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Il Consiglio di Classe 

Insegnante Materia 

Anna Rosa Besana Italiano 

Andrea Colombo Storia  

Silvano Bontempi Filosofia 

Caterina Ielapi Matematica 

Nadia Cogliati Fisica 

Elena Conforti Scienze 

Isabella Bettinelli Storia dell’Arte 

Fabiana Vendola 
I lingua straniera: Inglese 

(coordinatrice di classe) 

Deborah Dell’Oro 
II lingua straniera: Francese 

(tutor scolastico) 

Maria Grazia Binazzini III lingua straniera: Russo 

Ruta Leliunas Lettrice di Inglese 

Françoise Santangelo Lettrice di Francese 

Anna Squitieri Lettrice di Russo 

Marco Colombo Scienze Motorie 

Renato Peruffo 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. 
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Breve presentazione del nostro Istituto e delle priorità dell’offerta formativa 

 

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. 
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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 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 arti-
colano come di seguito:  

· Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte delle uni-
versità (ad esempio: saloni dello studente a Erba, Milano, Monza, date open day) tramite affissio-
ne 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 Uni-
versità e Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate dal Rotary Club territoria-
le, con la possibilità di conoscere il panorama dell’offerta universitaria; 2) Incontro di orientamen-
to 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 scienti-
fiche di carattere biologico, chimico, sanitario e medico.  

· Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) - MIUR, intitolato “Per la Scuola - com-
petenze 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 avvicina-
re 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. 
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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 
 
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. 
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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. 

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 chiarez-
za e incisività nell’analisi dei dati, più rigore espositivo, maggiore padronanza della terminolo-
gia. Manca approfondimento. Rielaborazione e collegamenti sono circoscritti. Limitate le com-
petenze 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 suf-
ficienza. 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. Di-
mostra 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. 
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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 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 insufficien-
ze 

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, op-
pure promossi all’unanimità ma senza crediti for-
mativi 

 

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 
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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. 

 

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) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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 rag-
giungere una competenza comunicativa globale in almeno due lingue straniere studiate pari almeno al livel-
lo 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 (in-
glese) 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 filoso-
fia, storia dell’arte, fisica, chimica e scienze.  
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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 linguisti-
che. 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 di-
scipline insegnate in lingua da docenti con competenze linguistiche certificate all’estero (arte in lingua in-
glese). 
 
 
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 studen-
ti 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) 
 
-partecipazione alla rete delle scuole di eccellenza CertiLingua del MIUR che offre ai migliori studenti uscen-
ti, 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 svol-
gersi sia durante l’anno scolastico (per esempio i percorsi di alfabetizzazione in lingua francese nella prima-
ria 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, 
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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 set-
timane.   

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

(Inglese) 

4 4 3 3 3 

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 
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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. 

 

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. 
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Presentazione della classe 

Nonostante all’inizio del percorso di studi la classe apparisse molto numerosa (30 studenti), il gruppo si è 
immediatamente ridimensionato nel secondo anno di corso. Il numero più favorevole ad un lavoro 
partecipato e l’entusiasmo dimostrato dai suoi componenti hanno reso il secondo anno di studi proficuo e 
piacevole, sia per la classe che per i docenti, che si sono sentiti molto stimolati nell’azione didattica. 
 

Il passaggio da biennio a triennio non è stato tuttavia indolore. Il carico di studio si è fatto cospicuo e non 
sempre facilmente organizzabile. Lunghe sono state le contrattazioni tra docenti e studenti affinché gli uni 
riducessero la pressione delle richieste e gli altri si dimostrassero più disponibili a cercare di venire incontro 
alle esigenze di una didattica da triennio sempre più complessa. 
 

Gli esiti di questo percorso sono stati piuttosto variegati: da una parte la stanchezza ha spesso prevalso e 
diminuito non tanto l’impegno, quanto la motivazione, dall’altra il lavoro intenso ed approfondito ha 
portato molti studenti di questa classe ad acquisire competenze veramente apprezzabili in vari ambiti 
disciplinari.  
 

I 21 studenti di questa classe sono quindi arrivati in quinta piuttosto affaticati, ma anche, in molti casi, 
determinati a concludere bene il loro percorso. Non nascondiamo che questa determinazione si sia fatta a 
volte lambire dall’ansia o dal nervosismo, tanto da creare un certo scollamento sia all’interno della classe 
che nei confronti dei docenti, ma, allo stesso tempo, non si può negare che un gruppo di studenti abbia 
costantemente mostrato un impegno esemplare. Tuttavia, in un limitato numero di studenti è prevalso un 
atteggiamento di superficialità che non ha consentito il conseguimento di solide competenze. 
 

Un capitolo a parte merita la considerazione dell’esperienza PCTO. Anche coloro che hanno mostrato minor 
slancio nella partecipazione alle attività in classe, minor impegno personale nello studio e risultati non 
sempre accettabili, si sono applicati nelle attività di alternanza scuola lavoro con serietà e dedizione, 
superando di gran lunga il monte ore minimo richiesto. 
 

Oltre ad attività che hanno coinvolto l’intera classe, altre proposte sono state accolte da singoli studenti o 
da gruppi, cosicché ognuno di loro ha potuto arricchire in maniera personalizzata il proprio patrimonio di 
competenze. Come meglio specificato nelle tabelle che seguono, molti allievi hanno affrontato con 
successo le prove delle certificazioni linguistiche anche in più di una lingua straniera; in tanti hanno 
partecipato a scambi con i paesi stranieri di cui studiano le lingue, nonché a stage lavorativi estivi negli 
stessi paesi; la maggior parte ha aderito alle settimane di studio proposte dalla Scuola in Inghilterra,  
Francia e Russia; alcuni hanno messo a disposizione tempo e competenze per attività di volontariato con 
ragazzi disabili bielorussi; un gruppo, infine, ha partecipato con impegno e ottimi risultati al progetto di 
sensibilizzazione alla lingua francese e alla lingua russa nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

La classe 5LB 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 linguistico a Parigi (a.s. 2018/19). 
- Il progetto educazione alla scuola primaria (a.s. 2017/2018) 
- Il progetto educazione alla scuola media (a.s. 2017/2018) 

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. 
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Il consiglio di classe del quinquennio 

Disciplina 2015/2016 2016/2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Italiano Barbara Caci 
Barbara Caci 
 
Agnese Rotondi 

Anna Rosa 
Besana 

Anna Rosa 
Besana 

Anna Rosa 
Besana 

Latino Barbara Caci 
Barbara Caci 
 
Agnese Rotondi 

   

Storia/Geografia 
Anna Rosa 
Besana 

Anna Rosa 
Besana 

   

Storia   Barbara Ongaro 

Barbara Ongaro 
 
Stefano 
Cazzaniga 

Sara Ferrari 
 
Andrea Colombo 

Filosofia   Barbara Ongaro 

Barbara Ongaro 
 
Stefano 
Cazzaniga 

Silvano 
Bontempi 

Matematica Caterina Ielapi Caterina Ielapi Caterina Ielapi Caterina Ielapi Caterina Ielapi 

Fisica   Nadia Cogliati Nadia Cogliati Nadia Cogliati 

Scienze della 
Terra,  
Biologia, Chimica 

Paola Corti Elena Conforti Elena Conforti Elena Conforti Elena Conforti 

Storia dell’Arte   Isabella Bettinelli Isabella Bettinelli 
Isabella 
Bettinelli 

I lingua straniera: 
Inglese 

Fabiana Vendola Fabiana Vendola Fabiana Vendola Fabiana Vendola Fabiana Vendola 

II lingua straniera: 
Francese 

Angela Molteni 
Angela Molteni 
 
Anna Crippa 

Angela Molteni 
Deborah 
Dell’Oro 

Deborah 
Dell’Oro 

III lingua 
straniera: 
Russo 

Elena Zacchi 
Maria Grazia 
Binazzini 

Maria Grazia 
Binazzini 

Maria Grazia 
Binazzini 

Maria Grazia 
Binazzini 

Scienze Motorie  
e Sportive 

Anna Riva Marco Colombo Marco Colombo Marco Colombo Marco Colombo 

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 

29 22 22 22 21 

Promossi a giugno 14 20 15 15 Tutti ammessi 

Promossi con sospen-

siva 

6 2 7 6  

Non promossi 9 0 0 1  

Trasferiti ad altro isti-

tuto 

0 0 0 0  

 

 

Debiti formativi 

Classe terza Classe quarta 

italiano 4 italiano 5 

inglese 1 inglese 1 

russo 4 russo 4 

matematica 3 matematica 2 

fisica 2 fisica 2 

  scienze naturali 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. 
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Aspetti didattici 

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, 
benché alcune parti di programma siano state trattate in maniera più sintetica, dato il ridotto carico orario 
di ogni disciplina durante la DAD. 

 

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             

Saggio 
            

Analisi letteraria 
            

Comprensione e 
produzione             

Prova orale 
            

Prova pratica             
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Competenze trasversali 

 Ita Sto 

Filo 

Ing 

Fra 

Rus 

Arte Fis Mat 

 

Scien Sc.M Rel 

Competenza 
personale e 
sociale; 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Riflettere su se stessi e 
individuare proprie attitudini          

Gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni          

Lavorare sia in modalità 
collaborativa, sia in maniera 
autonoma 

         

Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 

         

Comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi 

         

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          

 Mantenersi resilienti          

 Favorire il proprio benessere fisico 
ed emotivo          
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Competenze trasversali 

 Ita Sto 

Filo 

Ing 

Fra 

Rus 

Arte Fis Mat 

 

Scien Sc.M Rel 

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          

Pensiero strategico e 
risoluzione di problemi 

         

Trasformare le idee in azioni          

Riflessione critica e costruttiva          

Assumere l’iniziativa          

Lavorare sia in modalità 
collaborativa, sia in maniera 
autonoma 

         

Mantenere il ritmo nell’attività          

 Comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri          

 Gestire l’incertezza, l’ambiguità e 
il rischio          

 Possedere spirito di iniziativa e 
consapevolezza          

 Essere proattivi e lungimiranti          
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Competenze trasversali 

 Ita Sto 

Filo 

Ing 

Fra 

Rus 

Arte Fis Mat 

 

Scien Sc.M Rel 

Competenza 
imprendito-
riale 
(continua) 

 

 

 

Competenza 
in materia di 
consapevolez
za ed espres- 
sione cultu-
rali 

Coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi 

         

Motivare gli altri e valorizzare 
le loro idee, provare empatia 

         

Accettare la responsabilità          

Esprimere esperienze ed 
emozioni con empatia 

         

Raggiungere valorizzazione 
personale, sociale o culturale 
mediante arte e altre forme 
culturali 

         

Impegnarsi in processi 
creativi, sia individualmente 
che collettivamente 

         

 Sviluppare curiosità nei 
confronti del mondo, 
immaginare nuove possibilità 
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Attività integrative svolte nell'anno scolastico 2019/2020 

 

Conferenza AVIS 

Conferenza AIDO 

Conferenza dell’intellettuale Silvio Raffo: La morte dello scrittore nella letteratura del ‘900 

Viaggio di istruzione a Cracovia – feb 2020: 15 partecipanti 

Progetto di educazione alla legalità: Incontro su tema  violenza alle donne 

 

 
Settimane di studio all’estero organizzate dalla scuola 
 

 

Anno di corso Paese e lingua straniera 

Terzo Regno Unito (Bath) - Inglese 

Quarto Francia (Parigi) - Francese 

Quinto Russia (San Pietroburgo) - Russo 

 

 
Scambi di studenti con l’estero 
 

Anno di corso Paese e destinazione dello 
scambio 

Rivolto a 

Terzo Francia (Valbonne) 

Francia (Bourg-en-Bresse): Transalp 

Classe 

2 studentesse 

Quarto Russia (Pjatiigork) 

Francia (Bourg-en-Bresse): Transalp 

6 studentesse 

4 studentesse 

 

 

 

 

Altri progetti che hanno coinvolto le lingue straniere 
 

Anno di corso Progetto 

Terzo Progetto traduzioni durante la settimana del successo formativo 

Progetto introduzione francese nella scuola media 
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Progetto UNITALSI: volontariato con bambini disabili russi a 
Borghetto Santo Spirito (7 studentesse) 

Partecipazione Open Day 

Quarto Tirocinio in università a Milano per russo (8 studentesse) 

Progetto di introduzione al russo nella scuola media (5 studentesse) 

Progetto introduzione francese nella scuola media 

Progetto UNITALSI: volontariato con bambini disabili russi a 
Borghetto Santo Spirito (2studentesse) 

Collaborazione con Comitato Cernobyl di Vimercate (2 studentesse) 

Progetto di poesia russa 

Partecipazione Open Day 

Quinto Partecipazione Open Day 

 

 
 
Certificazioni linguistiche internazionali 

 

Certificazione conseguita Numero studenti 

Inglese – B2/C1 (IELTS) 1 B2 – 3 C1 

Inglese – C1 (CAE) 1 

Francese – C1 (DALF) 4 

Russo TRKI-TORFL B1 3 

 

L’esperienza di PCTO per la classe 5LB  

Seguiti in terza dalla tutor prof.ssa Elena Conforti ed in quarta e quinta dalla tutor prof.ssa Deborah 
Dell’Oro, gli studenti di 5LB hanno affrontato con entusiasmo ed indiscusso impegno le attività di PCTO. 
Molteplici sono state le attività sia in azienda che presso enti.  

Nella pagina seguente è consultabile un prospetto riassuntivo con il monte ore totalizzato dai singoli stu-
denti, indicati con elenco numerico per rispetto della privacy. 
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 Registro monte ore PCTO  

        

 
Numero 

STUDENTE 
O

R
E 

IN
 A

ZI
EN

D
A

  

FO
R

M
A

ZI
O

N
E 

E 
SI

C
U

R
EZ

ZA
 

A
 S

C
U

O
LA

 

A
LT

R
E 

A
TT

IV
IT

A
'  

 

TO
TA

LE
 O

R
E 

 
 

1  79 12 73  164  

2  30,5 12 77  119,5  

3  119 12 259  390  

4  49 12 53  114  

5  185,5 12 178  375,5  

6  105,5 12 163  280,5  

7  0 12 195  207  

8  0 12 143  155  

9  46 12 223  281  

10  218 12 159  389  

11  80,5 12 112  204,5  

12  26 12 249  293  

13  135,5 12 113  260,5  

14  152 12 96  260  

15  0 12 92  104  

16  46 12 203  261  

17  92 12 53  157  

18  30 12 91  133  

19 122 12 257  389  

2o 0 12 334  346  

21 0 12 114  126  
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La didattica a distanza per la 5LB 
 

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

Si è concordato 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 massima del 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 

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 
 

   
italiano 

  

 
9:00-9:55 
 

 
italiano 
 

 
francese** 

 
italiano 
 

 
storia 
 

 
russo 
 

 
9:55-10:50 
 

  
storia 

  
francese 

 
matematica 

 
11:10-12:10 
 

 
russo 
 

 
scienze 
 

 
inglese 
 

 
russo 
 

 
fisica 
 

 
12:10-13:05 
 

 
matematica* 

 
 

 
filosofia 

 
scienze 
 

 
francese 

 
13:05-14:00 
 

 
inglese 
 

 
storia 
 

   

* la quinta ora del lunedì verrà tenuta d’ora in avanti alternativamente dagli insegnanti di matematica e di religione 

** la seconda ora del martedì verrà tenuta d’ora in avanti alternativamente da Dell’Oro e Santangelo (insegnante di conversazione francese) 
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Si precisa che le materie che non vengono rappresentate nello schema hanno comunque portato 
avanti il loro programma, ma 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. 

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 ha espresso una valutazione in decimi per i 
singoli studenti a fine aprile, ed una successiva valutazione a conclusione dell’anno scolastico. Questi 
due voti hanno concorso alla valutazione finale dello scrutinio di giugno, insieme a quelli registrati in pre-
senza prima del 24 febbraio. 



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – 5LB – ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 PAGINA 28 

Relazioni e Programmi 

 

Per ogni disciplina, si riportano la relazione finale del docente sulla classe ed il programma svolto, 
firmato per presa visione ed accettazione dai rappresentanti degli studenti. 

 

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 

PROF.SSA ANNA ROSA BESANA 
 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 5LB 
La conoscenza della classe è, per quanto mi riguarda, approfondita, in quanto ho insegnato 
Storia/Geografia dal primo anno al secondo, e Italiano dalla terza alla quinta. 
La classe ha seguito un percorso di maturazione progressivo e ben strutturato. Dalla classe terza, 
anno in cui ho iniziato l’insegnamento di Italiano, ho potuto allenare gli studenti ad acquisire un 
metodo di studio improntato alla qualità e alla quantità via via crescente degli argomenti letterari 
oggetto di indagine. Dalle competenze di analisi, sviluppate in terza, alla progressiva sintesi dei 
temi, obiettivo della quarta, la quasi totalità degli alunni è giunta a dimostrare mediamente in 
quinta una buona capacità di lettura, analisi e sintesi del testo letterario.  Le difficoltà e incertezze 
evidenziate nell’ambito della scrittura, all’inizio del triennio, si sono complessivamente risolte, 
grazie alla strutturazione di un pensiero più complesso e all’acquisizione di un linguaggio letterario 
specifico in grado di esprimerlo. Anche le competenze espressive orali sono andate via via 
migliorando sia per correttezza formale che per competenza di analisi e consapevolezza critica.   
Nell’ampio panorama della produzione letteraria, nella classe quarta e poi quinta si sono 
privilegiati percorsi tematici, scanditi prevalentemente nei due generi, poesia e romanzo, con uno 
sguardo alle opere europee coeve, senza tralasciare la contestualizzazione storica e diacronica dei 
fenomeni letterari. Puntuali sono stati anche i riferimenti imprescindibili alle letterature straniere, 
laddove gli argomenti lo consentissero. Questi criteri sono stati applicati con gradualità a partire 
dalla classe quarta e resi più radicali nell’ultimo anno, quando la ricchezza delle conoscenze 
acquisite negli anni e le competenze di comprensione e rielaborazione critica si sono rese più 
evidenti.  
 
Comprensione, analisi e interpretazione di testi in prosa e poesia degli autori oggetto di studio 
hanno dato buoni risultati sia nelle prestazioni orali che scritte. Qualche difficoltà maggiore si è 
riscontrata nella scrittura argomentata che, se mediamente corretta da un punto di vista formale, 
non è risultata per tutti adeguatamente condotta per coerenza e ricchezza nella rielaborazione 
critica e personale.  Salvo rare eccezioni, le competenze di scrittura sono state conseguite da tutti 
con punte di eccellenze, per le persone che hanno manifestato desiderio di approfondimento 
personale e spiccate capacità critiche.  
 
Ne è emerso un profilo della classe riferibile a tre fasce di acquisizione di obiettivi didattici e 
competenze:  
 
un gruppo (6 persone) ha conseguito un profitto meritevole, dimostrando capacità di analisi, di 
sintesi e di critica pienamente positivi, grazie alla costanza nello studio e a buone predisposizioni 
di base relative all’espressione scritta e orale, tali d far maturare competenze disciplinari e 
trasversali soddisfacenti;  
la maggior parte della classe ha studiato con impegno, conseguendo gli obiettivi disciplinari in 
modo discreto per capacità di analisi, sintesi e interpretazione dei fatti letterari. Minor sicurezza si 
è evidenziata nella fase di approfondimento e rielaborazione critica a causa della tendenza ad uno 
studio piuttosto “scolastico” e scarsamente personale; 
infine una piccola parte, partendo da lacune di base significative, ha studiato con impegno vario, 
alternando periodi di applicazione costante ad altri di latenza; ne è risultato un profitto 



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – 5LB – ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 PAGINA 30 

altalenante, caratterizzato da discontinuità e scarso approfondimento. Le competenze in ordine a 
espressione e consapevolezza critica risultano accettabili.  All’interno di questo gruppo si 
distinguono pochissimi alunni che, a causa di una scarsa costanza, ma non a difficoltà di base, non 
ha maturato un metodo di studio efficace e risultati in linea con le attitudini. 
 
METODO 
 
Nel corso dell’anno, l’insegnamento della disciplina (che si è sempre avvalso dell’ausilio 
imprescindibile del testo) si è realizzato con l’applicazione della seguente metodologia: 
1. esposizione dell’argomento da parte dell’insegnante con sintetiche indicazioni di riferimenti 
storici culturali dell’humus ideologico, corredati da brevi notazioni biografiche sull’autore, 
funzionali al discorso da attuare tramite un modello di lezione frontale espositiva;  
2. contatto diretto con il testo (lettura, parafrasi, individuazione del contenuto, collocazione nel 
sistema di valori dell’autore e dell’opera, analisi della struttura formale del testo);  
 3. analisi critica. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE    
Le verifiche sono state di tipo orale e scritto 
La verifica scritta si è declinata, nel trimestre e fino a marzo, secondo le seguenti modalità: 
relativamente alla scrittura argomentata (tipologia B della prima prova), questa forma di scrittura 
è stata affrontata a partire dalla classe quarta. Le esercitazioni si sono indirizzate principalmente in 
ambito letterario, con le seguenti avvertenze: la prima parte dell’elaborato punta all’analisi del 
testo fornito con l’individuazione del tessuto argomentativo, la seconda all’elaborazione di un 
commento argomentato più generale. Si è data facoltà di strutturare il testo per punti/paragrafi, o 
in forma unitaria, ritenendo comunque pregevole la strutturazione organica, volta a valorizzare un 
ragionamento coeso e coerente. Inoltre, si è preferita una trattazione oggettiva, il meno possibile 
personalistica, ritenendo apprezzabile l’inserimento di riferimenti letterari, critici, storici o di 
attualità piuttosto che le intromissioni personalistiche relative a ipotetiche esperienze personali.   
Per quanto concerne l’analisi testuale, tipologia affrontata a partire dalla classe terza, anche in 
questo caso si è preferita la trattazione organica, pur nel rispetto delle richieste scandite nelle tre 
sezioni (Comprensione, Analisi e interpretazione, Approfondimento); al limite è stata accettata la 
scansione a paragrafi nei tre ambiti di analisi. Questo perché meglio si evidenziano le competenze 
di scrittura e la capacità argomentativa in una trattazione coesa e organica. 
 
Ovviamente la sospensione della didattica in presenza è stata una sorta di spartiacque che ha 
costretto a dar corpo ad un modo nuovo di fare scuola che rispondesse ad un momento difficile e 
complesso, per cui parlare o preoccuparsi solo di valutazione e verifiche pareva anacronistico e 
inadeguato. La dote di sapere, conoscenza e competenze acquisite nel corso degli anni ha offerto 
la possibilità di un approccio diverso allo studio, in cui è risultato predominante il gusto e il piacere 
della lettura consapevole e un’attitudine alla riflessione critica in grado di aprire finestre sul 
presente, proprio a partire dalle voci dei grandi artisti. Questo ha permesso una valutazione 
diversa, “altra” in grado di superare i limiti evidenti della valutazione online e di confermare il 
valore formativo, nel senso più alto della parola, della scuola. 
 
STRUMENTI 
 
Il principale supporto didattico è stato fornito dal manuale in adozione ( G. BALDI, Il piacere dei 
testi, ed. Paravia). Approfondimenti critici di Luperini e Cataldi: nello specifico sono stati utilizzati i 
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video dedicati a VERGA, PIRANDELLO . Per una bibliografia più puntuale si rimanda al programma 
allegato. 
 
Dopo lungo dibattimento, il coordinamento di Materia  è giunto alla realizzazione di una griglia di 
valutazione condivisa. (v allegato) 
 
 
 

Programma 

Testi adottati : Baldi -Giusso- Razetti- Zaccaria- Il piacere dei testi, Vol. Giacomo Leopardi, 5-6-7- Paravia 

 

MODULO I: GIACOMO LEOPARDI 

UNITA’ DIDATTICA 1 

La vita- Le opere-Il pensiero- La poetica del vago e dell’indefinito-Leopardi e il Romanticismo-Leopardi e il 
classicismo- Leopardi e il ruolo dell’intellettuale,  

 

Leopardi, dalle Lettere, Sono così stordito dal niente che mi circonda 

                   dallo Zibaldone, La teoria del piacere 

                   dai Canti, L’Infinito , Ultimo canto di Saffo, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato     

                   del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.                 

                   Dalle Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e un  

                   amico. 

MODULO II : IL ROMANZO 

UNITA’ DIDATTICA 2 

L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO DALLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO AL DECADENTISMO 

IL ROMANZO SPERIMENTALE DEL NATURALISMO E IL ROMANZO DEL REALISMO RUSSO 

 

E. ZOLA, da Il romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del progresso 

G. FLAUBERT : novità strutturali e concettuali in Madame Bovary 

                           da Madame Bovary, I sogni romantici di Emma; cap. IX, parte I 

F. DOSTOEVSKIJ : i procedimenti letterari ; l’esplorazione dell’interiorità 

                                  da Delitto e castigo, parte I, cap. I; parte IV, cap. IV 
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VERGA E IL ROMANZO VERISTA 

La poetica del verismo italiano; la tecnica narrativa del Verga; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano. Approfondimenti: Lotta per la vita e darwinismo sociale; lo straniamento; il tempo e lo 
spazio nei Malavoglia. 

G.VERGA, lettera a S.P. Verdura, 21 Aprile 1878, Il primo progetto dei vinti. 

                   da la Prefazione all’Amante di Gramigna (impersonalità e regressione) 

                   I Malavoglia (lettura integrale) 

                   da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La lupa 

                   da Novelle Rusticane, La roba 

      

     Critica: R.LUPERINI- CATALDI, Le opere giovanili e l’adesione al verismo (Video)  

                                                           I Malavoglia  (Video) 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 

IL ROMANZO DEL DECADENTISMO 

Temi e miti della letteratura decadente; la struttura del romanzo decadente, l’origine del termine; la 
visione del mondo decadente. D’Annunzio- Il piacere: i nuclei tematici- la struttura 

D’ANNUNZIO, da Il piacere, Una fantasia in bianco maggiore; Un ritratto allo specchio: Andrea  Sperelli ed 

Elena Muti 

HUYSMANS,   da Controcorrente, La realtà sostitutiva. 

 

Critica:  F. GAVINO OLIVIERI, da Un secolo di narrativa 1880-1980, Il romanzo decadente. 

H. GROSSER, da Narrativa, Ordine: il romanzo novecentesco verso l’acronia 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 

LA DESTRUTTURAZIONE DEL ROMANZO TRADIZIONALE 

Sensibilizzazione alle problematiche attraverso la lettura di passi tratti da testi europei 

M. PROUST, da Alla ricerca del tempo perduto, Le intermittenze del cuore 

J. JOYCE, da Ulisse, Il monologo di Molly 

R. MUSIL, da L’uomo senza qualità, cap.I, cap.II. 

KAFKA, La metamorfosi 
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 I.SVEVO              

Il nuovo impianto narrativo; il narratore e l’ironia; l’inettitudine; romanzo e psicoanalisi; la moglie e 

l’amante; il trattamento del tempo; la visione del mondo. Approfondimento: il monologo di Zeno e il flusso 

di coscienza dell’Ulisse joyciano. 

 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

L. PIRANDELLO 

La visione del mondo e la poetica dell’umorismo; la dissoluzione della struttura tradizionale del romanzo e 

la frantumazione dell’io; vita e forma; la mercificazione dell’arte. 

 

PIRANDELLO, L’esclusa (lettura integrale) 

                          da l’Umorismo: un’arte che scompone il reale 

 

                           Critica : LUPERINI-CATALDI, Pirandello (Video) 

 

MODULO I I I  :  LA LIRICA E LA RIVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO POETIC   

UNITA’ DIDATTICA 5 

IL DECADENTISMO 

La poetica del Decadentismo; il poeta veggente, il valore suggestivo e magico della parola, le tecniche 
espressive, il linguaggio metaforico, il simbolismo  

 

BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze, Albatros 

                         da Poemetti in prosa, Perdita d’aureola 

                                                     

VERLAINE da, Un tempo e poco fa, Languore 

 

D’ANNUNZIO  

Estetismo e panismo nella lirica 

 

D’ANNUNZIO, da Alcyone, Le stirpi canore, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
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G.PASCOLI 

La visione del mondo; Il simbolismo del nido; il fanciullino; il fanciullino e il superuomo : due miti 
complementari; impressionismo ed espressionismo; le novità stilistiche. 

 

G.PASCOLI, da Il fanciullino, Una poetica decadente 

                      da Myricae, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X Agosto, Temporale 

                        da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno                  

                      da Poemetti, Digitale purpurea 

 

Critica: Baldi, La vegetazione malata del Decadentismo. 

 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

GOZZANO  

La crisi del poeta vate; l’ironia e la rassegnazione disperata . 

 

GOZZANO, dai Colloqui, Toto’ Merumeni 

 

IL FUTURISMO 

Il rifiuto della tradizione; la rivoluzione linguistica. Approfondimenti: la nozione di Avanguardia; il mito della 
macchina. 

 

F.T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo (passi antologizzati) 

                             Manifesto tecnico della letteratura futurista (passi antologizzati) 

 

UNITA’DIDATTICA 6 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

 

UNGARETTI 

Il dramma della guerra; la scarnificazione della parola; Il superamento delle avanguardie. 

 

G. UNGARETTI, da L’allegria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, S. Martino del Carso, Soldati 
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E. MONTALE    

Il male di vivere; il correlativo oggettivo; la donna angelo; le novità del linguaggio poetico 

 

E. MONTALE, da Ossi di seppia, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 

di vivere.., Cigola la carrucola, 

                          da Le Occasioni, La casa dei doganieri, Non recidere forbice, Ti libero la fronte dai ghiaccioli , 

Nuove stanze                      

                             da La Bufera, Piccolo testamento  (commento sintetico) 

 

 

 

Nel corso delle ultime settimane, dopo aver terminato il programma, ci siamo dedicate-per il puro gusto di 
condividere delle storie- alla lettura di racconti e romanzi ,contemporanei e non, in cui ritrovare non solo 
temi affrontati nel corso della studio della letteratura, ma anche e soprattutto, degli sguardi “altri” sul 
mondo. Questi testi non rientrano nel programma. 
 

A.M. Ortese, da Il mare non bagna Napoli, Un paio di occhiali. 

E. De Luca, Montedidio. 

L. Malerba, da Dopo il pescecane, Il gioco dello scippo. 

F. Tozzi, Con gli occhi chiusi 

APPENDICE BIBLIOGRAFICA : LE IDEE E LE IMMAGINI, collana di audiovisivi diretta da LUPERINI CATALDI                                                       

G. DEBENEDETTI, Il romanzo del Novecento, Garzanti-    AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura 

occidentale, vol. II GIOANOLA, Forma mondo- forma romanzo, Vita e Pensiero-  E. GIOANOLA, Pirandello, la 

follia, Il Melagolo; H. GROSSER, Narrativa- F. GAVINO OLIVIERI, Un secolo di narrativa 1880-1980. Teche 

Rai. 
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Storia EsaBac 

Relazione 

Docente: Andrea Colombo 

 

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 un vivo interesse nella materia, permet-
tendo all’insegnante di approfondire il programma messo in pericolo dalla situazione di cui sopra, con af-
fondi nella cultura cinematografica, artistica, culturale e letteraria, di tutto il Novecento. Ai fatti storici, gli 
studenti hanno quindi potuto aggiungere ampi ed eterogenei luoghi d’approfondimento; pur nelle ristret-
tezze temporali di un percorso iniziato a metà Gennaio ed interrotto più volte per via della situazione pan-
demica.  

L’insegnante ha quindi potuto 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 buon terreno negli studenti, che si sono of-
ferti spesso per aiutare il docente nel riuscire a completare il più possibile il programma; mettendosi facil-
mente a disposizione e permettendo uno scorrere lineare della didattica online. Alcuni studenti hanno ma-
nifestato un vivo interesse nella materia, nonché hanno raggiunto punte di esposizione e di capacità critica 
eccellenti.  
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Programma 

Manuale adottato: Histoire (voll. 1-T), Hachette Éducation. Autore: Jean-Michel Lambin  
 
Indice degli argomenti:  
 
La Prima Guerra Mondiale La rivoluzione Russa (rivoluzione di Febbraio, di Ottobre e NEP)  
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: La Russie en 1917  
 
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  
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  
Approfondimenti: Le modéle soviétique (pp. 88-106); La France, une démocratie libérale dans la crise des 
années 1930 (pp. 232-253); Les totalitarismes (pp. 302-313).  
 
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 Anti-fascista*  
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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*  
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*  
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).  
 
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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Filosofia 

Relazione 

Docente: Silvano Bontempi 
 
 
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. Ciò nonostante gli studenti 
hanno acquisito competenze significative in tutti gli ambiti disciplinari della filosofia e un bagaglio di stru-
menti 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. 
 
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 migliorato nel 
corso dell’anno, sebbene coloro che hanno dimostrato una partecipazione più attiva sono rimasti gli stessi. 
All’inizio hanno lamentato carenze per affrontare autori impegnativi, è quindi stato necessario tenerne con-
to e semplificare il più possibile le spiegazioni. 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, an-
che nel contesto di didattica a distanza che però ha visto limitata la partecipazione attiva e gli interventi. 
 
Il gruppo classe è sufficientemente collaborativo, seppure al suo interno si notino divisioni e dinamiche 
competitive.  
Durante questo ultimo anno si sono palesati interessi e inclinazioni relativi a temi di attualità. 
Sotto il profilo del metodo di studio e del profitto la classe si mostra differenziata: un buon gruppo di stu-
denti 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. 
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Programma 

Testo adottato: N. Abbagnano – G. Fornero, Con-filosofare, volumi 2B, 3A-3B, Paravia  
 
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  
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  
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• 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.  
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Matematica 

Relazione 

Prof.ssa Ielapi Caterina 
 
La classe 5 LB ha mostrato partecipazione alle attività proposte e attenzione per la materia generalmente 
adeguate. La maggior parte degli studenti ha avuto un rendimento costante e produttivo.  
 
La risposta al dialogo educativo è stata positiva; anche gli allievi con difficoltà o lacune pregresse, relative 
all’acquisizione delle tecniche algebriche, hanno mantenuto, nel corso del triennio, un atteggiamento 
costruttivo, cercando di migliorare e rendere più omogenea la propria preparazione. 
Lo svolgimento del programma è stato abbastanza regolare nel trimestre. 
 Nel pentamestre, nel periodo di chiusura della scuola, è stata avviata l’attività di didattica a distanza, 
utilizzando la piattaforma Microsoft Office 365 dell’Istituto e le lezioni online mediante Teams. La frequenza 
delle lezioni da parte degli studenti è stata costante e la maggior parte degli alunni è stata puntuale nella 
consegna delle attività proposte. 
Tutto questo ha consentito di trattare gli argomenti del programma ipotizzato in maniera quasi completa e 
sicuramente nelle parti essenziali; non è stato possibile, però, effettuare particolari ampliamenti o 
approfondimenti. 
 
I risultati raggiunti sono diversificati: 
 
Alcuni allievi, che negli anni scolastici precedenti hanno raggiunto gli obiettivi con impegno e interesse 
costanti, hanno acquisito conoscenze complete, sufficiente rielaborazione personale e utilizzo del linguaggio 
specifico per lo più adeguato. 
La maggior parte degli allievi ha raggiunto un profitto mediamente sufficiente o discreto, con una 
preparazione globalmente accettabile, se pur in presenza di alcune incertezze nella rielaborazione dei 
contenuti. 
Alcuni allievi, a causa di una preparazione di base non omogenea o di un metodo di studio poco organizzato, 
hanno incontrato anche quest’anno delle difficoltà; tuttavia hanno proseguito cercando di colmare le lacune 
pregresse. 
 
Finalità e obiettivi - Metodologia 
 
Nel corso del triennio superiore 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 utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina. 
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. 
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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. 
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. 
 Le applicazioni degli argomenti proposti si riferiscono principalmente alle funzioni razionali intere e 
frazionarie. I teoremi sono stati proposti solo come enunciati, giustificati in modo intuitivo e applicati a 
semplici funzioni razionali.  Sono stati svolti esercizi di routine al fine di acquisire e consolidare gli strumenti 
di calcolo.  
Sono state eseguite verifiche scritte, integrate da test online durante la didattica a distanza, per la 
valutazione della conoscenza dei vari argomenti, delle capacità espositive, applicative e di rielaborazione. Le 
verifiche orali effettuate sono state utilizzate prevalentemente come momento di verifica formativa.  

 

 

Programma 

Testo in adozione: Leonardo Sasso Nuova Matematica a colori – edizione azzurra - volume 5. - Petrini   

Competenze di base: 

1.     

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

• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione dei fenomeni 
di varia natura. 

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 . 

Programmazione per competenze 

Obiettivi specifici per la classe quinta 

 

Conoscenze  

 

Funzioni 

- L’insieme R: Richiami e Complementi 

- Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

- Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 
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 Limiti 

- Introduzione al concetto di limite; definizioni 

- Teoremi di esistenza e unicità sui limiti 

- Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

- Forme di indecisione   
0

; ;
0


−


. 

- Infiniti e loro confronto 

 

Continuità  

- Funzioni continue 

- Punti di discontinuità e loro classificazione 

- Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: 

- Teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (solo enunciati) 

- Asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 

- Il concetto di derivata 

- Derivata di una funzione in un punto 

- Derivabilità e continuità: teorema (solo enunciato) 

- Derivate delle funzioni elementari 

- Algebra delle derivate 

- Derivata della funzione composta 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità ( *) 

- Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente e normale a una curva 

- Applicazioni del concetto di derivata 

- Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto. 

- I teoremi sulle funzioni derivabili: 

- Il teorema di Fermat (solo enunciato)   ( *) 

- I punti stazionari 

- Il teorema di Rolle (solo enunciato)     ( *) 

- Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 

- Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata 

- Ricerca dei massimi e minimi relativi, funzione non derivabile 

- Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

- Condizione necessaria per l’esistenza dei punti di flesso 

- Ricerca dei punti di flesso. 

- Lo studio di funzione 

 

Abilità 

Funzioni 

- Classificare una funzione, stabilire dominio, codominio e individuare le principali proprietà. 

- Saper interpretare il grafico di una funzione e saper rappresentare i grafici  
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Limiti 

 

- Saper formulare le definizioni di limite di una funzione nei diversi casi 

- Verificare la correttezza di limiti assegnati mediante la definizione (esempi semplici) 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

 

Continuità  

 

- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 
- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una funzione 

 

Derivate 

 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 
- Calcolare le derivate di ordine superiore 
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 
- Determinare gli intervalli di concavità (convessità) di una funzione mediante la derivata seconda 
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Tracciare il grafico di una funzione 

 

- Gli argomenti contrassegnati ( *) in data 08-05-20 non sono stati ancora svolti; si prevede possano es-
sere trattati entro la fine di maggio. 
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Fisica 

Relazione 

docente: Nadia Cogliati  

Classe dall'atteggiamento complessivamente serio, talvolta un po' distaccato, caratterizzata dalla 
presenza di un buon numero di alunni interessati, capaci di svolgere ragionamenti anche comples-
si in autonomia.  

Va detto, però, che l'impatto col programma di quinta, specie per alcuni, non è stato semplice: gli 
argomenti affrontati a inizio anno richiedono capacità di astrazione, di formalizzazione e di appli-
cazione che hanno messo in evidenza le criticità nel modo di operare di un ristretto gruppo.  

A fine anno i risultati sono soddisfacenti, gli studenti hanno partecipato alle lezioni a distanza as-
similando adeguatamente quanto trattato e tutti hanno raggiunto almeno gli obiettivi minimi pre-
visti; alcuni hanno riconfermato la buona, se non addirittura ottima, qualità della propria prepara-
zione denotando la sicura e critica padronanza dei vari argomenti trattati.  

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 si-
gnificativi 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 interroga-
zione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di mi-
sura  

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  
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- 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  

- 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 distribu-
zione 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 elettro-
statico  

- 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  
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- 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  

- 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'inetrno di una 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)  
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- 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 
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Scienze 

Relazione 

Prof Elena Conforti  
 
 
CONTENUTI SVOLTI, COMPETENZE E PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE 
 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla 
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi 
biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare 
quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni. 
Grazie alla trattazione dei temi suddetti, il percorso di apprendimento delle scienze mostra nel quinto anno 
il suo carattere non lineare ma piuttosto ricorsivo: concetti già acquisiti negli anni precedenti trovano 
nuove stimolanti chiavi interpretative.  
 
Al termine del percorso lo studente avrà perciò potuto acquisire le seguenti competenze: sapere 
riconoscere o stabilire relazioni, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, 
utilizzare adeguatamente i linguaggi specifici, risolvere situazioni problematiche applicando le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale, saper porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale. 
 
Nonostante il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza, le lezioni sono state svolte con 
regolarità e con apprezzabile partecipazione da parte degli studenti. Questi ultimi hanno mostrato impegno 
e interesse, soprattutto ogni volta in cui il lavoro verteva più direttamente su approfondimenti attinenti alla 
loro esperienza. Il programma preventivo è stato trattato quasi nella sua interezza. E’ stata sacrificata solo 
la parte finale, riguardante le scienze della Terra, per dare maggiore spazio alla attività CLIL.  
 
METODOLOGIA 
 
Sono state sviluppate in maniera ampia tematiche di chimica organica e biotecnologie grazie anche al 
supporto della metodologia CLIL con l’intento di offrire agli studenti l’occasione di sperimentare l’uso della 
lingua inglese come veicolo per la comunicazione nel mondo scientifico. L’obiettivo del progetto CLIL è 
quello di sviluppare competenze comunicative di “fluency” piuttosto che di accuracy”. Le lezioni di scienze 
realizzate in inglese sono state progettate grazie alla collaborazione con le insegnanti di lingua. Vedi 
programma per i dettagli. 
 
Attraverso la lettura di testi tratti da libri e la visione di video, sono stati inoltre svolti approfondimenti e 
discussioni, riferendoci in particolare alle tematiche di carattere biologico e chimico che hanno più 
attinenza con il mondo della ricerca scientifica attuale e che richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica: 
la questione dell’identità biologica e i diritti inviolabili dell’embrione umano; la questione etica legata alla 
manipolazione del DNA. Lo scopo è stato quello di fornire agli studenti spunti di riflessione di carattere 
multidisciplinare su temi quali: l’”identità”; il “limite”. 
 
Infine, è stato svolto un focus sul Coronavirus, suddiviso in tre parti, che si è sviluppato a distanza nell’arco 
di un mese e mezzo e ha guidato gli studenti alla comprensione della situazione di emergenza attuale 
approcciandola da più punti di vista: quello biologico, quello medico/epidemiologico e sociologico/storico 
(vedi programma dettagliato). 
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Programma 

Testo adottato: Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Posca. “Il nuovo invito alla Biologia” – Zanichelli 
 
 

CHIMICA ORGANICA 

 

I composti del Carbonio 

1 –Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio. Ibridazione sp3, sp2, sp. Legami sigma e pi greco.  

      Classificazione dei composti organici. 

2 – Le caratteristiche dei composti organici: 

- I diversi tipi di isomeria 
- Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari. 
- I gruppi funzionali. 

 

Gli idrocarburi 

1 – Formule molecolari, di struttura e nomenclatura di: alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, cicloalcheni, 

cicloalchini. 

2 –  Isomeria: l’isomeria di catena e l’isomeria conformazionale degli alcani; quella di posizione, di catena e 

geometrica (isomeri cis e trans) negli alcheni. 

3 – Gli Idrocarburi aromatici:  

      La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. I composti monociclici, policiclici (IPA), eterociclici.  

 

I derivati degli idrocarburi 

1 – Formule molecolari, di struttura e nomenclatura di: alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, 

chetoni, ammine, acidi carbossilici. 

2 – Derivati dagli acidi carbossilici: anidridi, esteri ed ammidi. Reazione di formazione di esteri e ammidi. 

3 – I polimeri: gli omopolimeri e i copolimeri. Polimeri naturali e sintetici. Reazione di polimerizzazione per 

addizione (es. PE, PP) e condensazione (es: poliammide, il nylon). 

      Le plastiche e il contributo del chimico italiano Giulio Natta (premio Nobel chimica, 1963) 

 

 FOCUS: la storia dell’ aspirina e i FANS e loro meccanismi di azione.  

Le biomolecole 

 

Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione e idrolisi. 
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1 – I carboidrati:  

      I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi; la chiralità: proiezioni di Fischer. 

      I monosaccaridi, struttura lineare e ciclica. Le proiezioni di Haworth. Anomeri alfa e beta. 

      Legami alfa e beta – glicosidico.  

      I disaccaridi: lattosio, maltosio e saccarosio.  

      I polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno. Relazione forma – funzione.  

 

2 – I lipidi:  

      I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Acidi grassi saturi, monoinsaturi, insaturi. 

      I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. Il modello a mosaico fluido delle membrane cellulari. 

      Gli steroidi. Il colesterolo (e lipoproteine HDL e LDL). 

      Vitamine idrosolubili e liposolubili. 

 

3 – Gli amminoacidi e le proteine: 

      I diversi tipi di amminoacidi e il legame peptidico. 

      La struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 

      Stretta relazione tra struttura tridimensionale (terziaria e quaternaria) e funzione. 

      La denaturazione e la coagulazione delle proteine. 

 

4 –  Ripasso di nucleotidi e acidi nucleici (ripasso dal terzo anno) 

      In breve, struttura e funzione degli acidi nucleici DNA e RNA 

      L’ATP è un nucleotide modificato. Funzione: “moneta corrente di energia”.  

      Esempio di azione dell’ATP: pompa sodio – potassio. 

 

 CLIL FOCUS: the organic compounds. Prodotto: presentazione in ppt 

 

 

VIRUS E BATTERI IN GENETICA 

 

1 – Il genoma batterico comprende cromosomi e plasmidi. 

       Il trasferimento genico nei batteri: trasformazione; coniugazione e plasmide F; trasduzione. Solo un        

cenno ai trasposoni (elementi mobili). 

2 – Virus a DNA o a RNA, retrovirus; ciclo vitale litico e lisogeno. 
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 FOCUS CORONAVIRUS  

PARTE I:  differenza tra virus e batteri; ciclo litico e lisogeno dei virus; il coronavirus a 

confronto con il virus del raffreddore e con quello dell’influenza; monitoraggio diffusione; 

possibile cura.  
 

PARTE II: CLIL 

How our immune system works to face the aggressors   
  

PARTE III:  Excursus sulle principali pandemie nella storia recente e passata.  

Prodotto: file unico mp4 “Le pandemie nella storia” 

 

BIOCHIMICA 

 

Il  metabolismo energetico  e gli enzimi 

1-Reazioni endoergoniche ed esoergoniche. Anabolismo e catabolismo. 

   L’ATP: idrolisi e condensazione dell’ATP. Agente accoppiante tra le reazioni endo ed esoergoniche. 

 

2-Gli enzimi nel metabolismo cellulare.  

   Le vie metaboliche: catene di reazioni catalizzate da enzimi. 

   Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione. Complesso enzima -substrato. 

   Fattori che influenzano l’attività di un enzima: temperatura, pH, coenzimi e cofattori. 

   Inibitori reversibili e irreversibili; competitivi e non competitivi. 

 

3- Il catabolismo del glucosio.  

    La respirazione cellulare è una reazione di ossido-riduzione. 

    Glicolisi: fase endoergonica (di preparazione) ed esoergonica (di recupero). 

              Fosforilazione a livello di substrato. 

   Nei mitocondri avviene la respirazione cellulare: 

             - Ossidazione del piruvato; Ciclo di Krebs 

   - Fosforilazione ossidativa. Catena respiratoria. L’ATP sintetasi e l’accoppiamento  chemiosmotico. 

  I veleni che inibiscono catena respiratoria e ATP sintetasi 

  Fermentazione lattica e alcolica. 

  Bilancio energetico di fermentazione e respirazione cellulare. 

  Cenni a intersezione tra le vie cataboliche di carboidrati, lipidi e proteine. 
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BIOTECNOLOGIE 

 

Il DNA ricombinante e gli organismi transgenici 

 

1 – Gli strumenti dell’ingegneria genetica: gli enzimi di restrizione tagliano il DNA; 

      i frammenti di DNA si separano mediante elettroforesi su gel; 

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. 

4 – Il DNA fingerprinting (o impronta genica) 

5-   La terapia genica e il caso ADA-SCID: esempio di applicazione della tecnica del DNA ricombinante. 

Questione etica: il rischio eugenetico. 

 

Gli OGM 

Storia delle biotecnologie moderne: gli organismi modificati geneticamente e gli OGM. 

Confronto con il trasferimento orizzontale di geni in natura. 

Il progetto genoma umano e le sue conclusioni.  

Chi ha paura degli OGM: questione etica e legislazione 

Oltre il DNA-ricombinante, l’editing del DNA e la recente tecnologia CRISPR 

 

 FOCUS OGM:  Le diverse applicazioni degli OGM. Prodotto: poster  
 

 FOCUS CRISPR 

Capitolo “Hello CRISPR”, E l’uomo creò l’uomo di Anna Meldolesi, Bollati Boringhieri 2017 (p. 9 – 31). 

• CRISPR PARTE I:  rispondere alle domande. 

• CRISPR PARTE II: approfondire tre aspetti correlati con “l’età dei batteri”. 
 

 FOCUS “FIGLI DELL’EDITING: LA QUESTIONE ETICA”  

Cap. “Figli dell’editing”, E l’uomo creò l’uomo, Anna Meldolesi, Bollati Boringhieri 2017 (p.52 – 76). 

Questione etica: discussione in merito ai limiti della manipolazione del DNA. 

 

REGOLAZIONE ESPRESSIONE GENICA ED EPIGENETICA 

 

L’epigenetica (interazioni tra geni e ambiente) e le sue implicazioni sullo stile di vita. 
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Storia dell’Arte 

Relazione 

DOCENTE: ISABELLA BETTINELLI 
 
La classe è composta da venti studentesse e uno studente, un gruppo piuttosto eterogeneo con il quale si è 
lavorato in un clima abbastanza positivo. Una parte degli studenti si è mostrata interessata e propositiva, 
intervenendo durante le lezioni e proponendo spunti interessanti che spesso hanno arricchito la 
comprensione di determinati artisti o movimenti. A volte hanno portato all’attenzione dei compagni 
impressioni su mostre visitate, film e spettacoli teatrali visti.  
 
Durante il corso dell’anno scolastico abbiamo analizzato diversi periodi storico artistici – dal Barocco per 
passare al Romanticismo fino all’Impressionismo e alle Avanguardie storiche – esaminando il contesto 
storico, sociale e culturale che ha creato le condizioni necessarie allo sviluppo di un determinato stile.  
 
L’utilizzo di diverse fonti, dal manuale ai cataloghi, a libri di critici e storici (Argan, Longhi, Achille Bonito 
Oliva, Mario de Micheli), a diari e raccolte di lettere (come nei  casi di Gauguin con Noa Noa o di van Gogh 
con i suoi epistolari al fratello e ai colleghi) o  alle schede, alle presentazioni power point preparate 
appositamente, ai documentari, ai film, fino agli articoli tratti da riviste specializzate, hanno reso più 
dinamiche le lezioni e ci hanno aiutato a comprendere l’humus culturale che porta al fiorire di un 
determinato genere o alla creazione di un’ opera.  L’impiego di materiali quali cataloghi e depliant di 
mostre è stato molto utile per incuriosire i ragazzi che spesso hanno colto l’invito a recarsi ad esposizioni e 
musei. Con un gruppo è stato anche possibile visitare mostre durante il week end, l’ultima è stata la mostra 
dedicata a Canova e Thorvaldsen alle Gallerie d’Italia di Milano. Gran parte della classe ha raggiunto un 
buon livello nel linguaggio tecnico, buone conoscenze e ha ulteriormente affinato le capacità di creare 
collegamenti tra le diverse discipline.   
 
Alcuni di loro, nonostante il tempo limitato da dedicare a letture extra, hanno approfondito 
autonomamente tematiche di un certo fascino affrontando testi correlati a particolari punti del 
programma, per esempio leggendo “Le porte della percezione” di Huxley in riferimento a Blake. 
 
La ricerca costante di cause e conseguenze storiche ha prodotto una conoscenza storico artistica che non 
classifica gli stili spezzettandoli eccessivamente in compartimenti ma che diviene un continuo flusso che 
porta fino al contemporaneo, periodo che purtroppo non abbiamo studiato ma che abbiamo affrontato 
dibattendone in classe in riferimento alle mostre o agli eventi vissuti personalmente dai ragazzi o dei quali 
hanno sentito parlare dai media. 
 
Nel corso del triennio abbiamo parlato per esempio di Marina Abramovic in riferimento alla restrospettiva 
di Firenze a Palazzo Strozzi e di Banksy, di quest’ultimo abbiamo visto il suo docufilm “Exit through the gift 
shop” e ci siamo confrontati su articoli che criticavano la creazione del Walled Off Hotel in Palestina. 
Abbiamo inoltre analizzato gli scenari gotici di Tim Burton e alcune ragazze autonomamente ne hanno 
approfondito la filmografia per poi commentarla insieme. 
 
Il ricorso alla didattica a distanza ha provocato un rallentamento nello svolgimento del programma che, 
nonostante tutto, è proseguito in modo fluido con audiolezioni e presentazioni inviate agli studenti e con 
videolezioni.  I ragazzi, tranne in poche eccezioni, hanno consegnato sempre puntualmente ciò che veniva 
loro richiesto e, nella realizzazione di video argomentativi, alcuni di loro hanno mostrato grande creatività e 
interesse per il nuovo metodo multimediale. 
 
Due casi, tuttavia, non hanno approfittato di questo particolare momento per applicarsi alla materia, anzi, 
hanno svolto i compiti richiesti con estrema superficialità dando prova di aver abbandonato lo studio della 
Storia dell’Arte in quanto non presente tra le materie d’esame. 
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Programma 

Il Neoclassicismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Il rapporto con la cultura illuminista 
-Pittura: Jaques-Louis David  
-Scultura: Antonio Canova/ Bertel Thorvaldsen 
 
Il Romanticismo 
Contesto storico, sociale e culturale  
-C.D. Friedrich in Germania,  
-E. Delacroix e T. Gericault in Francia 
-W. Blake, J. H. Fussli, W. Turner e Constable in Inghilterra 
-F. Goya in Spagna 
-F. Hayez in Italia 
 
Il Realismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali – rapporti con il Naturalismo 
-G. Courbet  
-F. Millet 
-H. Daumier 
 
Macchiaioli 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali – rapporti con il Verismo 
-G. Fattori 
-S. Lega 
-T. Signorini 
 
Impressionismo  
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
I saloon 
-E. Manet 
-C. Monet 
-E. Degas 
-P. A. Renoir 
 
Post-impressionismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Pointillisme 
-G. Seurat, P. Signac 
-P. Cézanne,  
-P. Gauguin, 
-V. van Gogh 
 
Art Nouveau  * 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Gli esordi del design con William Morris e l’ Art & Craft 
Riferimenti alle declinazioni nazionali dell’Art Nouveau: 
Liberty in Italia- Modernismo in Spagna - Art Nouveau in Francia - Stile Horta in Belgio- Jugenstil in Austria– 
Modern Style in Gran Bretagna 
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Secessione Viennese ed Espressionismo austriaco 
-Klimt 
-Schiele Kokoschka  
 
Espressionismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
-I Fauves in Francia - Matisse 
-Munch 
-Die Brucke  in Germania  
 
Cubismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
-Picasso 
 
Futurismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Le componenti ideologiche del movimento 
- U. Boccioni- G. Balla – F. Depero 
 
 
 
Surrealismo 
Contesto storico, sociale e culturale – caratteristiche generali 
Ernst-Dalì-Magritte-Mirò 
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Prima lingua straniera: Inglese 

Relazione 

Docente: prof.ssa Fabiana Vendola 
 
 
Fisionomia della classe ed impegno 
 
La fisionomia della classe è notevolmente mutata nel corso del quinquennio. Gruppo numeroso, 
eterogeneo e piuttosto rumoroso in prima, la classe è apparsa, in seconda, ridotta nel numero, molto 
disponibile nei confronti dell’insegnante e pronta ad essere coinvolta con entusiasmo nelle attività 
didattiche proposte. In particolar modo in un indirizzo linguistico, tale atteggiamento di apertura si 
dimostrava propizio soprattutto allo sviluppo delle competenze orali. 
 
L’interesse per l’apprendimento della lingua straniera e dei contenuti culturali ad essa associati è rimasto 
anche al triennio. Tuttavia, è andata gradualmente scemando la verve che aveva inizialmente 
contraddistinto la classe. Gli studenti, quindi, sono rimasti disponibili all’ascolto e allo studio autonomo, ma 
sono apparsi più difficilmente coinvolgibili nelle proposte didattiche e solo raramente propositivi. 
 
Una nota positiva riguardo all’ultimo anno, svoltosi in gran parte in condizioni disagiate a causa della 
sospensione didattica conseguente alla pandemia, è stata la serietà dimostrata nella frequenza alle lezioni 
in videoconferenza.  
 
Quanto alla puntualità nello svolgimento delle esercitazioni assegnate, le risposte non sono state univoche: 
in alcuni casi sono state necessarie parecchie sollecitazioni, in altri gli studenti hanno lavorato con 
coscienza, producendo lavori di indubbia qualità. 
 
Obiettivi didattici e livelli raggiunti 
 
L’attuale liceo linguistico è un corso di studi che indubbiamente consente una preparazione di base 
variegata, ma che al contempo limita in maniera a volte invalidante l’esposizione alla lingua straniera. Ciò 
vale soprattutto per la prima lingua straniera, l’inglese, che nel corso del triennio ha a disposizione solo tre 
ore settimanali, come qualsiasi corso di studio non linguistico. 
 
Nonostante queste premesse, posso ritenermi soddisfatta del livello di competenza raggiunto da buona 
parte di questi studenti, che, con così poche ore di lezione, sono riusciti a raggiungere in parte il livello B2 
ed in parecchi casi anche il livello C1, come attestato dagli esami per le certificazioni internazionali che 
alcuni di loro hanno sostenuto. 
 
Le apprezzabili competenze linguistiche acquisite sono evidenti soprattutto nell’orale: la pronuncia appare 
nella maggior parte dei casi accurata, la fluidità espositiva è buona relativamente ad argomenti noti e 
apprezzabile in contesti di spontaneità ed imprevedibilità. Rimangono alcune scorrettezze morfosintattiche 
negli enunciati orali, ma non tali da inficiare l’efficacia comunicativa. 
 
Qualche difficoltà in più appare nella produzione scritta. Gli errori di grammatica, sintassi e ortografia in 
questo ambito, nonché alcune difficoltà espressive, sono per una parte della classe ancora significativi, ma 
anche in questo caso l’aspetto comunicativo è preservato. 
 
Metodi e modalità di verifica 
 
Si è cercato per quanto possibile di variare il metodo di insegnamento (ricorso a materiali audio e video, 
utilizzo del laboratorio linguistico e di strumenti/materiali disponibili online, drammatizzazione, ecc.) e di 
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favorire la collaborazione inter pares (lavori di gruppo). Le modalità di verifica corrispondono 
essenzialmente a quelle utilizzate per l’esame di stato, con l’eccezione di un unico test scritto di natura 
grammaticale nel trimestre. 
 
Nella prospettiva di un Esame di Stato ridotto al solo colloquio, durante la DAD anche la valutazione si è 
maggiormente focalizzata sulle abilità orali.  

 

 

Programma 

 
Nonostante l’interruzione delle lezioni in presenza a seguito dell’emergenza Covid-19, e la conseguente 
riduzione del monte orario di circa il 30% per quanto riguarda le lezioni in videoconferenza, il programma 
d’inglese del quinto anno ha perlopiù rispettato l’ipotesi iniziale e si è articolato essenzialmente secondo lo 
schema che segue: 
 

• Lezioni di lingua effettuate con l’ausilio del testo English File Digital Gold, B1+/B2 (Unità 7-8,). 

• Lezioni di potenziamento delle abilità orali ed approccio ad argomenti di civiltà afferenti al mondo 
anglosassone, oppure di generico interesse culturale. Il testo “New English File” è stato utilizzato 
come spunto anche per questo genere di attività, così come materiali non scolastici (materiali 
reperibili online, video, ecc.) ed il supporto della lettrice madrelingua. 

• Lezioni di esercitazione finalizzate ad affrontare nel migliore dei modi la prova INVALSI (che, 
tuttavia, non è stato possibile svolgere). 

• Approfondimento della letteratura in lingua inglese, attraverso l’analisi di testi dell’epoca moderna.  

• Preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato (non più prevista dall’OM sull’Esame di 
Stato di quest’anno).  

• Approfondimento del tema “costituzione e cittadinanza”, attraverso l’analisi di documenti afferenti 
al mondo anglosassone. 

 
Lingua 
“Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 
interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative 
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue.” (programmi ministeriali) 
 
L’utilizzo del testo New English File ha consentito di ripassare, completare ed approfondire le conoscenze 
grammaticali, e di lavorare in maniera sistematica sulle quattro abilità linguistiche: listening, speaking, 
reading e writing.  
 
Alcuni studenti della classe hanno inoltre seguito corsi pomeridiani extra-curricolari per la preparazione agli 
esami delle certificazioni internazionali, sostenendo l’esame IELTS o CAE, superato a livello B2 o, in molti 
casi, C1. 
 
L’intera classe ha inoltre preso parte alla fase di pre-selezione del Campionato Nazionale delle Lingue 
Straniere indetto dall’Università di Urbino. 
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Cultura (programma d’esame) 
 
“Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale, 
letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 
moderna e contemporanea.  Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 
attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di 
natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.” (programmi 
ministeriali) 
 
Conformemente alle linee guida ministeriali, sono stati proposti autori, testi e tematiche dell’era moderna 
e contemporanea, nonché metodi d’indagine e materiali diversificati e multimediali.  
 
Il libro di testo in adozione è Performer Heritage vol. 2 (ed. Zanichelli) Il libro è stato utilizzato soprattutto 
come raccolta antologica e come supporto relativamente al background storico-letterario. 
 
Conclusione dell’età vittoriana e apertura al nuovo secolo: George Bernard Shaw 

• Vita e opere 

• Il mito di Pigmalione e Galatea 

• Shaw e la censura tardo-vittoriana: lettera dell’ufficio del Lord Chamberlain per l’autorizzazione alla 
rappresentazione di Pygmalion 

• Caratteristiche dell’opera di Shaw e tematiche affrontate 

• Lettura integrale di un’opera di Shaw in inglese, a scelta tra Pygmalion, Mrs Warren’s Profession, 
Candida, Major Barbara 

 
Introduzione all’era moderna ed al Modernismo 

• Il contesto storico  

• La nascita della psicoanalisi  

• Il movimento modernista in letteratura  

• Il flusso di coscienza ed il monologo interiore  
 
Joseph Conrad 

• Vita e opere  

• Lettura di un brano di descrizione paesaggistica da Heart of Darkness, accompagnata 
dall’illustrazione pittorica dello stesso ad opera degli studenti. Analisi dettagliata del brano.  

• Visione di due scene del film Apocalypse Now, per un confronto con il romanzo. Analisi del copione 
relativamente alle due scene. 

 
Raccordo con l’epoca contemporanea: l’eredità del colonialismo belga 
Articolo di giornale del 2003 sulle atrocità commesse nell’ex Congo belga: “Belgium confronts its colonial 
demons” 
 
War poets 
Dopo un’introduzione generale ai cosiddetti War Poets, è stata presa in esame la poesia Dulce et Decorum 
Est di W. Owen, al fine di favorire il confronto con la poesia di Pinter American Football, scritta durante la 
Guerra del Golfo. L’unità tematica è stata completata con un raffronto con la canzone With God on Our Side 
di Bob Dylan. 
 
Virginia Woolf 

• Vita e opere   

• Lettura del brano iniziale di Mrs Dalloway. Analisi del brano. 

• Lettura di un estratto da A Room of One’s Own (Shakespeare’s sister). 
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Samuel Beckett 

• Vita e opere  

• Il teatro del secondo dopoguerra 

• Il teatro dell’assurdo  

• Lettura integrale in inglese di Endgame. Analisi dettagliata di quattro estratti dal testo, 
successivamente messi in scena dagli studenti.  

 
W.B. Yeats 

• Vita e opere  

• Analisi della poesia The Stolen Child e ascolto della versione musicata di Loreena Mackennit. 

• Analisi della poesia Easter 1916 e ascolto della lettura di Liam Neeson 
 
Il genere della Short Story nell’epoca moderna: un esempio 
Per offrire un esempio dello sviluppo del genere della short story nell’epoca moderna e, allo stesso tempo, 
un esempio di letteratura americana, è stata proposta la novella di Ernest Hemingway, Cat in the Rain. 
 
Scopo dell’attività è stato anche quello di stimolare l’applicazione autonoma degli strumenti di analisi del 
testo letterario acquisiti nel corso del triennio. 
 
 
Lettura individuale di un’opera integrale di un autore di lingua inglese (epoca moderna e contemporanea) 
Il lavoro è stato svolto durante il periodo di didattica a distanza. Gli studenti hanno relazionato al resto 
della classe, spesso predisponendo una presentazione in power point, relativamente ad una lettura 
integrale in lingua inglese. Le letture scelte dagli studenti tra quelle proposte dall’insegnante afferiscono 
perlopiù all’epoca moderna e contemporanea: 
 
J. Fford, The Eyre Affair 
G. Orwell, Animal Farm 
G. Orwell, 1984 
L. Carroll, Alice in Wonderland 
J. Conrad, Heart of Darkness 
J. Joyce, Dubliners 
E.A. Poe, Tales of Mystery and Imagination 
A. Carter, The Bloody Chamber 
L. Stevenson, Mr. Jeckyll and Mr. Hyde 
A. Huxley, Brave New World 
E.M. Forster, Maurice 
T. Chevalier, Girl with Pearl Earring 
J. Fowles, The Collector 
A. Burgess, A Clockwork Orange 
O. Wilde, The Picture of Dorian Gray 
W. Golding, The Lord of the Flies 
 
Il lavoro di analisi ha compreso uno studio dell’autore e delle sue opere principali, il resoconto dettagliato 
della trama dell’opera, l’analisi della stessa con supporto di materiale reperito online, ed il commento 
articolato dello studente. 
 
Unità tematica sull’autismo 
Già durante il quarto anno di studi era stato introdotto il tema dell’autismo. I materiali forniti 
dall’insegnante erano stati utilizzati per approfondire la conoscenza dell’autismo e poter quindi 
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commentare la prima puntata della serie Netflix “Atypical”, dove il protagonista è un ragazzo autistico ad 
alto funzionamento (sindrome di Asperger).  
 
Quest’anno l’argomento è stato ripreso, ma per poter meglio analizzare un prodotto letterario. E’ stata 
infatti proposta la lettura e l’analisi di alcuni capitoli del libro The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time (2003), di Mark Haddon. Il profilo dell’autore contemporaneo è stato pure presentato. 
 
 
Costituzione e cittadinanza 
Con il supporto della lettrice madrelingua, sono stati analizzati in gruppo i seguenti documenti: 

• Magna Charta, 1215 (articoli significativi) 

• Bill of Rights, 1689 (commento da Wikipedia) 

• American Bill of Rights, 1791 (i 10 amendments commentati) 

• Declaration of Human Rights, 1948 

• The Italian Constitution (articoli significativi) 
 
Scopo dell’attività è stato mettere in luce come concetti chiave dei documenti più antichi siano stati ripresi 
e rielaborati anche nei documenti più recenti. Il lavoro è stato concluso con il dibattito sul significato di 
Cittadinanza nel mondo contemporaneo, dibattito cui ha fornito spunti anche un video da You Tube 
suggerito dagli studenti, video in cui alcuni cittadini americani nativi ed altri immigrati si confrontano sul 
tema dell’immigrazione e dell’inclusione. 
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Seconda lingua straniera: francese 

Relazione 

DOCENTE: prof. Deborah Dell’Oro  

DOCENTE MADRELINGUA: prof. Franca Santangelo  

La classe 5 LB è attualmente composta da 21 studenti. Per quanto riguarda l’ultimo anno, 
l’obiettivo della docente è stato di favorire la capacità di muoversi criticamente tra le conoscenze 
letterarie e di accrescere gli interessi personali, sviluppando metodi sempre più autonomi di lettu-
ra, di analisi del testo e di studio. Negli alunni con maggiori attitudini alla riflessione ed all'appro-
fondimento è stato anche possibile stimolare un approccio critico particolarmente consapevole 
che, al di là dell'acquisizione dei contenuti, ha portato a un’interpretazione personale e cultural-
mente motivata dei fenomeni studiati.  

L’obiettivo prioritario è stata una comunicazione linguistica che permettesse di interagire in conte-
sti situazionali diversificati. Il percorso letterario è stato ricavato anzitutto dalla lettura, compren-
sione e analisi di testi letterari e, dai testi, si è poi allargato e approfondito il discorso sugli autori e 
sul loro contesto letterario. Si è deciso comunque di privilegiare l’illustrazione dei vari movimenti 
letterari, della poetica degli autori e l’analisi dei testi letterari rispetto alla vita degli autori.  

Poiché il contesto storico è stato contemporaneamente curato dai due docenti di Storia che si so-
no alternati e il contesto letterario italiano è stato curato dalla docente di Lettere, è stata raggiun-
ta in tutti questi ambiti una visione letteraria e storica integrata e globale, come richiesto dal pro-
getto EsaBac.  

Per quanto riguarda la preparazione specifica dell’orale, sono state svolte lezioni di potenziamento 
delle abilità di produzione, approcciandosi anche ad argomenti di attualità afferenti al mondo so-
cioculturale francese e di generico interesse culturale, con la presenza della lettrice madrelingua 
(un’ora alla settimana). A tal proposito si segnala che l’insegnante di madrelingua, prof. Franca 
Santangelo, nella prima parte dell’anno ha affiancato l’insegnante di storia, prof. Sara Ferrari, con 
l’obiettivo di fornire alla classe un supporto linguistico adeguato. In quel periodo l’ora di conversa-
zione è stata svolta dalla prof. Dell’Oro. Nella seconda parte dell’anno, l’arrivo del prof. Andrea Co-
lombo in sostituzione della prof. Ferrari ha permesso che l’ora di conversazione fosse di nuovo 
svolta dalla prof. Santangelo. Si è cercato, inoltre, di favorire l'approfondimento e la ricerca indivi-
dualizzata fornendo spunti ed indicazioni e privilegiando un approccio comunicativo atto a ridurre 
all'indispensabile l'uso della lingua nativa degli allievi, per metterli in condizione di assimilare le 
strutture fondamentali del francese in modo diretto.  

Nel valutare le prove orali, si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, della competenza 
linguistica, della capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, degli eventuali progres-
si rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli alunni sono 
inoltre stati valutati tramite lavori presentati all’orale, anche durante le ore di conversazione. Essi 
sono stati momenti di arricchimento anche per le insegnanti stesse che, spesso hanno avuto modo 
di ascoltare buoni approfondimenti, sia per quanto riguarda il contenuto sia per quanto riguarda le 
competenze linguistiche raggiunte.  
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Per quanto riguarda la specificità dello scritto, gli alunni sono stati allenati ad affrontare le prove 
dell’EsaBac, il quale prevede, come terza prova scritta, la scelta tra due tipologie diverse.  

Tip. 1 – Analyse textuelle: 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 alla problématique proposta.  

Gli alunni hanno svolto, in diversi momenti degli ultimi due anni di corso, delle esercitazioni, che 
sono poi state corrette dall’insegnante e commentate in classe. Si è inoltre effettuato un ripasso 
generale delle tipologie di prove previste, concentrandosi in particolare e più volte sulle tecniche 
specifiche da adottare (vedi manuale in adozione “EsaBac en poche”).  

Al fine di sondare le capacità di comprensione e di produzione scritta degli allievi, sono state effet-
tuate verifiche su testi di letteratura, seguendo la metodologia prevista dal progetto EsaBac che 
prevede come terza prova di Letteratura Francese la scelta tra le due tipologie qui sopra descritte. 
Per i criteri di  

valutazione delle prove scritte EsaBac ci si è attenuti alla scheda di valutazione fornita dalla Regio-
ne Lombardia.  

Nello specifico delle attività scritte attinenti al percorso EsaBac, il livello dei risultati rimane etero-
geneo: una piccola parte della classe ha raggiunto buone capacità espressive e di approfondimen-
to dei contenuti e ha assimilato le tecniche specifiche da adottare per affrontare in modo proficuo 
entrambe le tipologie, mentre il resto degli allievi ha incontrato qualche difficoltà nella metodolo-
gia delle prove scritte EsaBac, dimostrando capacità espressive solo sufficienti.  

In tutti gli altri ambiti, differenze nel progresso delle conoscenze individuali e della loro struttura-
zione organica sono naturalmente ancora riscontrabili, con livelli di profitto assai differenziati tra il 
gruppo più motivato – che ha conseguito risultati soddisfacenti - e quello meno autonomo, che 
mantiene maggiori difficoltà nell'organizzazione e nella rielaborazione dei contenuti. Il profitto 
presenta, in genere, risultati migliori nell'esposizione orale piuttosto che nelle prove scritte.  

In base al livello di competenze e conoscenze registrato, si rilevano tre gruppi di allievi: un primo 
gruppo raggiunge risultati decisamente buoni ed ha acquisito un livello di padronanza linguistica 
adeguato sia allo scritto sia all'orale; un secondo gruppo raggiunge risultati discreti allo scritto e 
buoni all'orale, mentre un terzo gruppo, il più numeroso, registra un profitto globalmente suffi-
ciente.  

Quattro allievi hanno inoltre ottenuto la certificazione linguistica Dalf livello C1. Questo esame, di 
livello universitario, richiede la conoscenza di tutte le strutture della lingua, un potenziamento no-
tevole del bagaglio lessicale dell’alunno, della sua competenza di ascolto, di lettura, di produzione 
scritta e orale. Una parte della preparazione è stata fatta tramite un corso pomeridiano di 14 ore 
organizzato dall’Istituto e tenuto dalle proff. Deborah Dell’Oro e France Frau.  

La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente accettabile e, solo per alcuni allievi, 
attiva e costruttiva. L'interesse e la curiosità per i vari aspetti della vita culturale e sociale della 
Francia sono stati globalmente sufficienti.  
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Alcuni alunni, infine, si sono distinti per la motivazione e l’entusiasmo nel voler imparare e parte-
cipare alle attività extrascolastiche inerenti alla cultura del Paese: settimana di studio a Parigi, 
scambio con il Lycée International di Valbonne e con il Lycée Lalande di Bourg-en-Bresse, progetto 
Transalp e partecipazione al progetto relativo all’alfabetizzazione del francese nella scuola prima-
ria.  

DIDATTICA A DISTANZA:  

Dal 25 febbraio 2020, dopo la chiusura delle scuole imposta a seguito dell’emergenza sanitaria le-
gata al Covid-19, si è attivata la Didattica a distanza. Nei giorni 25 e 27 febbraio l’insegnante ha 
condiviso sul gruppo classe della piattaforma Teams di Microsoft, adottata da tempo dall’Istituto, 
due file con materiale utile ai fini del ripasso generale del programma svolto e fotocopie di appro-
fondimento relative agli autori che si sarebbero studiati nell’ultima parte dell’anno. Dal 9 marzo si 
sono effettuate audio-lezioni di letteratura, con cadenza bisettimanale, che hanno permesso lo 
svolgimento di parte del programma degli ultimi mesi di scuola. Infatti, per motivi organizzativi, si 
sono svolte solo due delle tre ore di letteratura stabilite da curriculum, di conseguenza il pro-
gramma non è stato interamente svolto come da programmazione di inizio anno. Sempre nel pe-
riodo di Didattica a distanza, sono state assegnate due attività scritte, una di Essai Bref e una di 
Analyse textuelle EsaBac, che hanno contribuito all’assegnazione della valutazione del 30 aprile. La 
seconda valutazione sulla Didattica a distanza si è basata soprattutto su exposés di letteratura e su 
discussioni sull’intero programma di letteratura, anche in collaborazione con l’insegnante di ma-
drelingua, prof. Santangelo.  

La partecipazione degli alunni alle attività legate alla Didattica a distanza è stata generalmente di-
screta, tuttavia si segnalano casi di mancata consegna dei lavori scritti, nonché di mancata parte-
cipazione alle audio-lezioni da parte di pochi alunni, soprattutto nell’ultima parte dell’anno.  

 

Programma 

Programma di Francese  

Prof. Deborah Dell’Oro 

Testi in adozione : - “Écritures - les incontournables” Ed. Valmartina 

- “EsaBac en poche” Ed. Zanichelli 

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 
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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.  
 

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.  

 

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.  
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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 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 XIXe SICLE 
ENTRE ROMANTISME ET 
RÉALISME  
 

Introduction: panorama historique  
De Bonaparte à Napoléon                                                             
Le retour à la Monarchie                                                                          
La révolution de 1848                                                                                
La Deuxième République et le coup d’état                                                
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Le Romantisme  
Introduction: le mouvement romantique français   
Le théâtre romantique  
La génération romantique française                                                          
Romantisme et Classicisme                                                                           
Les grands thèmes romantiques                                                                  
Le théâtre romantique                                                                                     
Le roman pendant la période romantique                                                    
L’engagement politique des écrivains romantiques                                 
 
François - René de Chateaubriand  
“L’étrange blessure” (René)   
Résumé de: “René”, “Le Génie du Christianisme”, “Les Mémoires d’outre-
tombe”                                                                                                                                                    
Alphonse de Lamartine  
“Le lac” (Méditations poétiques)                                                       
Victor Hugo:  
La poésie: 
“Demain dès l’aube” (Les Contemplations)   
“Bonjour, mon petit père ! ” (Les Contemplations) 
Le roman historique: 
“Une larme pour une goutte d’eau ” (Notre-Dame de Paris)  
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)                                               
“Je veux mes filles” (Le Père Goriot)                                                 
Résumé de: “Eugénie Grandet”, “Le père Goriot”                               
“La comédie humaine” : structure de l’œuvre  
Stendhal 
“Un père et un fils” (Le Rouge et le Noir)                                         
“Combat sentimental” (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 

Introduction: panorama historique 
Le Second Empire                                                                                                   
La Commune de Paris                                                                                            
La Troisième République   
L’Empire colonial                                                                             
Sciences et techniques                                                                                          
La société au XIXe siècle                                                                                
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Gustave Flaubert 
“Lectures romantiques et romanesques” (Madame Bovary)       
“Le bal” (Madame Bovary)                                                       
“Maternité” (Madame Bovary)                                                          
“Emma s’empoisonne” (Madame Bovary) 
“Madame Bovary”: le Réalisme, le bovarysme, le procès de Mme Bovary, 
résumé 
 “L’éducation sentimentale”: un fond autobiographique, le roman des 
désillusions d’une époque                                                                                             
 
Le Naturalisme 
Introduction 
Emile Zola 
“J’accuse” 
“L’alambic” (L’Assommoir)                                                       
“Gervaise cède à la tentation” (L’Assommoir)                      
“Qu’ils mangent de la brioche” (Germinal)                           
“Une masse affamée” (Germinal) 
“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 Parnasse (cenni) 
 
Le Symbolisme 
Introduction 
Charles Baudelaire : précurseur du Symbolisme 
“Dédicace à Théophile Gautier” (Les Fleurs du Mal)                                                              
“Spleen” (Les Fleurs du Mal)                                                              
“L’albatros” (Les Fleurs du Mal)                                                         
“L’invitation au voyage” (Les Fleurs du Mal)                                   
“Élévation” (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                                                                                            
La littérature symboliste: ses origines, l’école symboliste, déchiffrer les signes 
et découvrir un monde inconnu, suggérer par le symbole, un style fondé sur 
les synesthésies 
                                                                                                                                

UNITÉ 3:  
L’ÈRE DES SECOUSSES 
 
 

Introduction: panorama historique 
La Première Guerre mondiale vue du côté français                                 
Une reprise difficile 
La France entre les deux guerres 
La Seconde Guerre mondiale vue du côté français                          
 
Guillaume Apollinaire 
“Il pleut“ (Calligrammes) 
“Zone“ (Alcools) 
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“La colombe poignardée et le jet d’eau“ (Calligrammes) 
 
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                         
 

UNITÉ :  
L’ÈRE DES DOUTES 
 

Introduction: panorama historique 
De la IVe à la Ve République 
La décolonisation 
La guerre d’Algérie 
De mai 68 à l’aube de XXe siècle 
 
L’Existentialisme * 
Introduction 
Jean-Paul Sartre * 
“Parcours existentiel“ (La Nausée) * 
J.P. Sartre : son œuvre littéraire, son théâtre * 
Résumé de "La nausée", "Les mouches", "Huis clos"  * 
Albert Camus 
Lettura integrale de L’étranger e analisi dei seguenti passaggi:  
“Aujourd’hui maman est morte“ * 
“Alors j’ai tiré“ * 
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 * 
“Une conversation absurde“ (La Cantatrice chauve) * 
Son œuvre : sa conception du théâtre, l’absurdité du langage et la 
prolifération des objets, "La Cantatrice chauve", "La Leçon", "Rhinocéros".  * 
 
Kamel Daoud 
Lettura integrale di Meursault contre-enquête  
 
Eric-Emmanuel Shmitt 
Lettura integrale di Le sumo qui ne pouvait pas grossir 
 
Percorsi tematici : 
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Il viaggio e la natura 
La povertà 
La donna 
La guerra : dittatura e democrazia 
Il rapporto genitori-figli 
La ricerca del sè 
 
Tematiche affrontate nell’ora di madrelingua : 
Être ou apparaître ?  
Euthanasie et suicide assisté 
La peine de mort 
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 
Tahar Ben Jelloun (lavoro svolto da un’alunna e condiviso con il resto della 
classe).  
* Argomenti non ancora svolti in data 15/05/2020 
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Terza lingua straniera: russo 

Relazione 

DOCENTE: Maria Grazia Binazzini 

La classe di russo 5LB è composta da 21 alunni.  

Durante l’anno scolastico si è svolto un lavoro su più fronti: consolidamento delle strutture di base 
della lingua, acquisizione del lessico specifico della letteratura, sviluppo delle abilità scritte ed ora-
li, finalizzate all’esposizione di contenuti letterari, storici, di natura culturale, sociale etc.,  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe presenta, al termine dell’anno scolastico e in rapporto agli obiettivi prefissati nella pro-
grammazione curricolare, un livello di preparazione, nel complesso, discreto e corrispondente al 
B1 del QCRE.  

Io sono stata loro insegnante a partire dalla classe seconda (ho lavorato con loro per quattro anni 
nell’arco dei cinque anni del ciclo di studi).  

In generale, la classe si è da subito dimostrata collaborativa e attenta. La risposta al dialogo educa-
tivo è stata generalmente accettabile e, solo per alcuni alunni della classe, attiva e costruttiva.  

Nel corso degli anni un gruppo ristretto di alunni, particolarmente fragili nella materia (la lingua 
presenta indubbiamente delle criticità dovute alla struttura flessiva ed alla poca affinità con la L1), 
ha accumulato delle lacune importanti, che hanno “segnato” il loro percorso in maniera significati-
va e sussistono tutt’ora.  

Ad oggi la classe di russo presenta, globalmente, un buon livello generale nella comprensione ora-
le, discrete competenze nella produzione scritta, ma dimostra ancora notevoli incertezze nella 
produzione orale.  

Di fronte alle richieste della classe quinta, l’atteggiamento del gruppo classe è stato pressoché 
univoco dal punto di vista dell’attenzione e dell’interesse, rimasti costanti nel corso dell’anno, so-
prattutto durante le lezioni di letteratura, verso la quale la classe ha rivelato una certa sensibilità. 
La partecipazione è invece un punto da discutere a parte, vista la peculiare “fisionomia” della clas-
se, da questo punto di vista: pur essendo, a mio avviso, una classe abbastanza matura e, nel com-
plesso, responsabile, la definirei anche una classe piuttosto “timida”, “pigra” nella risposta, non 
molto incline a “slanci”. La loro partecipazione è sempre stata piuttosto dimessa. Tuttavia, nel 
tempo ho percepito, al di là di questo modo di partecipare, per così dire, “introverso” (si sono 
sempre esposti in pochi e piuttosto raramente), anche una propensione, da parte di un numero 
significativo di alunni, alla riflessione e all’interiorizzazione dei contenuti. A riprova di ciò, lo scorso 
anno, proprio in virtù di questa maturità globale della classe, è stato possibile affrontare temati-
che, quali, per esempio, la canzone d’autore in Unione Sovietica, che in genere affronto in classe 
quinta proprio perché si toccano temi di una certa una profondità.  

L’atteggiamento della classe si è invece differenziato sul piano dell’impegno. Sostanzialmente, si 
sono delineati tre sottogruppi all’interno del gruppo classe: il primo costituito da alcuni studenti 
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dotati di buone/ottime capacità, che hanno lavorato con impegno e determinazione, raggiungen-
do risultati eccellenti, il secondo, più numeroso, costituito da studenti con qualche fragilità, che 
hanno raggiunto dei risultati apprezzabili, perché non si sono arresi alle difficoltà, ma hanno anzi 
messo in campo tutto ciò che era in loro potere, dimostrando abnegazione e determinazione, ed 
infine un terzo gruppo, più ristretto, costituito dagli studenti con le fragilità significative di cui so-
pra, per i quali sarebbe stato necessario investire più tempo ed energie in maniera costante nello 
studio di questa lingua. Il loro impegno è stato, invece, discontinuo e quindi poco incisivo, altale-
nante è risultata, in generale, anche la motivazione.  

Anche durante i mesi di lavoro in DaD la classe ha confermato la propria “fisionomia”. Gli studenti 
hanno continuato a seguire le lezioni con attenzione ed assiduità, a parte qualche eccezione. Solo 
pochi alunni hanno partecipato in maniera propositiva. Più complicato è stato concordare momen-
ti di verifica dei contenuti. La classe è apparsa più stanca ed insofferente rispetto al carico di lavo-
ro, è venuta meno, per molti degli alunni, la puntualità nelle consegne.  

Nel corso degli anni la classe ha evidenziato interesse e curiosità per i vari aspetti della vita cultu-
rale e sociale della Russia, partecipando con una certa motivazione a diverse iniziative e attività 
extrascolastiche e a percorsi PCTO inerenti alla cultura del Paese (certificazione B1 conseguita da 
tre studentesse della classe alla fine della quarta, partecipazione a un Concorso internazionale di 
poesia russa, esperienze di collaborazione con l’Associazione Unitalsi di Monza, Italia-Russia di Mi-
lano e con la Facoltà di Mediazione Culturale dell’Università di Milano).  

Alcuni alunni della classe hanno, inoltre, aderito al programma di scambio con l’Università di Pjati-
gorsk in quarta ed alla settimana studio a San Pietroburgo all’inizio della classe quinta.  

Ritengo che queste esperienze abbiano reso più salda la motivazione dei partecipanti e abbiano 
permesso loro, finalmente, un “avvicinamento reale” alla cultura ed alla lingua di questo Paese.  

Durante i periodi di soggiorno in Russia l’atteggiamento degli studenti è sempre stato adeguato.  

METODOLOGIA  

L’attività didattica è stata svolta quasi integralmente in L2. Solo in alcune situazioni di particolare 
complessità è stato necessario passare alla L1.  

Nonostante l’atteggiamento globalmente positivo della classe, si è proceduto a piccoli passi, vista 
la condizione di fragilità di base di alcuni studenti della classe. Il programma di letteratura è stato 
svolto con continui riferimenti storici, indispensabili perché profondamente intrecciati al percorso 
letterario.  

Inoltre, ho preferito privilegiare la qualità e non la quantità, ma senza prescindere dai testi nello 
studio degli autori. Tutto ciò ha richiesto molto tempo. Infatti gli alunni hanno scarsa autonomia e, 
in sostanza, anche tutto il lavoro sui testi è stato svolto in classe per non appesantirli nel lavoro a 
casa e non demotivarli, viste le difficoltà da loro incontrate.  

Oltre all’approfondimento e al ripasso di alcuni temi di carattere linguistico, nel corso dell’anno, 
sono stati affrontati argomenti di tipo culturale e relativi all’attualità. I testi letterari sono stati letti 
in russo in originale. Si è avviata una riflessione su di essi, cercando di stimolare la capacità dello 



IISS ALESSANDRO GREPPI, MONTICELLO BRIANZA (LC) – 5LB – ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 PAGINA 74 

studente di servirsene in maniera consapevole come documenti a supporto dell’esposizione orale 
e scritta sull’autore. Non è stata possibile una vera e propria analisi del testo.  

Per quanto riguarda i temi di carattere letterario, sono stati analizzati i brani degli autori, presenti 
nel programma, proposti dal libro di testo ed è stato fornito agli alunni materiale aggiuntivo (testi 
in originale e dispense) in tutti casi in cui ho reputato fosse necessario integrare i contenuti e i te-
sti del manuale in adozione.  

L’insegnante madrelingua ha supportato la docente, per un’ora settimanale, nella conversazione 
sugli argomenti trattati e riguardanti soprattutto l’ambito culturale.  

MODALITÀ DI VERIFICA  

Le prove di verifica sono state sia orali che scritte.  

Le verifiche scritte hanno riguardato gli aspetti linguistici, attraverso esercizi di completamento, 
traduzioni di frasi e produzioni scritte (un’unica verifica di grammatica è stata svolta nel trimestre). 
Gli ambiti culturali e letterari sono stati valutati attraverso quesiti a risposta aperta, si sono propo-
ste comprensioni di testi letterari e di attualità e produzioni scritte.  

Le verifiche orali hanno riguardato i temi culturali e letterari trattati.  

 

Programma 

Testi adottati: Cochetti S., Pogovorim o Rossii - Introduzione alla cultura russa, Hoepli, Milano 2009 ed 
altri materiali supplementari (anche audio e video), dispense e appunti forniti dalla docente. 
 
Obiettivi didattici  
Comprendere diverse tipologie di testi scritti e orali, riuscendo a cogliere il messaggio generale e 

informazioni specifiche, saper sostenere una conversazione su argomenti generali, legati a problematiche 
di vita quotidiana, in modo appropriato e corretto.  
 
Conoscere e saper esporre contenuti storici e letterari in modo abbastanza spontaneo e fluente. Esprimere 

e sostenere il proprio punto di vista sulle tematiche affrontate. Acquisire il lessico specifico necessario per 

esprimere i contenuti appresi. Sviluppare abilità di comprensione ed analisi di testi letterari in L2. 
Stimolare la crescita individuale attraverso la riflessione su temi universali trattati dagli scrittori russi.  
 
Lezioni di lingua 
Le ore di lezione sono state dedicate all’approfondimento sistematico di tutte le funzioni e le strutture di 
base della lingua russa e all’ampliamento del bagaglio lessicale, ponendosi come obiettivo il potenziamento 
della produzione orale in cui gli studenti trovano maggiori difficoltà, vista la struttura flessiva della lingua e 
la notevole diversità del sistema grammaticale russo rispetto alla L1.  
 
L'ora di compresenza con la lettrice è stata utilizzata per il potenziamento della conversazione e dell'ascolto 
orale a livello B1, con materiale fornito dall’insegnante (dai testi D. Bonciani, Mir Tesen, Hoepli, 2016, J. 
Langran,  Molodec 3, Hoepli 2011, D. Magnati, Davajte 2, Hoepli, 2017). 
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Programma di civiltà/cultura: 
 
Allo scopo di avvicinare ulteriormente gli studenti alla civiltà russa sono stati trattati i seguenti temi: 
 
i mass media in Russia ieri e oggi 
 
lavoro in gruppi sulla preparazione di un telegiornale/trasmissione televisiva in lingua con rubriche su temi 
diversificati) 
la censura nel mondo televisivo  
discussione “la censura sullo schermo italiano” 
l’esoterismo e il potere in Russia 
superstizioni nella cultura russa 
discussione “confronto tra due culture” 
Chernobyl’: anniversario della tragedia (visione film)  
testimonianza personale della docente: “Viaggio nella terra contaminata” 
“La guerra non ha un volto di donna”: l'epopea delle donne sovietiche nella seconda guerra mondiale 
(approfondimento e analisi del libro della scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievič, premio Nobel per la 
letteratura nel 2015)  
lavoro individuale (esposizioni in Power Point sui temi culturali, storici, di attualità). 
 
 
Panorama storico 
Sono stati ripassati gli avvenimenti storici più significativi dell’Ottocento in stretta relazione al programma 
di letteratura, utilizzando dispensa fornita dalla docente (cap. 7 del manuale adottato Pogovorim o Rossii).  
Sono stati trattati in maniera sintetica e schematica (dispense della docente) i momenti salienti della storia 
russa dei primi anni decenni del XX secolo come introduzione alla letteratura del Novecento (Pogovorim o 
Rossii, cap. 8, 9), dopo due lezioni di approfondimento specifico sulle Rivoluzioni, tenute dalle tirocinanti 
dell’Università Pedagogica di Mosca. 
 
la prima Rivoluzione russa; la figura di Vladimir I. Lenin, Bolscevichi e Menscevichi; le Rivoluzioni di Febbraio 
e Ottobre 1917; la fine della Dinastia dei Romanov; la guerra civile: Rossi e Bianchi; la NEP; la nascita 
dell’URSS; la morte di Lenin. 
Cenni all’epoca di Stalin, Chruščev, Brežnev e Gorbačev solo con attinenza alla letteratura ed alla cultura 
(parti dei cap. 10, 11 del manuale adottato Pogovorim o Rossii, con aggiunte della docente). 
 
Epocha Stalina, moroz (il gelo): il culto della personalità, il realismo socialista, le repressioni, il 1937 (god 
stalinskogo terrora), la ždanovščina, l’ondata di antisemitismo trionfante, l’Affare dei camici bianchi (Delo 
belych chalatov); lettura di un breve frammento tratto dalla povest’ dello scrittore ebreo-sovietico Vasilij S. 
Grossman, Vse tečet (su fotocopia): il 5 Marzo 1953, il giorno della morte di Stalin.  
 
Visione di un breve frammento dell’annuncio e necrologio di Stalin del 5 marzo 1953 da parte della TV 
sovietica e del trailer dell’ultimo film sulla morte di Stalin del 2019, Proščanie so Stalinym.  
 
*Epocha Chruščeva, ottepel’ (il disgelo): la pubblicazione di Una giornata di Ivan Denisovič di A. Solženicyn, 
opera simbolo della destalinizzazione (cenni all’opera, parti di pagg. 200-201 del manuale Pogovorim o 
Rossii), “l’Affare Pasternak” (Delo Pasternaka); 
*Epocha Brežneva, zastoj (il ristagno): samizdat e magnitizdat, l’arresto di A. Sinjavskij e J. Daniel’, i 
dissidenti A. Solženicyn e A. Sacharov; 
*Epocha Gorbačeva: perestrojka i glasnost’: la scoperta dei resti di una civiltà. 
 
Lezioni di letteratura 
Per il programma di letteratura è stato utilizzato il manuale in adozione Pogovorim o Rossii, oltre a 
fotocopie, appunti e dispense forniti dalla docente. Lo studio della letteratura è stato inserito in una cornice 
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tematica con l’obiettivo di promuovere la riflessione sui contenuti delle opere e la capacità di fare 
collegamenti e confronti, oltre che stimolare l'uso attivo della lingua. Per questo motivo non è stato fornito 
un quadro ampio ed esaustivo della storia e della letteratura russa, ma sono stati presi in considerazione 
solo alcuni elementi fondamentali del panorama letterario del XIX e del XX secolo, ed il relativo contesto 
storico, che fornisse dati oggettivi per un'analisi diacronica della problematica considerata.  
I testi letterari sono stati letti in russo e tradotti in classe. Si è avviata una riflessione su di essi, cercando di 
stimolare la capacità dello studente di servirsene in maniera consapevole come documenti a supporto 
dell’esposizione orale e scritta sull’autore. 
 
 
Programma di letteratura 
Sono state analizzate a grandi linee le correnti letterarie del Romanticismo, Realismo e “Realismo critico” in 
Russia attraverso le opere dei seguenti autori: A.S. Puškin, M. J. Lermontov, N. V. Gogol’, F. M. Dostoevskij, 
A. P. Čechov. In particolare, si sono prese in esame le seguenti tematiche fondamentali, comuni agli autori 
sopracitati: 
La figura del “lišnij čelovek“ (“l’uomo di troppo”) in Puškin e Lermontov, analizzando in dettaglio analogie e 
differenze tra i due protagonisti, Onegin e Pečorin, delle opere più importanti dei due autori, 
rispettivamente Evgenij Onegin e Geroj našego vremeni, stimolando la riflessione sul “disagio”, 
l’insoddisfazione dell’individuo rispetto alla realtà, la solitudine, il desiderio di cambiamento a fronte di 
un’incapacità di fondo di trovare nuove strade, il tema del viaggio come “anestetico” per combattere la 
noia, l’insoddisfazione e la solitudine.  
 
- L’evoluzione della figura del “malen’kij čelovek” (“il piccolo uomo”) in Gogol’, Dostoevskij e Čechov 
(rispettivamente, le figure di Akakij Akakievič, Raskol’nikov, Červjakov e Belikov), čelovek iz podpol’ja 
(L’uomo del sottosuolo) di Dostoevskij. 
 
- L’indagine psicologica che raggiunge l’apice nelle opere di Dostoevskij: la polifonia, la simbologia del 
colore nel romanzo Prestuplenie i nakazanie, la teoria di Raskol’nikov. 
 
E’ stata introdotta a grandi linee la figura di M. A. Bulgakov come esempio di primo autore dissidente del XX 
secolo all’interno del sistema totalitario sovietico. 
 
 
A.S. Puškin (dispensa): 
Vita e opere (visione documentario sulla vita); 
Il romanzo in versi Evgenij Onegin (lettura e traduzione del testo originale della lettera di Tat’jana ad 
Onegin e di quella di Onegin a Tat’jana su fotocopie); 
Le figure di Onegin e Pečorin (confronto tra le due figure); 
Visione di frammenti del film del 1999 tratto dal romanzo; 
Le liriche d’amore: Ja vas ljubil (pag. 135, Pogovorim o Rossii) e K A. P. Kern (pag. 135, Pogovorim o Rossii). 
 
N. V. Gogol’ (dispensa): 
Il reale e il fantastico, “il riso tra le lacrime”; 
Peterburgskie povesti: povest’ Šinel’ (lettura con audiolibro e traduzione di alcuni brani dal testo originale, 
pagg.140-143, Pogovorim o Rossii) 
Visione di alcuni frammenti tratti dal film del 1960. 
Komedija Revizor (cenni); 
Poema Mjortvye duši (cenni). 
 
F. M. Dostoevskij (dispensa): 
Vita e opere (visione documentario sulla vita); 
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Il romanzo Prestuplenie i nakazanie: polifonija, simvolika cveta, teorija Raskol’nikova (lettura e traduzione 
di alcuni brani dal testo originale su fotocopie: inizio del romanzo, descrizione della città San Pietroburgo, la 
teoria di Raskol’nikov); 
Visione di frammenti dei film tratti dal romanzo (1969 e 2007); 
Analisi della povest’ Krotkaja (letta in italiano): la tecnica del monologo interiore, čelovek iz podpol’ja. 
 
L. N. Tolstoj (pagg. 153-154 del manuale, con aggiunte della docente): 
La dialettica dell’anima 
Cenni al romanzo Vojna i mir  
La concezione della guerra, il tolstojsmo 
Anna Karenina (letto in russo in versione adattata durante l’estate con esercizi di lessico e comprensione 
corretti in classe all’inizio dell’anno scolastico): analisi. 
Visione di frammenti dei film tratti dai romanzi (Vojna i mir 2007 e 2016, Anna Karenina, 1997). 
 
A. P. Čechov (dispensa): 
Čechov medico e scrittore (visione documentario sulla vita) con approfondimenti su materiale fornito dalla 
docente (Detstvo buduščego pisatelja, Trudnosti jizni ); 
Malen’kie rasskazy i povesti; 
Ostrov Sachalin; 
Palata n. 6; 
Il teatro; 
Smert’ činovnika (lettura e traduzione integrale del racconto in originale, su fotocopie, visione di frammenti 
del film del 1977 tratto dal racconto); 
Čelovek v futljare (lettura con audiolibro e traduzione di brani tratti dalla povest’ su fotocopie: prima pagina 
del racconto: descrizione fisica e caratterizzazione psicologica di Belikov, la morte e le riflessioni finali 
dell’autore). 
  
M. A. Bulgakov (parti di pagg. 195-198 del manuale, con aggiunte della docente): 
Vita e formazione  
La posizione dello scrittore nell’era del realismo socialista;  
Lettura e traduzione di un brano della lettera di Bulgakov a Stalin del 1931 come documento a 
testimonianza del difficile rapporto tra intellettuale e Potere politico in uno stato totalitario (su fotocopia);   
*Sobač’e serdce: lettura di alcuni brani, analisi e visione di alcuni frammenti del film del 1988 ispirato alla 
povest’; 
*Elementi di critica sociale nell’opera di Bulgakov; 
*Cenni al romanzo Master i Margarita (la simbologia del giallo nel romanzo), lettura con audiolibro, 
traduzione dell’estratto del romanzo in cui si descrive l’incontro del Maestro con Margherita e visione di 
alcuni frammenti del film del 2005 ispirato al romanzo. 
 
 
Programma di grammatica: 
Sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali con esercizi forniti dalla docente: 
Il participio presente e passato attivo (formazione ed uso); 
Il participio passato passivo di forma lunga e breve (formazione ed uso); 
Costruzione passiva dei verbi imperfettivi e perfettivi. 
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Scienze motorie 

Relazione 

La classe, composta da 21 alunni, è stata seguita dall'insegnante a partire dalla classe seconda (a.s. 
2016/17).  

Il gruppo classe si presenta composto, salvo per un caso, esclusivamente da studentesse; l’unico 
ragazzo è stato inserito in classe a partire dal triennio, inserendosi nel nuovo gruppo velocemente.  

La classe, dopo un primo anno molto buono sotto tutti i punti di vista (didattico – dell’impegno – 
relazionale) ha avuto una fase calante per tutta la terza e buona parte della quarta. Solamente ne-
gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico si è avuta una ripresa e, anche se non si è mai tornati 
sul livello iniziale, il clima ed il lavoro insieme sono tornati ad essere sereni e piacevoli.  

Probabilmente alcune dinamiche interne al gruppo classe si sono rovinate nel passaggio tra il 
biennio ed il triennio ed i ragazzi hanno avuto bisogno del tempo per trovare un nuovo equilibrio 
che potesse ricreare il clima migliore per la convivenza in classe e per la vita scolastica in generale.  

Il livello di capacità esecutive nelle diverse proposte didattiche si è attestato su risultati discre-
ti/più che discreti (salvo rare eccezioni) corrispondente alle potenzialità medie degli alunni.  

In questo ultimo anno si è cercato di dare ampio spazio alla capacità autonoma di lavoro e la clas-
se ha risposto in maniera positiva, impegnandosi generalmente bene e riuscendo a portare a ter-
mine nei tempi stabiliti il lavoro assegnato.  

La programmazione è stata, purtroppo, poco variegata, sia a causa del COVID19 sia perché si è sta-
ti costretti a lavorare in condizioni disumane e inaccettabili per buona parte dell’anno scolastico; 
gli alunni, a parte le ultimissime lezioni, sono stati costretti a condividere gli spazi con un’altra 
classe e questo non ha permesso di dare agli studenti una visione ampia della disciplina, obbligan-
do il docente a estromettere dal programma tutta una serie di attività (ad esempio non sono stati 
trattati gli sport di squadra).  

È indubbio che questa vergognosa situazione di lavoro sia stata limitante e svantaggiosa per molti 
alunni che sarebbero potuti arrivare a delle valutazioni più alte e soddisfacenti (non considerando 
il fatto GRAVISSIMO che per questo a molti degli studenti sia stato impedito di lavorare su alcune 
competenze specifiche della materia!).  

Purtroppo, il susseguirsi della situazione COVID19 ha reso impossibile svolgere gli ultimi argomenti 
pratici e per questo il mio programma scolastico si può considerare concluso alla data di venerdì 
21 febbraio 2020.  

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.  

Le verifiche teoriche sono state ridotte ad una, svolta nel primo trimestre, per cercare di alleggeri-
re il carico di lavoro nel pentamestre in vista della maturità.  
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La valutazione è stata espressa in decimi (con votazioni da due a dieci) ed ha tenuto conto del li-
vello iniziale degli alunni, dei miglioramenti e delle nuove acquisizioni motorie. 

 

Programma 

Professore Marco Colombo  

Testo adottato: Più movimento  

PARTE PRATICA:  

· Test motori:  

· Velocità (5m-10m-15m);  

· Resistenza alla forza (test addominali);  

· Destrezza (circuito di abilità).  

· Acrosport: Figure in gruppo (dal trio a sette elementi);  

· Badminton (fondamentali individuali e gioco singolo/doppio).  

PARTE TEORICA:  

· Le capacità condizionali:  

o Forza;  

o Resistenza;  

o Rapidità.  
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Religione 

Relazione 

Docente: Renato Peruffo 
 
OBIETTIVI  E  CONTENUTI 
I 14 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. 
 
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 
discreto. 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.  

 

 

Programma 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO :  “Confronti 2.0”,  M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali,  LDC 
 
 
Il Buddismo: 

• il percorso spirituale del fondatore 

• elementi dottrinali 

• le principali correnti buddiste 

• punti di contatto col cristianesimo  
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Emergenze ambientali e responsabilità umane: 

• Plastica, CO2, carbone, incendi in Australia e Amazzonia 

• Le responsabilità dell’uomo 
 
Fede e psicanalisi: 

• Freud, elementi del pensiero 

• Il sogno e le sue funzioni 

• Senso di colpa inconscio e sentimento di colpa cosciente 

• La coscienza e il codice morale 
 
Elementi di bioetica: “Dato e progetto”, la sessualità dal Nuovo Testamento attraverso l’analisi di brani 
biblici. 

• Interpretazione e attualizzazione 
 


