti il mondo anglofono (prevalentemente da parte dell’insegnante 

madrelingua).  

2. Visione e discussione di almeno due film in lingua originale  

  

In linea con quanto previsto dai Programmi per il Nuovo Liceo Linguistico, l’insegnamento della lingua 

inglese ha avuto come obbiettivo il raggiungimento di una competenza comunicativa corrispondente al 

livello B2 - C1 del Framework Europeo.  

Testi sia di natura scritta che di ascolto sono stati proposti al fine di potenziare le strutture linguistiche e 

ampliare il lessico. Attraverso la riflessione sulla lingua si è inteso sviluppare una competenza che 

permettesse agli studenti di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro ed affrontare specifici 

contenuti disciplinari. Si è voluto inoltre stimolare il confronto tra culture diverse e introdurre momenti 

funzionali all’alternanza scuola/lavoro.  

  

Competenze   

• Sa comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali  

• Riconosce in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua studiata ed è in grado 

di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro  

• Utilizza la lingua straniera per un approccio analitico ai contenuti proposti, mostrando al contempo 

opportune capacità di sintesi e di rielaborazione critica e personale  

• É in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari  

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio  
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• Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di 

studio  

  

Abilità (livello B2/C1 dello European Framework)  

• Listening: è in grado di capire un chiaro input linguistico di tipo standard su contenuti familiari 

regolarmente incontrati al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc.; comprende le discussioni di tipo 

tecnico o accademico nel proprio campo di specializzazione  

• Speaking: interagisce con apprezzabile grado di fluenza e spontaneità in molte situazioni durante un 

viaggio in un paese dove sia parlata la lingua oggetto del suo apprendimento; l’interazione con i parlanti 

nativi si sviluppa senza eccessivo sforzo da entrambe le parti  

• Reading: è in grado di capire un’ampia gamma di testi, anche lunghi, nel dettaglio, fino a saper 

individuare il significato implicito o formulare ipotesi interpretative  

• Writing produce testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e sa esporre la propria opinione 

esplicitando i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni  

  

Contenuti (periodo dal 01/09/2019 al 21/02/2020 con attività didattiche in presenza)  

• Cultura: approccio ad autori significativi e principali correnti letterarie afferenti all’epoca moderna del 

Regno Unito o dei paesi anglofoni, con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, 

la poesia, il testo teatrale; approfondimento dei temi proposti con l’analisi testuale all’interno della sfera 

musicale, artistica, cinematografica, ecc.   

• The Romantic Age  

• Britain and America (pp. 242 – 243)  

• The Industrial Revolution (pp. 244 – 245)  

• The French Revolution pp. 248 – 249)  

• A New Sensibility (pp. 250 – 251)  

• The Gothic Novel (p. 253)  

• Romantic Poetry (pp. 259 – 260)  

• William Wordsworth  

• life and works (pp. 280 – 281)  

• A certain colouring of imagination (pp. 281 – 282)  

• Daffodils: text analysis (p. 286)  

• My Heart Leaps Up: text analysis (p. 261)  

• Edgar Allan Poe  

• life and works (pp. 324 – 325)  

• The Tell-Tale Heart (pp. 326 – 328)  

• The Black Cat  

• The Victorian Age  

• The dawn of the Victorian Age (pp. 4 – 5)  

• The Victorian Compromise (p. 7)  

• Early Victorian thinkers (pp. 12 – 13)  

• The American Civil war (pp. 14 – 15)   

• The later years of Queen Victoria’s reign (pp. 17 – 18)  

• The late Victorians (pp. 20 – 21)  

• Charles Dickens  

• Life and works (pp. 37 – 38)   
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• Oliver Twist: plot and features (p. 39)  

• excerpt: “The workhouse” (pp. 40 – 41)  

• excerpt: “Oliver wants some more” (pp. 42 – 43)  

• Oliver Twist: the film – differences with the book  

• Oscar Wilde  

• Life and works (pp. 124 – 125)  

• The Picture of Dorian Gray: plot and features (p. 126)  

• excerpt: “The preface” (p. 127)  

• excerpt: “The painter’s studio”: text analysis (pp. 129 – 130)  

• excerpt: “Dorian’s death”: text analysis (pp. 131 – 133)  

•  The Importance of Being Earnest: plot and features (pp. 136 – 137)  

• excerpt: “The interview”: text analysis (pp. 137 – 138)  

• The Importance of Being Earnest: the film  

  

Contenuti (periodo dal 24/02/2020 con attività didattiche a distanza – videolezioni tramite Teams)  

• The Modern Age  

• From the Edwardian Age to the First World War (pp. 136 – 137)  

• Britain and the First World War (pp. 158 – 159)  

• The Age of Anxiety (pp. 161 – 163)  

• The inter-war years (pp. 166 – 167)  

• The Second World War (pp. 168 – 169)  

• The USA in the first half of the 20th century (pp. 173 – 175)  

• The modern Novel (pp. 180 – 181)  

• The interior monologue (pp. 182 – 185)  

• The War Poets (p. 188)  

• Rupert Brooke  

• life and works (p. 188)  

• The soldier: text analysis (p. 189)  

• Wilfred Owen  

• life and works (p. 190)  

• Dulce et Decorum est: text analysis (p. 191)  

• Siegfried Sassoon  

• life and works (p. 192)  

• Suicide in the trenches: text analysis (photocopy)  

• excerpt: “A soldier’s declaration” (photocopy)  

• James Joyce  

• Life and works (pp. 248 – 250)  

• Dubliners: structure, style and themes (pp. 251 – 252)   

• Dubliners: Eveline  

• Dubliners: The Dead  

• George Orwell  

• Life and works (pp. 274 – 275)   

• Animal Farm   
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• Nineteen Eighty-Four: plot and features (pp. 276 – 277)  

• excerpt: “Big Brother is watching you” (pp. 278 – 279)  

• excerpt: “Room 101” (pp. 280 – 282)  

• Visione e commento in classe dei seguenti Film in lingua originale:  

• Oliver Twist (by Roman Polanski based on Dickens’ novel)  

• The Importance of Being Earnest (by Oliver Parker based on Wilde’s play)  

  

Una particolare attenzione allo sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative è stata posta dall’insegnante 

madrelingua, prof.ssa Ruth Leliunas, durante le lezioni di conversazione che si sono svolte in compresenza 

con l’insegnante della classe per un’ora alla settimana. Durante queste ore con la prof.ssa Leliunas sono stati 

trattati argomenti di attualità come: the immune system, coronavirus, BBC 

news, current affairs, women’s right, anche tramite attività di role-play. Sono stati inoltre trattati i seguenti 

argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione: Magna Charta; Bill of Rights; Declaration of 

Human Rights; the Italian Parliament; comparing the parliamentary system in Italy and GB; the elections.  

  

Monticello, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe      I docenti. 

Claudio Maccalli       Rosario Nigliazzo 

Lavinia Testa        Ruth Leliunas 

 

Seconda lingua straniera: tedesco 

Relazione 

Insegnante Gabriella Montali 

La classe ha sviluppato in questi cinque anni un rapporto cordiale con l’insegnante. 

Ha sempre mostrato interesse e partecipato con entusiasmo alle iniziative proposte all’estero, (scambio con 

Linz am Rhein e settimana studio a Vienna), raggiungendo globalmente un discreto livello di competenza 

linguistica. 

Tuttavia, nel corso del triennio non sono emerse punte di eccellenza nella mia disciplina e solo un numero 

esiguo di studenti si è attestato costantemente su risultati veramente buoni. Uno studio forse fin dall’inizio 

un po’ superficiale delle strutture della lingua, accompagnato da conoscenze lessicali imprecise hanno fatto sì 

che nel triennio, aumentando le difficoltà delle richieste e degli argomenti di discussione, la classe si 

accontentasse spesso di svolgere abbastanza scolasticamente i compiti assegnati e di studiare in vista delle 

verifiche scritte e orali. 

A varie riprese, l’insegnante ha svolto ore dedicate a fornire alla classe aiuti per migliorare il metodo di studio 

e il livello di competenza, ma i risultati non sono stati sempre di grande soddisfazione. 
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Il quadro finale della classe nella mia disciplina é pertanto mediamente accettabile, ma non solidamente di 

livello B2. Alcuni studenti non hanno raggiunto negli scritti risultati stabilmente di sufficienza. Nell’orale la 

classe reagisce discretamente su materiale preparato e studiato, risulta in difficoltà nella formulazione della 

propria opinione e in fase di argomentazione se la richiesta di intervento è estemporanea. 

Causa la situazione emergenziale del corrente anno scolastico, il programma è stato ulteriormente ridotto, 

anche per permettere agli studenti di poter dominare meglio le varie tematiche trattate su una parte limitata 

di programma. 

 

Programma 

Testi in adozione: 

Montali, Mandelli, Czernohous-Linzi, Perspektiven + Autorenporträts, Loescher Verlag, Torino, 2012 

Si sono trattate alcune parti delle lezioni 2-6 del manuale in adozione Perspektiven, approfondite da letture 

di brani o altri autori contenuti in Autorenporträts o distribuite alla classe in forma di fotocopia 

N.B: Le abilità potenziate rispettano le richieste del Zertifikat Deutsch als Fremdsprache B2: · comprendere 

conversazioni e prendere appunti o correggere informazioni date; · comprendere testi di media lunghezza di 

tipo giornalistico o comunque informativo relativi a problemi della vita contemporanea. · scrivere lettere 

formali a redazioni di giornali su problematiche attuali. · commentare foto e scegliere documenti esponendo 

i pro e contra; esporre il proprio punto di vista su un problema, partendo da un breve articolo letto. · 

esprimere la propria opinione in merito a problematiche della vita contemporanea. 

COMPETENZE ALLA FINE dell’ultimo anno di corso: LIVELLO B2 

Si è in grado di afferrare i punti essenziali di testi complessi e di capire argomenti concreti e astratti; si riesce 

a comprendere anche conversazioni non troppo specialistiche su argomenti diversi (ambientali, sociali, storici, 

artistici, multimediali, psicologici). Si è in grado di esprimere in modo chiaro il proprio parere riguardo a vari 

argomenti, anche storici, letterari e artistici, illustrare il proprio punto di vista in merito a questioni di attualità, 

e indicare vantaggi e svantaggi di diverse opzioni. 

Competenze trasversali: sapere svolgere sintesi da L1 a L2 e viceversa; travasare conoscenze da una disciplina 

all’altra per risolvere problemi o raggiungere una comprensione più approfondita dei fenomeni; sapere 

sostenere il proprio punto di vista con argomentazioni in sede di discussione; svolgere presentazioni in 

lingua con power point e/o come relazioni di fronte alla classe su argomenti studiati e / o approfonditi 

personalmente con qualche collegamento interdisciplinare. 
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Premessa 

Programma di lingua 

Ripresa e approfondimento sistematico delle funzioni e strutture di base della lingua tedesca utilizzando 

principalmente il testo Perspektiven (schede riassuntive presenti nell’Arbeitsbuch). Traduzioni per sintetizzare 

e migliorare il ivello specialistico della lingua storica e letteraria. Esercitazioni scritte sui testi similari a quelli 

proposti dal Nuovo Esame di Stato. Potenziamento della conversazione nelle ore dedicate alla madrelingua e 

ad argomenti di attualità. 

 

Programma di letteratura e civiltà 

Delle quattro ore settimanali, due sono state dedicate all'analisi di testi letterari fino a gennaio. Nel 

pentamestre le ore si sono ridotte a tre come richiesto dalla presidenza per permettere alla classe di svolgere 

solo 4 ore di lezione al giorno in modalità DAD. 

Per favorire l'uso attivo della lingua, lo studio della storia della letteratura é stato inserito in una cornice 

tematica in modo tale che fosse possibile utilizzare anche i testi letterari per discussioni su problematiche 

vicine alla realtà dei ragazzi. 

Il programma di 4 sulla Romantik é stato sostanzialmente ripreso nelle sue linee fondamentali causa il ritorno 

in classe di una alunna che aveva frequentato la classe quarta negli Stati Uniti. In quinta ü stato presentato ex 

novo solo H. Heine. 

In conformitá con la nuova impostazione dell’esame di maturitá, sono state scelte poi alcune tematiche 

suscettibili di trattazione interdisciplinare: la povertá, l’educazione, la crisi d’identità dell’uomo moderno; la 

guerra e le generazioni perdute; la Hitlerzeit e l’Olocausto, La Guerra Fredda) 

a. 

b. Panorama storico 

Sono stati trattati a grandi linee gli avvenimenti storici più significativi dell’'800 (l'industrializzazione della 

Germania negli anni 30, la politica estera e interna del periodo bismarckiano e l’epoca guglielmina. Per 

quanto riguarda il 900 si sono considerati i periodi critici della storia tedesca: la fine 

della Prima Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica di Weimar, il periodo hitleriano, con particolare 

riferimento alla persecuzione degli Ebrei, il Dopoguerra e la Guerra Fredda (Berliner Blockade, Divisione della 

Germania e di Berlino, la nascita della DDR e della dittatura socialista nella Germania Est, la costruzione e la 

caduta del Muro, infine la riunificazione), argomento già lungamente trattato anche in precedenza (Da: 

Komplett Band 2 Lektion 12, e ripreso con le schede storiche di Perspektiven; Lektion 5) 
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Di seguito le tematiche trattate. 

 

TEMATICHE ABILITA’ COLLEGAMENTI CULTURALI 

Viaggiare  

Lektion 1 

Ripresa del tema Viaggio e amore 

nel Romanticismo 

Letteratura: Heine romantico e la 

cultura popolare Die Lotusblume; 

Loreley 

Emarginazione sociale 

Lektion 2 

Saper parlare dello sviluppo 

dell’industria in Germania, 

indicando luoghi, tipi di industria 

e fenomeni sociali connessi. 

Sapere inquadrare nella cornice 

sociopolitica degli anni 30 e 40 

dell’800 la letteratura impegnata 

(Junges Deutschland) 

Analizzare la letteratura 

impegnata (poesie, opere teatrali) 

Analizzare quadri e sculture di 

autori impegnati 

Saper individuare nell’opera di 

Heine gli influssi di Marx 

Cogliere il collegamento fra il 

teatro moderno aperto di 

Büchner e il teatro epico di Brecht 

Individuare i tratti essenziali del 

pensiero di Brecht attraverso la 

lettura di brevi testi in prosa. 

Storia:  

Zone industrializzate della 

Germania di ieri e di oggi- il 

fenomeno migratorio. 

 

Letteratura: L’arte impegnata 

degli anni 30:  

H. Heine, Weberlied 

Deutschland ein Wintermärchen 

Büchner, Woyzeck 

Brecht, Der gute Mensch von 

Sezuan e il teatro epico; Ein neues 

Gesicht 

Arte Käthe Kollowitz, Städtisches 

Obdach; Picasso, Die Armen am 

Meeresstrand 

Günter Wallraff, Ganz unten e la 

situazione dei lavoratori stranieri 

in Germania  

(excursus sui Gastarbeiter) 

 

Alla ricerca di una propria 

identità fra bisogni individuali 

e imposizioni sociali. 

 

Saper parlare di sé, dei propri 

bisogni e sogni  

Individuare, attraverso i testi letti, 

l’influenza della società e della 

Letteratura:  

Th. Fontale: Effi Briest  

F. Kafka, Gib’s auf, Der Schlag ans 

Hoftor, Die Verwandlung (lettura 
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Lektion 3 

 

Lektion 5 

 

 

 

 

educazione sui comportamenti e 

sui bisogni / sogni individuali e 

riflettere sul ruolo dell’educazione 

nello sviluppo dell’individuo 

Comprendere nelle loro linee 

fondamentali le riflessioni / 

critiche di Nietzsche e Freud in 

riferimento alla società del loro 

tempo. 

. 

Individuare nella Secessione 

viennese gli elementi di rottura 

col passato e il rifiuto dei tabú. 

integrale estiva, lettura del 1 ° e 

ultimo capitolo in classe) 

Filosofia: Nietzsche: l’Apollineo e 

il Dionisiaco nella Nascita della 

Tragedia; Zarathustra: Der 

Übermensch (cenni) 

Freud e la psicanalisi: Es, Ich, 

Über-Ich (cenni)  

Arte: Die Wiener Secession: Klimt 

und der Jugendstil; Schiele und 

der Expressionismus 

La 1 e 2 guerra Mondiale 

 

Lektion 4 

Saper descrivere alcuni scenari 

delle due guerre; comprendere 

filmati sull’argomento.  

Evincere dai testi letti l’assurdità 

della guerra. 

Comprendere le ragioni del 

termine: Verlorene Generation. 

Storia: Alcune cause della Prima 

guerra mondiale, la rivoluzione di 

novembre e la nascita della 

Repubblica di Weimar, le fasi della 

repubblica e la salita al potere di 

Hitler 

La letteratura di Guerra (1 e 2 

GM) 

Trakl, Grodek, analisi e breve 

confronto con le immagini di 

Veglia di Ungaretti 

Remarque, Im Westen nichts 

Neues  

Arte: Otto Dix, Tryptichon 

La vita quotidiana in tempi di 

dittatura: totalitarismi 

 

Saper spiegare il fenomeno della 

persecuzione delle minoranze e 

in particolare degli ebrei sulla 

base di discorsi di Hitler; leggere 

e comprendere l’esperienza dei 

Storia: il 3° Reich, la Hitlerjugend; 

la vita nella DDR 

 

Horvath, Jugend ohne Gott 
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campi di concentramento 

Comprendere poesie 

dell’Olocausto e l’estetica del dire 

l’indicibile (Nelly Sachs) 

Comprendere i tratti 

fondamentali dei totalitarismi e la 

loro influenza sulla cultura 

dell’epoca. 

Individuare gli elementi di critica 

sociale in racconti brevi degli anni 

70 di autori della DDR 

Saper esporre in forma sintetica 

le fasi salienti della Guerra 

Fredda: Berliner Blockade, 

Eicchtung der Mauer, Fall der 

Mauer, Wiedervereinigung 

La Holocaustliteratur: Nelly 

Sachs: Chor der Geretteten 

 

La letteratura dissidente della 

DDR degli Anni 70:  

R. Kunert Zentralbahnhof (video e 

racconto) 

 

La riunificazione e le sue 

implicazioni: 

Kunze, Die Mauer 

 

 

Monticello, 30 aprile 2020 

I rappresentanti di classe     L’insegnante. 

Claudio Maccalli      Gabriella Montali 

Lavinia Testa        

 

Terza lingua straniera: francese 

Relazione 

La classe ha sin dall’inizio accolto con entusiasmo la proposta del percorso EsaBac e ha sempre partecipato al 

dialogo educativo in modo costante e attivo dimostrando interesse per la materia e gli argomenti proposti. 

Gli alunni si sono distinti per la motivazione e l’ entusiasmo nel volere imparare e partecipare alle attività 

extrascolastiche inerenti la cultura del paese; (settimana di studio a Parigi, stage lavorativo a Cannes, Transalp 

(due studentesse), scambi con il lycée Lalande di Bourg-en-Bresse e con il Lycée international di Valbonne, 

certificazione internazionale C1 e partecipazione al progetto relativo all’alfabetizzazione del francese nella 

scuola primaria). Tutte queste esperienze hanno senz’altro contribuito a rafforzare il rapporto di 

collaborazione con la docente e la motivazione degli studenti. 
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Diversi approfondimenti presentati all’orale, anche durante le ore di conversazione, sia di tipo letterario sia 

riguardanti temi di attualità hanno permesso agli studenti di misurarsi con le loro capacità e sottolineare per 

alcuni di loro le loro ottime capacità linguistiche e comunicative. 

Inoltre, 14 studenti hanno, quest’anno , superato con successo la certificazione internazionale DALF C1. 

Questo esame (di livello universitario) richiede la conoscenza di tutte le strutture della lingua, un 

potenziamento notevole del bagaglio lessicale dell’alunno, della sua competenza di ascolto, di lettura, di 

produzione scritta e orale. La preparazione è stata fatta in classe mediante attività di ascolto tratti da 

documenti autentici, comprensione scritta e orale, conversazione, oltre che l’analisi e la discussione collettiva 

di temi di attualità, riguardanti anche la realtà socioculturale francese. Inoltre, tutte le alunne hanno seguito il 

corso pomeridiano di 14 ore organizzato dall’Istituto e tenuto dalle Prof.sse Frau e Dell’Oro. 

Per quanto riguarda la specificità dell’esame, nel corso del triennio, gli alunni sono stati allenati ad affrontare 

le prove dell’EsaBac il quale prevede come terza prova di Letteratura Francese la scelta tra due tipologie 

diverse. 

Tip. 1: Analyse de texte : analisi di un testo, tratto dalla produzione letteraria francese, dal 1850 ai giorni 

nostri. 

(Questions de Compréhension et d’Interprétation + Réflexion personnelle) 

Tip. 2 : Essai bref (diverso dal Saggio breve italiano), da redigere sulla base di un corpus costituito da quattro 

testi letterari e da un documento iconografico relativi al tema proposto. 

Oltre alla simulazione della terza prova, gli alunni hanno svolto in diversi momenti le tipologie di prove 

previste alle quali sono state dedicate diverse ore per la tecnica (vedi manuale in adozione “EsaBac en 

poche”). Sono stati proposti diversi esercizi da svolgere a casa al fine di preparare al meglio gli alunni alla 

prova scritta. 

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati e il livello della classe risulta molto soddisfacente. Una buona 

parte della classe ha raggiunto infatti buone capacità espressive e di approfondimento dei contenuti; solo 

qualche studente ha incontrato qualche difficoltà nell'organizzazione e nella rielaborazione dei contenuti. Il 

profitto presenta, in genere, risultati migliori nell'esposizione orale piuttosto che nelle prove scritte. 

L’obiettivo prioritario è stata una comunicazione linguistica che permettesse di interagire in contesti 

situazionali diversificati. Tutte le lezioni sono state svolte in francese riducendo al massimo gli interventi in 

italiano anche da parte degli studenti. 

Il percorso letterario è stato ricavato anzitutto da lettura, comprensione e analisi di testi letterari, e dai testi si 

è poi allargato e approfondito il discorso agli autori e al loro contesto letterario. Si è deciso comunque di 

privilegiare l’analisi dei testi letterari rispetto alla vita degli autori. 

Poiché il contesto storico è stato contemporaneamente curato dai docenti di Storia che si sono alternati e il 

contesto letterario italiano dal docente di Lettere, è stata raggiunta certamente in tutti questi ambiti una 

visione letteraria e storica integrata e globale, come richiesto dal progetto EsaBac. Nell’ottica 

dell’interdisciplinarietà propria del percorso EsaBac, sono state svolte lezioni in compresenza con il docente 

di lettere Prof. Zumbo per l’approfondimento di alcuni autori francesi. 

Per quanto riguarda la preparazione dell’orale, sono state svolte lezioni di potenziamento delle abilità orali 

ed approccio ad argomenti di civiltà afferenti al mondo socioculturale francese e di generico interesse 

culturale, in compresenza con la lettrice madrelingua ( un’ora alla settimana). Alla fine del primo 

quadrimestre, la Prof.ssa Santangelo ha affiancato la docente di storia mentre è stata utilizzata l’ora di 

conversazione per approfondire alcune tematiche storiche e sociali dalla Prof.ssa Frau. 

Per i criteri di valutazione delle prove scritte EsaBac ci si è attenuti alla scheda di valutazione fornita dalla 

Regione Lombardia, mentre per la valutazione dell’orale si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, 

della competenza linguistica, della capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale così come degli 

eventuali progressi rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Dalla fine di febbraio gli studenti hanno iniziato la DAD in modo serio e collaborativo. Hanno partecipato alle 

lezioni online con interesse, interagendo con l’insegnante in modo attivo e propositivo. Le prove scritte 

richieste e i lavori assegnati sono stati svolti con serietà e rispetto delle scadenze. Anche durante le prove 

orali, gli studenti si sono dimostrati preparati dimostrando di aver raggiunto, per la maggior parte, sicurezza 

nella competenza comunicativa e la conoscenza dei contenuti. Nel mese di maggio sono previsti incontri 

pomeridiani su Teams in collaborazione con il docente di storia, Prof. Andrea Colombo, per consentire agli 

studenti di prepararsi attivamente in vista della prova orale che prevede una domanda di storia, veicolata in 

lingua francese. 

Monticello, 15 maggio 2020         Prof.ssa Frau France 

 

Programma 

ANNO SCOLASTICO   2019-2020  

DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  

TESTI IN ADOZIONE   
- “Écritures - les incontournables” Ed. Valmartina  

- “EsaBac en poche” Ed. Zanichelli   

CLASSE  QUINTA LA sez. ESABAC 

 

PREMESSA 

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del Baccalauréat 

(EsaBac) si colloca nella continuità della formazione generale nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i 

due Paesi, di dimensione europea. 

Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i 

saper fare linguistici, e favorire l’apertura alla cultura dell’altro, attraverso l’approfondimento della civiltà del 

paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. 

La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel 

contempo, ad apprezzare la diversità. 

Per permettere l’acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata 

stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio delle 

opere letterarie poste a confronto. In quest’ottica vengono presi in considerazione i testi fondanti delle due 

letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici comuni delle 

culture europee. I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e 

quello letterario. 

 

VERSANTE LINGUISTICO  

FINALITA' 

Lo studio della lingua francese, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è volto a formare dei 

cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di “utilizzatore indipendente” in questa 

lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne l’universo culturale che si è costruito nel tempo.   

OBIETTIVI (Classe Quinta)   

In relazione al QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), il livello di competenza 

linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del doppio diploma ESABAC alla fine del 

percorso di formazione integrata è B2 /C1.   
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Competenze 

chiave di 

cittadinanza  

 

- Imparare ad imparare. Comunicare in lingua 

- Progettare 

- Collaborare e partecipare 

- Risolvere problemi 

- Agire in modo autonomo e responsabile.  

Competenze  

 

- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi (livello B2). 

- Interagire in diversi contesti professionali (livello B2). 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati 

(livello B2).  

- Comprendere testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi (livello B2). 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

(livello B2).  

- Comprendere i contenuti specifici di un argomento complesso o testo 

letterario a livello avanzato (livello B2). 

- Argomentare in maniera chiara, autonoma, disinvolta, coerente e 

dettagliata su varie tematiche (livello B2).  

- Produrre testi scritti (Analyse textuelle, Réflexion personnelle, Essai bref) 

ben strutturati a livello avanzato (livello B2).  

Abilità  

 

- Saper comprendere globalmente e analiticamente messaggi orali in 

contesti specifici e diversificati. (livello B2). 

- Saper comprendere a fondo le idee di testi complessi su argomenti sia 

concreti che astratti (livello B2).  

- Essere in grado di padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi.  

- Saper produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti 

ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esplicitando i pro 

e i contro in modo indipendente.  

- Saper produrre testi scritti di vario tipo (Analyse textuelle, Réflexion 

personnelle, Essai bref) ben strutturati con padronanza del lessico e 

ricchezza di contenuti, padroneggiando i registri linguistici. 

- Essere in grado di acquisire una sensibilità letteraria personale.  

- Saper stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del paese 

partner. 

- Saper riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie 

adeguate ad avere contatti con le persone appartenenti ad altre culture.  
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Conoscenze  

 

- Conoscere l'origine e l'evoluzione dei generi letterari. 

- Conoscere gli strumenti interpretativi del linguaggio. 

- Conoscere i generi, le forme testuali e gli elementi caratterizzanti di un 

testo. 

- Conoscere gli autori più rappresentativi della letteratura francese del XIX 

e XX secolo, le loro opere principali e le tecniche di scrittura.  

- Conoscere i contenuti essenziali di un argomento complesso o di un 

testo letterario.  

Attività 

- Studio, analisi e comprensione del periodo storico, sociale e letterario 

affrontato. 

- Lettura, comprensione, analisi, riflessione e commento del testo di 

narrativa. 

- Ascolto e comprensione.  

Metodi  

 

Il metodo seguito è stato principalmente induttivo: partendo da una lettura 

globale del testo letterario, si è proseguito poi con una lettura analitica. 

Tramite una serie di domande, gli allievi dovevano essere in grado di individuare 

l'argomento principale del testo, il genere testuale e il genere letterario. Inoltre, 

dovevano individuare gli elementi fondamentali di ogni testo letterario a livello 

stilistico, sintattico e semantico fino a giungere a una adeguata comprensione 

del testo.  

La preparazione dell'esame EsaBac richiede una solida formazione metodologica. 

Nell'affrontare la produzione scritta, gli allievi sono stati guidati a condurre una 

riflessione argomentata su di un tema proposto. Gli itinerari letterari sono stati 

costruiti secondo un ordine cronologico che comprende il panorama letterario 

del XIX e XX secolo.  

Sono state messe in atto lezioni frontali, interattive, discussioni guidate e 

autonome, analisi del testo. 

 

Strumenti  

 

- “Écritures - les incontournables” Ed. Valmartina 

- “Esabac en poche” Ed. Zanichelli  

- Fotocopie, Internet, filmati specifici, articoli di giornale, dizionario monolingue.  

Verifiche  
La verifica della produzione scritta ha affrontato l'analisi del testo letterario 

attraverso domande di comprensione, riflessione personale e stesura di saggio 
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breve.  

La verifica orale è stata effettuata sulle conoscenze in merito al programma di 

letteratura e, anche con la docente madrelingua, sulla relazione/discussione dei 

temi affrontati nel corso dell'anno e tramite exposés orali di articoli di giornale e 

di contenuti letterari. 

Tempi  

 

Nel trimestre, due verifiche scritte e una verifica orale.  

Nel pentamestre, una verifica scritta in presenza e, nel periodo di Didattica a 

distanza, due lavori scritti EsaBac e exposés di approfondimento di letteratura + 

discussione sull’intero programma di letteratura. 

LINGUA (dal testo: “EsaBac en Poche”)  

L’ANALYSE 

TEXTUELLE 

Comment répondre aux questions de compréhension et interprétation (textes tirés 

de la production littéraire de 1850 à nos jours). 

Comment rédiger une refléxion personnelle de 300 mots environ. 

Excercices d’entraînement : préparation guidée, semi- guidée et libre. (Ripasso) 

L'ESSAI BREF  

 

Comment rédiger un essai à partir d'un corpus de documents constitué de trois 

textes littéraires en français et un en italien (textes tirés de la production littéraire 

du Moyen Âge à nos jours) et d'un document iconographique sur un thème 

transversal à ces documents. 

Excercices d'entraînement: préparation guidée, semi- guidée et libre sur la 

compréhension des documents, sur la capacité d'analyser et interpréter les 

documents en fonction de la problématique posée avec réflexion personnelle qui 

doit répondre à la problématique en associant les documents au savoir acquis. 

(Ripasso) 

 

LETTERATURA (dal testo “Écritures - les incontournables”) 

UNITÉ 1:  
                                          

Le Romantisme  
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LE XIXe SICLE 

ENTRE ROMANTISME ET 

RÉALISME  

 

Introduction: le mouvement romantique français   

Romantisme et Classicisme                                                                           

Les grands thèmes romantiques                                                                                                                                                

Le roman pendant la période romantique                                                    

L’engagement politique des écrivains romantiques                                 

 

                                                       

Victor Hugo:  

La poésie: 

“Demain dès l’aube” (Les Contemplations)   

“Bonjour, mon petit père ! ” (Les Contemplations) 

Le roman historique: 

“La danse d’Esmeralda ” (Notre-Dame de Paris)  

“Une larme pour une goutte d’eau ” (Notre-Dame de Paris)  

“L’alouette ” (Les Misérables)  

“La mort de Gavroche ” (Les Misérables)  

Hugo dramaturge, Hugo poète, Hugo romancier 

Résumé de: “Notre-Dame de Paris”, “Les misérables”                     

Vidéo: “La face cachée d’un Grand Homme”. 

 

 

 

Le Réalisme 

Introduction 

Honoré de Balzac  

“L’odeur de la pension Vauquer” (Le Père Goriot)                         

“La soif de parvenir” (Le Père Goriot)                                               
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“Je veux mes filles” (Le Père Goriot)                                                 

Résumé de:  “Le père Goriot”                               

“La comédie humaine” : structure de l’œuvre  

Stendhal 

“Un père et un fils” (Le Rouge et le Noir)                                         

“Plaidoirie pour soi-même” (Le Rouge et le Noir)  

Le sens de l’œuvre: la tentation de l’autobiographie, le héros 

stendhalien, Stendhal entre Romantisme et Réalisme, Stendhal et 

l’amour        

 

 

              

 

UNITÉ 2:  

 

ENTRE RÉALISME, 

NATURALISME ET 

SYMBOLISME 

                                                                                                           

Gustave Flaubert 

“Lectures romantiques et romanesques” (Madame Bovary)       

“Le bal” (Madame Bovary)  + extrait du film.                                                 

“Maternité” (Madame Bovary)                                                          

“Emma s’empoisonne” (Madame Bovary) 

“Madame Bovary”: le Réalisme, le bovarysme, le procès de Mme 

Bovary. 

                                                                                       

 

Le Naturalisme 

Introduction 

Emile Zola 

“L’alambic” (L’Assommoir)                                                       

“Gervaise cède à la tentation” (L’Assommoir)                      
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“Qu’ils mangent de la brioche” (Germinal)                           

“Quatre heures du matin chez les Maheu” (Germinal) + extrait du 

film. 

“Les Rougon-Macquart” : les buts et les principes de ce cycle 

romanesque, les œuvres et les thèmes, le style 

Résumé de “L’assommoir” et “Germinal” 

Du Réalisme…: le courant réaliste, Stendhal et la chronique, Balzac 

et la recréation de la société, Flaubert et le style                                                                      

…au Naturalisme: les précurseurs, Edmond et Jules de Goncourt, 

Zola, le théoricien du Naturalisme, le groupe de Médan, la fin du 

Naturalisme  

 

Le Symbolisme 

Introduction 

Charles Baudelaire : précurseur du Symbolisme.                                                           

“Spleen” (Les Fleurs du Mal)                                                              

“L’albatros” (Les Fleurs du Mal)                                                         

“L’invitation au voyage” (Les Fleurs du Mal)                                   

“A’ une passante” (Les Fleurs du Mal)                                                          

“Correspondances” (Les Fleurs du Mal)                                           

Un tournant dans l’histoire de la poésie, Spleen et idéal, structure 

des Fleurs du Mal                                                                                            

 

 

                                                                                                                                

UNITÉ 3:  

L’ÈRE DES SECOUSSES 

 

                         

Guillaume Apollinaire 

“Il pleut“ (Calligrammes) 
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 “La colombe poignardée et le jet d’eau“ (Calligrammes) 

“Zone“ (Alcools) 

 

 

Le Surréalisme et le Dadaïsme 

Introduction 

Tristan Tzara 

“ Pour faire un poème dadaïste“ (Manifeste sur l’amour faible et 

l’amour amer)  

André Breton 

“L’écriture automatique“ (Le Manifeste du Surréalisme) 

Paul Éluard 

“La terre est bleue comme une orange“ (L’amour, la poésie) 

“Liberté“ (Poésie et Vérité) 

“La courbe de tes yeux“ (Capitale de la douleur) 

 

Marcel Proust et le temps retrouvé 

“ La petite madeleine“ (Du côté de chez Swann)  

“C’était Venise“ (Le Temps retrouvé) 

“À la recherche du temps perdu”: histoire d’un milieu, histoire d’une 

conscience, temps et mémoire, les techniques narratives de Proust    

 

André Gide et l’éthique   

“ L’attente“ (Les Nourritures terrestres) 

“ Un accident évité“ (L’immoraliste)  

  

    

                

 

UNITÉ :  Ecritures féminines 
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L’ÈRE DES DOUTES 

 

 

Colette 

“ Entre mère et fille“ (La naissance du jour) 

Simone de Beauvoir  

“ Conflit entre mère et fille“ (Mémoires d’une jeune fille rangée)  

 

La décolonisation 

La guerre d’Algérie 

 

L’Existentialisme 

Introduction 

Jean-Paul Sartre et l’engagement 

“L’Existence précède l’Essence“ (L’Existentialisme est un 

humanisme) 

 

Albert Camus  

“Aujourd’hui maman est morte“ 

“Alors j’ai tiré“ 

“ La tendre indifférence du monde“ 

‘’ Éditorial de Combat, 8 août 1945.’’ 

 

Découverte de l’absurde, révolte et humanisme, le cycle de 

l’absurde, ”Le Mythe de Sisyphe”, “Caligula”, vers la révolte.   

                                                                                                                           

Le théâtre de l’Absurde  

Eugène Ionesco et l’anti-théâtre 

“La difficulté de rester homme“ (Rhinocéros) 

 

Lettura integrale di Meursault contre-enquête di Kamel Daoud 
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 E/ O L’Etranger di Camus. 

 

Ogni alunno ha approfondito una corrente letteraria a scelta. 

 

Percorsi tematici : 

1) Il viaggio e la natura 

2) La povertà,  

3) La donna 

4) La guerra : dittatura e democrazia 

5) Il rapporto genitori-figli 

6) La ricerca del sè 

 

Tematiche affrontate nell’ora di madrelingua : 

 

La marginalisation au 21è siècle 

La Cinquième République : les présidents et leurs travaux. 

Les institutions françaises 

Les conquêtes des femmes 

Le Manifeste des 343 

La Négritude : concept 

Léopold Senghor : biographie 

Aimé Césaire : biographie 

 

 

 

Monticello, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe      L’insegnante. 

Claudio Maccalli       France Frau 

Lavinia Testa         
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Scienze motorie 

Relazione 

 

La classe, attualmente composta da 25 alunni di cui 19 femmine e 6 maschi , mi è stata assegnata solo 

quest’anno, e posso affermare per pochi mesi ,visto che poi dal 20 febbraio non li ho più visti. 

Non posso raccontare la storia dei loro progressi di questi cinque anni, posso solo dire che con la classe si è 

instaurato subito un ottimo rapporto , gli alunni sono particolarmente collaborativi e affiatati, , sensibili , 

curiosi e attenti, Il livello di capacità esecutive nelle diverse proposte didattiche si è attestato su risultati 

buoni, a volte ottimi, corrispondente alle potenzialità medie degli alunni. 

Per quanto riguarda la partecipazione la classe si è dimostrata sempre coinvolta e interessata, ha saputo 

utilizzare in modo efficace le sollecitazioni da parte dell’insegnante impegnandosi con costanza nel 

miglioramento dei propri risultati. 

È stato dato spazio alla capacità autonoma di lavoro, la classe ha risposto in maniera positiva dimostrando 

serietà nel portare a termine nei tempi stabiliti il lavoro assegnato; ognuno ha lavorato in maniera 

responsabile e puntuale secondo le proprie capacità e predisposizioni. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati coinvolti gli alunni nel processo di pianificazione delle attività 

dando poi il tempo necessario per comprendere, esercitarsi, applicare. 

Le verifiche sono state in prevalenza pratiche con lo scopo di verificare la qualità dell’apprendimento e la 

capacità di utilizzare le proprie abilità motorie all’interno di un gruppo o di una squadra. Dall’osservazione 

costante degli alunni ho avuto anche la possibilità di valutare anche se per poco, la partecipazione e 

l’impegno ,aspetti che completano la valutazione finale. 

Nella seconda fase , della didattica a distanza, la classe ha continuato a rispondere in modo puntuale alle 

richieste adattandosi alla nuova situazione ,pur con tutte le difficoltà di rendere teorica una disciplina che per 

buona parte è pratica. Il lavoro a distanza è stato principalmente di studio delle regole del badminton , 

seguendo il libro di testo che era l’argomento pratico che si stava svolgendo a febbraio, poi ho invitato loro a 

vedere un film che trattasse di sport o personaggio sportivo ed elaborare un compito scritto che facesse 

nascere considerazioni sui valori dello sport. È stato poi chiesto di realizzare un video sulla giocoleria 

seguendo tutte le indicazioni mandate via mail. 

La valutazione terrà conto del profitto del primo trimestre e poi, terrà conto anche di come ogni singolo 

alunno ha svolto le attività a distanza , compatibilmente a tutte le problematiche che possono essere insorte. 

Prof.ssa Enrica Pucciarelli 

Programma 

CONTENUTI  SVOTI IN PALESTRA Didattica a distanza 

Resistenza di base:  test sui 1000 m di corsa. 

Esercizi preatletica : skip ,  calciata ,  varie andature. 

 Circuiti .Staffette. 

Stretching  tecnica e didattica. Esercizi di mobilità articolare , 

e potenziamento con elastici. 

Esercizi di rinforzo muscolare per muscolatura di arti inferiori, 

superiori della parete addominale e dorsale. 

Test plank. 

Elaborazione con relativo 

elaborato scritto di un film 

inerente lo sport o personaggio 

sportivo. 

Materiale sulle regole del 

badminton anche in lingua 

inglese. 

Materiale video sulla giocoleria e 
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Propedeutica all’uso dei pattini in linea, piccoli circuiti. 

Esercizi di coordinazione. Test funicella 

Sport di squadra :  

-unihockey fondamentali individuali e gioco di squadra. 

 - pallavolo  fondamentali individuali e  di squadra.  

 

Badminton . fondamentali individuali , regole del gioco e 

partite. 

 

 

realizzazione di un video . 

Realizzazione di allenamenti a 

casa su muscoli addominali 

come trattato in palestra 

 

 

 

 

Successivamente al 22 febbraio gli argomenti proposti  e  consegne richieste sono state presentate 

tramite l'ausilio della mail della scuola direttamente alla classe, facendo riferimento al loro libro di 

testo e al materiale allegato. 

Monticello, 15/05/2020 

I rappresentanti di classe      L’insegnante. 

Claudio Maccalli       Enrica Pucciarelli 

Lavinia Testa         

 

Religione 

Relazione 

 

OBIETTIVI  E  CONTENUTI 

 

I 15 alunni che si sono avvalsi dell’Insegnamento della Religione Cattolica hanno gradualmente raggiunto i 

principali obiettivi formativi del triennio: 

 

• _conoscere e rispettare la visione di Dio e dell’uomo presenti nelle grandi  religioni 

• _cogliere le linee fondamentali dell’immagine di Dio espresse nell’insegnamento evangelico 

• _riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera autenticamente umana 

• _diventare consapevoli nei confronti della vita sia sul piano personale sia su quello sociale 

• _cogliere nel Nuovo Testamento gli elementi di un progetto cristiano circa la sessualità. 
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In modo particolare nell’ultimo anno le competenze conseguite permettono loro, tenendo conto delle 

diverse personalità, disposizioni e impegno, di cogliere criticamente i valori della società attuale in rapporto 

alle indicazioni della religione. Per la precisione, s’intendono: i valori scaturiti dall’esperienza psicanalitica del 

Novecento attraverso S. Freud e quelli provenienti dallo studio del Buddismo messo a confronto col 

Cristianesimo (origine e significato del dolore, il desiderio, l’attaccamento alla vita).  

 

METODO 

La lezione frontale poneva i nuclei concettuali, elaborati nel dialogo con la classe e sostenuti mediante letture 

appropriate. La classe ha risposto in modo buono alle proposte impegnandosi sia nello studio sia nel 

dibattito educativo che nasceva dai temi affrontati. In alcuni casi il dialogo è stato vivace con il 

coinvolgimento personale, pertanto si può concludere che ci sia stata una buona crescita positiva raggiunta 

grazie al confronto critico e rispettoso delle diverse posizioni non solo sul piano intellettuale ma anche su 

quello etico e decisionale. Nel raggiungere tali obiettivi la classe ha proceduto in modo autonomo e con un 

discreto rigore nell’esposizione scritta e orale.  

 

LIVELLO  DI  PROFITTO 

L’impegno e lo studio sono stati sempre espressi ad un buon livello: il profitto globale della classe è buono. 

Alcune studentesse si sono distinte per interesse e partecipazione, altre per il rigore e la capacità di 

approfondimento autonoma. 

 

VERIFICHE E SCANSIONE  

Le verifiche sono state di tipo scritto, esse hanno misurato oltre alle conoscenze richieste, la capacità critica 

necessaria per cogliere le visioni diverse nel campo religioso ed etico.  

Monticello Brianza   9 maggio  2020      

Il docente   prof. Peruffo Renato 

 

Programma 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :   

“Confronti 2.0”,  M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali,  LDC 

 

PROGRAMMA   DI   RELIGIONE   CATTOLICA   CLASSE    5  LA 
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4. Il Buddismo: 

1. il percorso spirituale del fondatore 

2. elementi dottrinali 

3. le principali correnti buddiste 

4. punti di contatto col cristianesimo  

  

5. Emergenze ambientali e responsabilità umane: 

1. Plastica, CO2, carbone,  incendi in Amazzonia e Australia 

2. Le responsabilità dell’uomo 

 

6. Cantico dei cantici: quale sessualità? 

     _ la Bibbia e le sue interpretazioni  

 

7. Fede e psicanalisi: 

1. Freud, elementi del pensiero 

2. Il sogno e le sue funzioni 

3. Senso di colpa inconscio e sentimento di colpa cosciente 

4. La coscienza e il codice morale 

 

8. Elementi di bioetica: “Dato e progetto”, la sessualità dal Nuovo Testamento attraverso l’analisi di 

brani biblici. 

1. Interpretazione e attualizzazione 

 

 

La rappresentante di classe      L’insegnante. 

Lavinia Testa        Renato Peruffo 

 

  

 

 


