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1. Presentazione dei punti fondamentali dell’offerta formativa dell’I.I.S.S. “A. Greppi” 

 Una presentazione integrale del piano dell’offerta formativa è disponibile sul nostro sito 
http://www.istitutogreppi.edu.it/ nella sezione PTOF (si veda il documento PTOF 2019-2022). 
Sempre sul sito nelle sezioni PTOF e Regolamenti è reperibile il Regolamento Didattica a Distanza 
approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.  Qui di seguito si intende raccogliere i punti 
più significativi della nostra offerta formativa e delle caratteristiche didattiche che hanno 
interessato le classi quinte dell’Istituto: 

1. I progetti didattici  

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

3. Il progetto di Istituto di Cittadinanza e Costituzione 

4. I progetti educativi  

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

1.1. I progetti didattici  

 Indichiamo i progetti di Istituto che hanno coinvolto le classi quinte dal punto di 
vista didattico; progetti più specifici trovano spazio nelle parti relative all’indirizzo e alla classe.  

A) il progetto variegato di potenziamento delle lingue straniere, che si attua grazie 
alle sollecitazioni e alle competenze disponibili nell’Istituto per la presenza dell’indirizzo linguistico. 
L'offerta formativa comprende, infatti, già dal 2000, il potenziamento delle lingue 
straniere attraverso corsi extracurriculari pomeridiani per il conseguimento delle 
certificazioni internazionali delle cinque lingue qui insegnate (certificazioni di inglese: FCE, TOEFL e 
IELTS; certificazioni di tedesco: ZD B2; certificazioni di francese: DALFC1 (classi ESABAC); 
certificazione di spagnolo DELE B2 e certificazione di russo TORFL (TPKИ B1).  Sono inoltre offerti 
agli studenti di lingue, ma anche di altri indirizzi, stage lavorativi all’estero e settimane di 
studio all’estero. 

 B) I viaggi di istruzione, che hanno coinvolto diverse classi quinte nel corso del triennio con 
meta, ad esempio, Praga e Monaco, oltre al treno per Auschwitz.  
 
 C) L’offerta di varie attività integrative (settimana di approfondimento a febbraio con 
iniziative specifiche di approfondimento per le classi quinte, quali spettacoli teatrali, organizzazione 
di conferenze…). A queste attività si aggiunge la partecipazione alle Olimpiadi della informatica e 
chimica, il Campionato Generale delle lingue previsto in primavera all’Università Carlo Bo di Urbino 
(di cui si è svolta però solo la fase di ammissione alla quale hanno partecipato tutti gli alunni del 
linguistico e una selezione degli altri indirizzi), alle gare in varie discipline di scienze motorie a diversi 
livelli (provinciale, regionale e nazionale).  
 D) La possibilità di partecipare a stage lavorativi (in Italia, in Francia, e in Germania), di cui 
hanno usufruito studenti di diversi indirizzi. 



1.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola – lavoro): 
alcune linee seguite a livello di Istituto   
 

 Gli studenti delle classi quinte hanno svolto percorsi PCTO nella direzione poi indicata 
dall’ultima modifica di legge (145/2018): grazie alla regia e al lavoro di una apposita commissione, 
il percorso di PCTO è stato via via collegato ai percorsi di orientamento post-diploma ed è stato 
occasione di riflessione sulle competenze trasversali, da porre in relazione ai profili di uscita dei 
nostri indirizzi (cfr. anche il nostro Piano di miglioramento pubblicato sul sito). 
 Per una descrizione più dettagliata del progetto PCTO di Istituto e delle progettazioni di 
indirizzo si rimanda alla documentazione reperibile nella sezione PCTO del sito della scuola, nonché 
alla parte specifica sull’indirizzo contenuta nel presente documento per l’Esame di Stato. 
 Per avere un comune riferimento tra il lavoro sulle competenze didattiche e le competenze 
da praticare e valutare in PCTO 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 PCTO in aula (esperti, docenti esterni, 
responsabili project work, ecc.).  
 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. 
 Vista la situazione pandemica, le attività PCTO in classe quinta hanno subito 
modifiche/interruzioni (vedi singole situazioni di indirizzo). 
 La tabella con gli indicatori per la valutazione utilizzata è la seguente: 
 
PROGETTO PCTO - SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE 
 
COMPETENZA PUNTEGGIO  

(da 1 a 4) 
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 Accertabile, in quanto l’attività svolta non contempla la performance in oggetto 
 

1.3. 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, benché nell’accezione ristretta della legge 169/2008 esse siano 
riferite ad argomenti circoscritti di carattere trasversali o riconducibili a discipline come Diritto 
Economia e Storia, discipline che pure possano valutare eventuali percorsi. 

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. 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. 

Dal 2012 ha progressivamente preso consistenza una progettazione di educazione alla 
legalità per ogni classe, con attenzione particolare al biennio del linguistico, a cui manca 
l’insegnamento di Diritto. 

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», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169 
e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.” 

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 
ovviamente ai temi trattati dal progetto di Istituto di Educazione alla legalità e Educazione alla salute 
e da ulteriori assemblee di Istituto. 

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

a percorsi previsti dall’offerta formativa, della Commissione legalità/Cittadinanza e Costituzione 
sono i seguenti: 
a.s. 2015-2016 - Classi prime:  
Cyberbullismo (Questura di Lecco); Microcriminalità e regole- solo tecnici (Carabinieri 
Casatenovo); Lezione di Costituzione – solo linguisti (docenti diritto dell’istituto) 
a.s. 2016-2017 - Classi seconde:  
Forme di volontariato civile (Protezione civile) 
a.s. 2017-2018 - Classi terze:  
Educazione economico-finanziaria (Dott. F. Silva – Banca Etica) 



a.s. 2018-2019 - Classi quarte:  
“La razionalità delle regole “(Associazione Sulle Regole) 
a.s. 2019 – 2020 - Classi quinte:  
“La violenza contro le donne” (Assoc. L’altra metà del cielo); Giornata della 
trasparenza/legalità/anticorruzione - solo 5EA (Dott.ssa Dolci DIA Milano) 
 

Ciascun indirizzo e consiglio di classe ha dato seguito in vario modo a questo progetto di 
Istituto (progetti Polveri Sottili, Economia e Finanza… come si darà conto nei programmi delle 
singole classi). 

Se le varie azioni informative e di approfondimento hanno preso via via consistenza, si è ben 
consapevoli che le finalità dei temi di Cittadinanza e Costituzione non sono solo cognitive, ma 
intendono formare gli studenti a un maturo senso civico e a una responsabilità adulta. Pertanto, la 
cura di uno stile responsabile è una delle priorità sia del piano dell’offerta formativa triennale in 
atto e futuro, sia del Patto di Corresponsabilità e si esercita mediante la condivisione di spazi di 
collaborazione tra docenti e studenti a diverso livello, anche assumendo progetti di valore civico 
proposti da realtà del territorio (per esempio progetti di collaborazione con gli Enti locali, con 
associazioni di volontariato…). Tali aspetti concorrono certamente all’assimilazione degli obiettivi 
del progetto di Cittadinanza e Costituzione. 
 

1.4. 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. 
 

1.4.1. 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 ciascuno un punto 
di riferimento didattico e 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. Le modalità di intervento 
sono determinate da un dialogo tra docente e studente dettato anche dalle esigenze dello studente, 
ormai persona maggiorenne.  Dall’introduzione del PCTO è stato anche affiancato al coordinatore il 
tutor di ASL. 
 

1.4.2. Il Progetto orientamento post-diploma  

L’Istituto Greppi attua attività di orientamento che si sviluppano durante l’intero triennio. Per le 
classi quinte, il percorso si focalizza su iniziative specifiche nell’imminenza della scelta universitaria 
o lavorativa ed è sostenuto da un docente con ore di potenziamento dedicate. Tali attività si 
articolano come di seguito:  

· Comunicazione di tutte le iniziative di presentazione dell'offerta formativa da parte delle 
università (ad esempio: saloni dello studente a Erba, Milano, Monza, date open day) tramite 



affissione ad un apposito albo delle stesse e compilazione di un'area dedicata nel sito web della 
scuola "Orientamento in uscita", con particolare attenzione alle attività riconoscibili come 
Alternanza Scuola Lavoro - pagina "ASL che Orienta".  

· Partecipazione come istituto a due giornate di orientamento: 1) “Giornata informativa su 
Università e Professioni” nel mese di novembre 2019 organizzata a Merate dal Rotary Club 
territoriale, con la possibilità di conoscere il panorama dell’offerta universitaria; 2) Incontro di 
orientamento a scuola con gli ex studenti dell’istituto nel mese di gennaio 2020.  

· Offerta pomeridiana di moduli facoltativi in preparazione ai test universitari (30 ore 
ciascuno): TestMe1 logica, fisica, matematica per il test di ingegneria; TestMe2 per i test delle facoltà 
scientifiche di carattere biologico, chimico, sanitario e medico.  

· Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) - MIUR, intitolato “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei (2014 al 
2020), l’anno scorso sono stati attuati due moduli dedicati all’orientamento in ambito STEM per 
avvicinare gli studenti al mondo della ricerca scientifica: Math Pathways (matematica) e Modeling 
Nature (medicina, terapia genica) in collaborazione con Univ. Milano Bicocca, Fondazione 
Tettamanti e Politecnico di Lecco. 

 
1.4.3. Progetti per 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 tale progetto. 
 

1.4.4. Educazione alla legalità 

Tale progetto è stato ricondotto a Cittadinanza e Costituzione. 

 
1.4.5. 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. 
 

1.4.6. 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. Le attuali quinte liceali hanno 
partecipato a tali attività soltanto nel biennio e non nel triennio per l’impossibilità dettata dall’orario 
scolastico, diversamente dalle quinte dell’Istituto tecnico che hanno avuto la possibilità di 
parteciparvi per tutto il quinquennio. 



1.5. I criteri di promozione del nostro PTOF, i criteri di ammissione all’Esame di Stato, i criteri di 
attribuzione del credito scolastico e formativo 

 
1.5.1. Schema generale di corrispondenza voti/giudizi 

 
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 chiarezza e incisività nell’analisi dei dati, più rigore espositivo, maggiore 
padronanza della terminologia. Manca approfondimento. Rielaborazione e 
collegamenti sono circoscritti. Limitate le competenze nell’ applicare le conoscenze a 
problemi o processi nuovi. 

7 Discreto Lo studente ha conseguito le conoscenze e le competenze previste, in forma superiore 
alla sufficienza. Espone con un certo rigore, organizza il proprio lavoro con diligenza e 
continuità. L’approfondimento delle tematiche può essere ancora limitato e l’interesse 
accettabile. 

8 Buono Lo studente ha acquisito una buona capacità di rielaborare le conoscenze in modo 
critico e ha la competenza nel saperle applicare a situazioni nuove. Approfondisce 
alcune tematiche. Dimostra buone doti di riflessione e rigore logico e assume un ruolo 
propositivo nella classe. 

9 Ottimo Lo studente sa rielaborare le conoscenze in modo critico; applica le abilità acquisite a 
processi nuovi. Sa stabilire collegamenti nel programma e fra i contenuti delle 
discipline. I suoi lavori sono corretti e rigorosi, con brillanti intuizioni e apporti 
personali. Le conclusioni sono originali, appropriate, sostenute da spiccate capacità 
d’analisi e da un metodo rigoroso. 

10 Eccellente Lo studente dimostra padronanza degli obiettivi e dei contenuti previsti e d’ulteriori 
obiettivi trasversali. Si è distinto per un rendimento sicuro e affidabile. È propositivo, 
creativo, critico, ha mostrato un vivo interesse che lo ha portato a conseguire una 
visione ampia e critica delle sue conoscenze e mostra competenze solide in grado di 
procedere in piena autonomia. 

 
La griglia si riferisce alle valutazioni in itinere (trimestre e pentamestre), ma anche alla valutazione 
delle verifiche al termine di importanti unità didattiche.  
In premessa specifichiamo che la nostra scuola adotta una scheda di valutazione per comunicare 
con gli studenti e le loro famiglie gli esiti del primo trimestre e del pentamestre esplicitando una 
griglia di indicatori, da cui si può trarre un bilancio di competenze dello studente. 



1.5.2. Definizione dei termini “Conoscenze” “Abilità” Competenze” 

Le definizioni tratte dal “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” sono 
le seguenti:  
“conoscenze”: sono definite come teoriche e/o pratiche e risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.  
“abilità”: sono definite come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 
o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) e indicano le 
capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; 
“competenze”: sono definite in termini di responsabilità e autonomia e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Esse si esprimono in azioni 
che rivelano una comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
(cfr. tavola delle otto competenze chiave di cittadinanza richiamate anche nel nostro PTOF).  
 Tali definizioni-base sono in via di precisazione in questa prima fase di avvio della didattica 
per competenze e rappresentano dei punti di partenza per l’elaborazione che avviene in ogni 
dipartimento di materia. 
Nei documenti comunitari tali voci sono poi descritte secondo una scansione in otto livelli che ne 
dicono il diverso grado di padronanza. 
 

1.5.3. 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. 
 Il nostro collegio ha deliberato nel settembre 2017 alcune piccole varianti ai criteri già 
assunti nel 2015 riguardo l’attribuzione del punto più alto della fascia coerente con la media 
ottenuta se l’ammissione all’esame di Stato avviene con valutazioni proposte completamente 
positive, tali da non far ravvisare elementi di fragilità nella preparazione dello studente. Si esprime 
proprio in tale preparazione positiva l’esito di un processo di apprendimento e crescita che può 
essere avvenuto anche grazie ad attività praticate dentro e fuori scuola. Nel caso di fragilità, il punto 
viene attribuito in presenza di crediti formativi. Nella seguente tabella riportiamo in sintesi il criterio 
di attribuzione applicato durante questo anno con questa precisazione: il credito formativo previsto 
dalla norma viene declinato come composto da due voci: il credito scolastico interno e il credito 
formativo vero e proprio. 
 

Le voci che danno credito scolastico interno (cioè frutto di attività progettate dalla scuola) 
sono le seguenti: 
- partecipazione ai corsi extracurricolari per la preparazione alle certificazioni linguistiche 
- IRC o attività alternative (non studio individuale) con esito almeno discreto 
- esito positivo di Bibliogreppi, di attività CIC e attività musicale, aventi una frequenza di almeno 2/3 
- attività sportive agonistiche 



- partecipazione con esito positivo ai giochi della fisica, della chimica o ad altre competizioni 
disciplinari. 

Le attività a cui viene attribuito credito formativo sono quelle svolte esternamente alla 
scuola, secondo criteri di continuità, rilevanza qualitativa e quantitativa. A tali attività, i crediti sono 
riconosciuti dai consigli di classe in fase di scrutinio finale. Le certificazioni vanno raccolte entro il 30 
aprile di ogni anno secondo il modello indicato dalla segreteria.  

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 (*). 

Riassumiamo dunque in una tabella i criteri di attribuzione dei crediti scolastici: 

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 
aventi credito scolastico interno o 
formativo, ma con fragilità disciplinari 

Studenti di 3^ e 4^ promossi a giugno 
con fragilità disciplinari, senza credito 
scolastico interno o formativo 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame 
senza insufficienze.  
Studenti ammessi all’esame con una 
insufficienza non grave, ma aventi un 
credito scolastico interno o formativo. 
 

(*) Studenti di 5^ ammessi all’esame di 
stato con media inferiore a 6/10.  
Studenti con una insufficienza e senza 
credito interno o formativo. 

Studenti promossi a settembre 
all’unanimità e con almeno un credito 
scolastico interno o un credito 
formativo 

Studenti promossi a settembre a 
maggioranza oppure promossi 
all’unanimità ma senza crediti. 

 
1.5.4. Valutazione delle attività didattiche a distanza  

In seguito alla pandemia da Covid-19 e alla conseguente sospensione delle attività 
didattiche, tutti i docenti dell’istituto hanno attivato nelle loro classi la didattica a distanza (DAD), 
nel tentativo di ricostruire una relazione con gli alunni mediante l’apporto della strumentazione 
informatica. 

Pur in un quadro di difficoltà (non sempre le tecnologie erano disponibili o presenti nelle 
famiglie degli alunni), la nostra Scuola ha agito in modo tempestivo: le dotazioni informatiche di 
sistema, infatti, erano tali da consentire una partenza rapida delle lezioni online (la Scuola già 
utilizzava la piattaforma Office 365; ogni studente e ogni docente ha un proprio account).   

L’Istituto ha poi provveduto a disciplinare l’attività a distanza, per sua natura così diversa 
dalla normale attività in classe, con l’apposito Regolamento già citato, all’interno del quale è stato 
riservato uno spazio anche alla valutazione. 



In particolare, sono state introdotte delle apposite griglie per la valutazione delle attività 
svolte a distanza. 

Esse differiscono dalle griglie utilizzate nella didattica tradizionale perché sono costituite da due 
parti: 

• la prima, di competenza delle singole commissioni di materia, valuta gli aspetti più 
strettamente legati alla disciplina e alle relative conoscenze/abilità/competenze (max 7 
punti su 10) 

• la seconda, che invece è unica per tutti, valuta “altri aspetti” di natura più formativa (rispetto 
delle indicazioni fornite e puntualità nella consegna delle attività, frequenza alle lezioni, 
impegno profuso, partecipazione propositiva alle attività). (max 3 punti su 10) 

La somma delle due parti dà luogo ad un voto in decimi. 
Il Collegio ha poi disposto che, nell’ipotesi che non si rientri a scuola prima del 18 maggio e che 
dunque si prosegua con la didattica a distanza fino alla fine delle lezioni, tutte le attività svolte 
durante l’intero periodo 24/2/2020 – 6/6/2020 devono dare luogo a due sole valutazioni per 
disciplina: 

• Una per il periodo dalla sospensione delle lezioni (24/02/2020) al 30/4/2020 
• Una per il restante periodo (1/05/2020 – 6/6/2020) 

Entrambe le valutazioni: 
1) sono cumulative (cioè tengono conto di tutti gli elementi – prove, verifiche, test, 

osservazioni, compiti… - raccolti dai docenti nei due periodi indicati)  
2) sono assegnate sulla base delle apposite griglie DAD, rese disponibili sul sito della scuola e 

consultabili da parte di genitori e studenti. 

Il voto che ciascun docente proporrà allo scrutinio finale sarà formulato sulla base di queste due 
valutazioni DAD e, ove presenti, anche sulla base di altre valutazioni raccolte all’inizio del 
Pentamestre prima della sospensione delle lezioni. 

 
1.5.5. 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 sottostante 
indica i criteri in base ai quali aggiungere altri punti, fino a dieci. 
 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
punteggi -1 0 1 2 

VOTO 
 
 
 
6 + 
 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE  

 
Generalmente 
inadeguati 

Generalmente 
adeguati 

Propositivi e 
adeguati 



 
 In caso di comprovati e gravi motivi di salute o di altro tipo, ma altrettanto cogenti e 
certificabili, ma non tali da impedire l’acquisizione di elementi di valutazione, non vengono applicati 
alla lettera i criteri ministeriali riguardo alla frequenza dei ¾ del monte ore del curricolo 
personalizzato (cfr. Dlgsl. 122/2009) 
 
 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Presenza di 
numerose 
note e /o 
sospensione  

Accettabili pur 
se con 
qualche nota 

Comportamento 
generalmente corretto 
e adeguato 

Comportamento 
sempre corretto 
e adeguato 



2. Presentazione dell’indirizzo linguistico  

2.1. 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 

(*le discipline al triennio con la riforma Gelmini sono aumentate da 11 a 12 al 3° e al 4° anno; sono 
rimaste invariate al 5°. Le ore per disciplina sono in genere diminuite rispetto al progetto Brocca, 
fatta eccezione per fisica che è cresciuta di un’ora (da 5 ore a 6 ore), rendendo ancora più corposo 
il monte ore delle materie scientifiche in un liceo a specializzazione linguistica).   
 

2.2. Caratteristiche del percorso  
 
Anche il liceo linguistico si propone, come qualsiasi altro percorso liceale, di fornire allo studente 
una solida preparazione culturale sia nell’area di base sia nell’ambito specifico dell’indirizzo al fine 
di raggiungere una visione più ampia delle componenti culturali (storiche, sociali, letterarie ed 
artistiche) della propria realtà̀ e del paese di L1, L2, L3 e di saper interagire con esse.  
 

2.3. Profilo dello studente  
 
Le ultime direttive ministeriali insistono sulla necessità di sviluppare nello studente liceale un 
metodo di studio critico e un atteggiamento propositivo e creativo nei confronti dei saperi, nonché́ 
sulla loro applicazione in con- testi lavorativi. Lo studente del Liceo Linguistico deve essere in grado 
di porsi in un atteggiamento razionale, critico, ma anche creativo e progettuale di fronte alle 
situazioni e ai problemi (cfr. art 2 del DPR 89/2010) e di saper mediare fra i diversi sistemi linguistici. 
Infatti, deve “sviluppare le conoscenze e le abilita, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 
l’identità̀ storica e culturale di tradizioni e civiltà̀ diverse” (art. 6 comma 1).  
 



2.4. Risultati di apprendimento  
 
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai licei, i risultati attesi di apprendimento 
del Liceo linguistico sono i seguenti: 

§ avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità̀ e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

§ avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità̀ e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

§ saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

§ riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

§ essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
§ conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

§ sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

A fronte di tali obiettivi didattico-educativi, se si considera il quadro orario imposto dalla riforma 
a tutti i licei linguistici, si nota che ogni area disciplinare è sì rappresentata, ma ha a disposizione 
un numero ridotto di ore di lezione (max 4) per svolgere i contenuti proposti, che sono, a dire il 
vero, piuttosto consistenti. Particolarmente penalizzate sono la prima lingua straniera inglese e 
la seconda lingua straniera. Per la 1° lingua inglese le ore sono 4 al biennio, ma solo 3 al triennio. 
Per la 2° lingua straniera le ore al biennio sono 3 e al triennio sono solo 4, e questo nonostante 
venga richiesto dalla riforma di raggiungere almeno in due lingue straniere il livello B2 del 
Quadro Europeo per le lingue straniere. 
Per queste ragioni, a seconda della lingua, il programma può presentare un numero più o meno 
ampio di autori e di passi antologici. In genere si è privilegiata la lettura di brani di vari autori, 
rinunciando per ovvie ragioni di tempo, a voler fornire una visione esaustiva del mondo poetico 
di un singolo autore. Rimane comunque valido il principio della libertà di insegnamento di ogni 
singolo docente, purché́ nel rispetto dei parametri generali della normativa. 
Si ricorda, infine, che le ore settimanali dell’ultimo anno di corso per tutte e tre le lingue vengono 
ripartite tra l’insegnamento della letteratura, il rafforzamento delle conoscenze linguistiche, la 
preparazione alle prove scritte d’esame e la conversazione con l’insegnante madrelingua. In 
alcuni casi, tematiche proposte nell’ambito dell’insegnamento della letteratura vengono riprese 
ed ampliate nelle ore di lingua, fornendo occasioni di contestualizzazione nella contemporaneità̀ 
degli stessi argomenti (ad esempio attraverso film, articoli di giornale o articoli di riviste).  

 
N.B.: Per quanto attiene il terz’ultimo punto delle indicazioni nazionali, ovvero “almeno due 
discipline insegnate in lingua diversa dall’italiano”, l’Istituto Greppi ha attivato ufficialmente corsi 
CLIL solo per Storia francese e biologia (inglese), in quanto il personale docente CLIL è stato abilitato 
all’insegnamento CLIL soltanto nel 2015 (francese) e nel 2018 (biologia). Attualmente l’Istituto, per 



venire incontro agli obiettivi della riforma, dichiara che tutte le classi quinte hanno avuto modo di 
svolgere, durante il triennio, alcune lezioni di storia e arte, in lingua diversa dall’italiano, su parti del 
programma, grazie alla collaborazione fra docenti di lingua e docenti delle specifiche materie.  
 
In sintesi, gli obiettivi perseguiti nell’area umanistico-linguistica al 5° anno sono stati:  

• saper riconoscere e utilizzare tutte le funzioni e strutture morfosintattiche di livello B2 
(lingua inglese) e B1+ / B2 (per le altre lingue; per la lingua russa solo B1);  

• produrre testi orali e scritti di tipo analitico sulla base di documenti forniti;  
• saper individuare ed usare, nell'ambito letterario, i generi testuali funzionali alla 

comunicazione;  
• comprendere ed interpretare testi letterari, documenti scritti e artistici di vario genere;  
• collocare i testi nel loro contesto facendoli oggetto di comparazioni con esperienze similari 

condotte su testi italiani e/o di altre lingue straniere;  
• avviare metodologie di apprendimento più̀ autonome nella scelta dei materiali e negli 

strumenti di studio e più̀ mirate al conseguimento degli obiettivi prefissati.  
 
Per quanto attiene l’area scientifica, essi possono essere sintetizzati come segue:  
 

• uso appropriato del linguaggio specifico attraverso il simbolismo matematico;  
• utilizzo dei mezzi di calcolo;  
• organizzazione logica delle procedure; risoluzione e rappresentazione dei problemi e degli 

esercizi proposti attraverso grafici; 
• consapevolezza del valore delle scienze studiate come componente culturale per la lettura 

e l'interpretazione della realtà̀;  
• acquisizione di atteggiamenti critici attraverso l'appropriazione della dimensione 

problematica delle scienze e della rivedibilità̀ delle loro teorie; 
• corretta conoscenza del metodo scientifico e adeguata sua applicazione nei vari saperi 

scientifici.  
 

2.5. Progetti specifici per il potenziamento di competenze di base e professionalizzanti  
 
Per conseguire gli obiettivi indicati a livello culturale e più̀ specificatamente linguistico il nostro 
istituto ha attivato progetti specifici per il triennio, al fine di:  

• sviluppare e potenziare la competenza multilinguistica (certificazioni, settimane di studio 
all’estero prima dell’inizio delle lezioni in 3^ 4^ 5^ o in concomitanza con i viaggi di istruzione 
a febbraio/marzo;  

• partecipazione a concorsi linguistici (cfr. Campionato Nazionale delle Lingue organizzato 
dall’Università̀ di Urbino); 

• aumentare la consapevolezza culturale dell’essere cittadini europei e di essere uniti 
culturalmente pur nella diversità̀ (scambi di classe e scambi lunghi individuali); 

• sviluppare un adeguato metodo di studio imparando ad imparare tramite lavori di gruppo e 
progetti di scrittura creativa; 



• sviluppare la competenza imprenditoriale e digitale (stage lavorativi all’estero e in Italia).  
 

2.6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento formativo (PCTO)  
 
Le competenze trasversali del liceo linguistico vengono sviluppate in ambito scolastico con vari 
progetti scolastici e/o connessi al percorso formativo di orientamento. 
 
Al 3° anno, dentro la scuola, oltre al corso di sicurezza di 12 ore, sono state realizzate attività come:  

• Presentazione, nella relativa lingua, di città europee meta di viaggi di istruzione;  
• Relazione su scambi e settimane studio con visite di aziende in loco e giornata dedicata alla 

stesura del curriculum europeo e del colloquio di presentazione;  
• Attività di volontariato (es. ARCO = corsi pomeridiani per alunni della scuola media di 

Casatenovo); 
• Traduzioni di percorsi artistici del territorio (es. per il Consorzio Villa Greppi di Monticello 

Brianza);  
• Preparazione Viaggi di istruzione nei Paesi di lingua tedesca (compito di realtà).  

 
Al 4° anno, dentro la scuola e fuori dalla scuola (settimane di studio e stage lavorativi)  

• Moduli di preparazione all’esperienza lavorativa in azienda (stesura curriculum, lettera 
motivazionale, simulazione di situazioni quotidiane in azienda); 

• Esperienza di tre settimane in azienda all’estero (Francoforte, Cannes, Madrid) o in Italia. 
  

Al 5° anno  
• Corsi pomeridiani extracurriculari per l’orientamento post-diploma, relativi alle materie 

scientifiche, per il superamento del test di ingresso di facoltà̀ scientifiche, come biologia, 
ingegneria, fisica, matematica, medicina e scienze fisioterapiche.  

 
2.7. Aree disciplinari ai fini dell’esame di Stato  

 
Secondo il DM n. 319 del 29 maggio 2015 relativo alla costituzione delle aree disciplinari per il Liceo 
Linguistico finalizzate alla correzione delle prove scritte, si riportano le seguenti Aree:  

• Area linguistico-storico-filosofica (Lingua e letteratura italiana, lingue e culture straniere, 
Storia e Filosofia)  

• Area scientifica (Matematica, Fisica, Scienze Naturali).  
 
 
 
 
 
 

 

 



3. Presentazione della classe 

3.1. Profilo della classe 

Aspetti educativi e comportamentali  

Il gruppo classe, costituito da ventisei studenti, è rimasto pressoché stabile nel corso degli anni, 
nonostante qualche compagno non sia stato ammesso alla classe successiva o si sia trasferito ad 
altro Istituto, e qualche altro si sia inserito successivamente, perché ripetente o proveniente da altra 
scuola; permettendo così uno svolgimento del percorso proficuo, senza problemi rilevanti da 
affrontare.  

Il gruppo classe non è sempre apparso unito al suo interno, fino alla classe quarta, con dinamiche 
relazionali complesse: alcuni alunni hanno lamentato la difficoltà di intervenire e di mettersi in 
gioco, per la paura di essere giudicati da altri compagni. I docenti, dal canto loro, hanno cercato di 
mediare e risolvere i conflitti, proponendo attività che favorissero la coesione e il confronto tra gli 
studenti.  

Nel corso del quinto anno i rapporti tra gli alunni sono apparsi più distesi, sempre più improntati al 
dialogo, al confronto e alla collaborazione. 

Il rapporto con i docenti è stato generalmente positivo e costruttivo, l’atteggiamento infantile 
dimostrato da qualche alunno all’inizio del percorso di studi, è andato successivamente migliorando, 
fino al raggiungimento di una maggiore consapevolezza di sé. La classe, pur avendo mostrato un 
generale interesse, non ha sempre saputo rispondere con particolare entusiasmo alle attività 
proposte dai docenti.  
 
Il gruppo classe è risultato eterogeneo per ritmi di apprendimento, competenze espressive, 
interesse generale, impegno e partecipazione. Alcuni studenti si sono rivelati selettivi nello studio e 
il loro impegno è stato finalizzato più al risultato che a un percorso di apprendimento e di crescita 
personale. Gli studenti, in certi momenti, hanno evidenziato incertezze in alcune materie, tuttavia 
l’impegno profuso per migliorare i risultati scolastici ha permesso loro di raggiungere una 
preparazione adeguata.  

Per quanto riguarda le lingue (italiano, inglese, spagnolo e tedesco) - discipline di indirizzo - alcuni 
alunni, dimostrando un generale interesse e motivazione allo studio, sono riusciti a raggiungere 
risultati discreti e, in alcuni casi, molto buoni o eccellenti; altri studenti, hanno dimostrato un 
impegno discontinuo, scarso interesse e una partecipazione solo su sollecitazione, riuscendo così ad 
ottenere risultati nel complesso sufficienti. Nelle discipline scientifiche, qualche alunno ha 
dimostrato una certa difficoltà nel raggiungimento delle abilità e delle competenze richieste, a 
fronte di un livello di conoscenze accettabile.    

Il Consiglio di Classe, allo scopo di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti 
dal P.T.O.F., si è concentrato nel triennio sul conseguimento di competenze, sia disciplinari che 



trasversali, per fornire gli studenti di strumenti cognitivi atti ad affrontare i contenuti proposti e il 
lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’Esame di Stato e dagli studi successivi.  

Obiettivi didattici   

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che, al termine dell’anno 
scolastico, la maggior parte degli alunni conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di 
approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo 
più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito 
interdisciplinare. Alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione complessiva molto buona o 
eccellente, dimostrando di essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni personali; un 
gruppo più numeroso, dotato di capacità rielaborative accettabili, ha raggiunto risultati 
complessivamente discreti; pochi studenti evidenziano ancora, sia per carenze di base, sia per un 
impegno non sempre adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline, in particolare quelle 
scientifiche, dove non sempre i risultati raggiunti sono sufficienti. 

I programmi inizialmente predisposti dai vari docenti del Consiglio di Classe sono stati 
sostanzialmente realizzati.  
 

3.2. Il consiglio di classe del quinquennio 
 

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

Italiano Pampaluna 
Marta 

Crevenna 
Claudia 

Sala Annalisa / 
Poggi Alessandro 

Nobili Maria 
Grazia 

Nobili Maria 
Grazia 

Latino Pampaluna 
Marta 

Crevenna 
Claudia    

Storia/Geografia Sala Annalisa Sala Annalisa    

Storia   Gaiani Elisabetta 
/ Denti Marco Gaiani Elisabetta Sara Ferrari / 

Andrea Colombo 

Filosofia   Gaiani Elisabetta 
/ Denti Marco Gaiani Elisabetta Silvano Bontempi 

Matematica Spirio Carmela Spirio Carmela Villa Loredana / 
Mosconi Maia Villa Loredana Villa Loredana 

Fisica   Villa Loredana / 
Mosconi Maia Villa Loredana Villa Loredana 

Scienze della Terra,  
Biologia, Chimica 

Colavini 
Emanuela 

Colavini 
Emanuela 

Colavini 
Emanuela 

Colavini 
Emanuela 

Colavini 
Emanuela 

Storia dell’Arte   Molteni Claudia Molteni Claudia Molteni Claudia 



I lingua straniera: 
Inglese Vendola Fabiana  Vendola Fabiana  Villa Francesca Villa Francesca Villa Francesca 

II lingua straniera: 
Spagnolo Ferrante Sabrina Ferrante Sabrina Ferrante Sabrina Ferrante Sabrina Ferrante Sabrina 

III lingua straniera: 
Tedesco Mandelli Daniela Mandelli Daniela Mandelli Daniela Mandelli Daniela Mandelli Daniela 

Scienze Motorie  
e Sportive Riva Anna Maria Colombo Marco Paloschi Larissa Paloschi Larissa Paloschi Larissa 

Religione Calì Eva Calì Eva Calì Eva Calì Eva Calì Eva 

I docenti madre lingua sono stati: Leliunas Ruta M. / Valtorta Lucia Giuliana (Inglese); Umbreit A. 
M./ Mangels K. / Klingwarth C. (tedesco); Arranz Castellano M. C. / Retamar Jimenez M. / Fidanza 
N.G. / Ruiz Cristina / Correa Caicedo Yina Cecilia (Spagnolo).  

3.3. Composizione della classe  
 
La classe è attualmente composta da 26 studenti, 20 femmine e 6 maschi. È presente un’alunna con 
disabilità per la quale è stata predisposta apposita relazione. Una studentessa ha frequentato il 
primo trimestre del quarto anno in una scuola in Nuova Zelanda. Una studentessa ha iniziato la 
classe prima da ripetente; due studentesse si sono inserite in classe seconda, perché provenienti da 
altri Istituti; due studenti si sono inseriti in classe terza perché ripetenti, una di loro ha ripetuto sia 
la classe prima che la classe terza. 
Ulteriori informazioni personali riguardo gli studenti sono state omesse a seguito della nota del 
garante per la protezione dei dati personali del 23/03/2017 prot. 10719.  
Le tabelle seguenti sintetizzano l’evoluzione della classe nel corso del quinquennio: 
 

 Prima Seconda Terza Quarta  Quinta  
Iscritti all'inizio dell'anno 29 30 29 26 26 

Promossi a giugno 25 23 23 22 Tutti ammessi 
Promossi con sospensiva 3 4 4 4  

Non promossi 1 1 1 -  
Trasferiti ad altro istituto - 3 (due 

alunni in 
corso 
d’anno e 
uno a fine 
anno, 
causa 
bocciatura) 

2 
(un’alunna 
in corso 
d’anno e 
una a 
settembre) 

-  

Pervenuti da altro 
istituto o da altra classe 

- 2 - -  



 
3.4. Debiti formativi del triennio 

 
Classe terza Classe quarta 
matematica 5 matematica 4 
fisica 5 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. 
 

3.5. Tipologia di prove 
 

 Ita Sto Filo Mat Fisica Scie.N Arte Ing Spa Ted Sc.M Rel 

Tema storico o 
generale 

a	 a	      a 	 	   

Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo  

a a a      a 	   

Analisi letteraria 
o artistica 

a 	     a a a a   

Comprensione e 
produzione 

	  	     a	 a a  a 

Prova orale a a 	 a	 a	 a	 a	 a	 a a a  

Test per valutare 
conoscenze e 
competenze  

	 a a	 a	 a	 a	 a	 	 	 	 a a 

Prova pratica           a	  

Quesiti a 
risposta breve 

  a  a a     	 a 

 

3.6. Attività di recupero  
 
Le attività di recupero hanno spaziato dalla pausa didattica in alcune materie al corso di recupero o 
allo sportello help soprattutto in matematica, fisica, filosofia e tedesco.  



3.7. 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. 
 
La classe, durante la settimana del Successo Formativo, ha avuto modo di svolgere 3 moduli da due 
ore ciascuno più un’ora di verifica, di Cittadinanza e Costituzione che rispondono ai requisiti del CLIL. 
Le lezioni sono state tenute, in lingua inglese, dalla Prof.ssa Giulia Mauri, docente certificato CLIL 
presso I.I.S.S. “Viganò” di Merate (LC), al fine di fornire agli studenti elementi di diritto e Costituzione 
legati alla Comunità Europea; acquisire informazioni sui meccanismi del sistema europeo: 
parlamento, diritto; saper comprendere con maggior criticità le scelte europee e le linee della 
politica europea; spiegare le ragioni di fragilità del sistema e il fenomeno Brexit.  
 
Al fine di facilitare gli alunni nell’effettuare i collegamenti tra le diverse materie e costruire mappe 
mentali, i docenti si sono accordati su tematiche condivise; pertanto si sono scelti testi che 
presentano tematiche comuni tra le diverse discipline.  
 
Le tematiche proposte sono state le seguenti:  
viaggio e natura,  
povertà,  
donna,  
guerra,  
dittatura/democrazia,  
rapporto genitori-figli,  
ricerca di sé (artista). 
tempo,  
luce, 
senso del limite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8. Competenze trasversali 
 

 Ita Sto 

Filo 

Ing 

Spa 

Ted 

Arte Fis Mat 

 

Scien Sc.M Rel 

Competenza 
personale e 
sociale; 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Riflettere su sé stessi e 
individuare proprie attitudini a a a  	  a 	 a 

Gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni a a a  a a a a  

Lavorare sia in modalità 
collaborativa, sia in maniera 
autonoma 

a a a a a a a 	 	

Lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 

 a   	 	 a a a 

Comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi 

  a  	 	    

Creare fiducia e provare 
empatia          
Esprimere e comprendere 
punti di vista diversi 

 a	 a a 	  a   
Negoziare          

Concentrarsi, riflettere 
criticamente e prendere 
decisioni 

 	   	 	    

 Gestire il proprio 
apprendimento e la propria 
carriera 

    	     

 Gestire l’incertezza, la 
complessità e lo stress     	  a 	  

 Mantenersi resilienti     	     

 Favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo       a   

 

 



 Ita Sto 

Filo 

Ing 

Spa 

Ted 

Arte Fis Mat 

 

Scien Sc.M Rel 

Competenze 
in materia di 
cittadinanza 

 

 

Competenza 
imprendito-
riale 

Impegnarsi con gli altri per un 
interesse comune 

    	  a  a 

Sviluppare pensiero critico e 
abilità integrate nella risolu- 
zione di problemi 

a a  a a a a a  

Creatività e immaginazione   a  	  a 	  

Pensiero strategico e 
risoluzione di problemi 

    a a a   

Trasformare le idee in azioni     	     

Riflessione critica e costruttiva  a   	  a  a 
Assumere l’iniziativa   a  	  a   
Lavorare sia in modalità 
collaborativa, sia in maniera 
autonoma 

 a   	  a  a 

Mantenere il ritmo 
nell’attività     	     

 Comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri a  a  	  a a  

 Gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio     	     

 Possedere spirito di iniziativa 
e consapevolezza     	     

 Essere proattivi e lungimiranti       a   

 

 

 



 Ita Sto 

Filo 

Ing 

Spa 

Ted 

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 

  a    a   

Accettare la responsabilità a a	 a  	  a   

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 

a a  a a	 a a a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Attività integrative svolte nell'anno scolastico 2018-19 e nel corso del triennio  
 

3.9.1. Progetto PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
orientativo): 
 

Al 3° anno, la classe ha sostenuto il corso sulla sicurezza per un totale di 12 ore; parecchi hanno 
svolto, nel corso dell’anno, lezioni di recupero / assistenza in ambito linguistico-umanistico al 
doposcuola per gli alunni della scuola media (tramite Associazione Arco); altri ancora, hanno 
partecipato a camp estivi per ragazzi delle elementari e medie in lingua inglese di 1 o 2 settimane 
organizzati da associazioni varie in qualità di tutor; alcuni hanno invece svolto esperienze presse 
aziende locali.  

Durante la settimana del successo formativo, la maggior parte degli alunni ha contribuito 
alla realizzazione di traduzioni per gli enti culturali della zona come il consorzio Villa Greppi. Anche 
le settimane di studio all’estero (Bath, Vienna, Siviglia), proposte dall’istituto a tutte le classi del 
triennio, sono state strutturate in modo tale da garantire anche un percorso PCTO sul luogo, con 
lezioni in lingua (stesura curriculum con le caratteristiche per ogni paese, colloquio di presentazione, 
e visita ad almeno un’azienda in loco). La quasi totalità degli alunni ha svolto almeno due settimane 
all’estero così strutturate. 

Inoltre, fra la terza e la quarta classe, sono stati svolti scambi (di classe o individuali) con scuole 
partner frequentando le strutture scolastiche per periodi diversi (in Spagna a Talavera de la Reina, 
oppure in Germania a Kappeln e/o Amburgo / Linz am Rhein). 

Durante queste esperienze, gli alunni hanno potuto lavorare a scuola come lettori madre lingua di 
italiano, oltre che aumentare la loro competenza in lingua e sulle diverse realtà scolastiche europee. 
Pertanto, anche queste esperienze sono state accettate dal collegio Docenti come PCTO e aggiunte 
al monte orario dei singoli alunni. 

Al 4° anno la maggior parte degli alunni ha svolto 2/3 settimane di lavoro in azienda, alcuni in Italia, 
oppure all’estero, in Germania (Francoforte) per un totale di 120 ore PCTO.  

Per quanto concerne la documentazione PCTO relativa alla classe ed ai singoli studenti vedasi 
prospetto riassuntivo fornito dal coordinatore. Inoltre, è possibile prendere visione del registro 
PCTO in formato Excel e dei fascicoli di classe.  

 

 

 



3.9.2. Attività integrative e uscite didattiche classe quinta 

Conferenza AVIS 

Conferenza AIDO 

Spettacolo teatrale di fisica su Hedy Lamarr 

Progetto di educazione alla legalità: intervento sulla violenza di genere con 
l’Associazione “L’altra metà del cielo” e Prof.ssa Pontrelli. 

 
 
Le seguenti iniziative in programma non è stato possibile effettuarle, a causa dell’emergenza Covid-
19: 

• per storia dell’arte, la visita a Villa Carlotta (Como); 
• per tedesco, l’opera teatrale su Brecht, al teatro Strehler di Milano;  
• le conferenze del “Progetto Cultura” sul corpo;  
• la visita didattica della città di Napoli. 

 
 

3.9.3. Settimane di studio all’estero organizzate dalla scuola 

Anno di corso Paese e lingua straniera 
Terzo Regno Unito (Bath) - Inglese 

Quarto Austria (Vienna) – Tedesco 
Spagna (Siviglia) - Spagnolo 

 
3.9.4. Scambi di studenti con l’estero 

Anno di corso Paese e destinazione dello 
scambio 

Rivolto a 

Terzo Spagna (Talavera de la Reina, 
Toledo) 

Classe 
4 studentesse 

Terzo Germania (Linz am Rhein) 
(Amburgo) 

Classe  
Gran parte degli studenti 

 
Terzo 

 
Pinneberg, Hamburg 

 
Una settimana per 4 studentesse 

e due settimane per tre. 
 

 

3.9.5. Stages lavorativi all’estero 

Anno di corso Paese Rivolto a 

Estate tra il quarto e il quinto 
anno 

Germania 
(Francoforte) 

15 studenti 

 
 
 
 



3.9.6. Altri progetti o uscite didattiche svolte nel triennio 

Anno di corso Progetto 
Terzo Progetto traduzioni durante la settimana del successo 

formativo. 
Spettacolo teatrale Fedone di Platone, presso il centro Asteria 
di Milano. 
Visita del Museo di Santa Giulia a Brescia. 
Educazione alla salute: progetto LILT di prevenzione del 
tumore alla mammella. 
Educazione alla legalità: Educazione economica e finanziaria a 
cura del Dott. Fabio Silva di Banca Etica. 

Quarto Centro Asteria, Milano. Schiavitù: il fondamento negato della 
nostra economia. Tavola rotonda. 
Visita alla città di Mantova. 
Concorso letterario “Io leggo perché” (tre alunne). 
Progetto “Galilei”, interdisciplinare: filosofia e tedesco. 
Educazione alla salute: incontro con i volontari ADMO 
Educazione alla legalità: incontro intitolato "La razionalità delle 
regole" concernente i temi dell'importanza delle regole, del 
rapporto fra regole, interessi individuali e azione collettiva 
nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza e alla 
Costituzione. La lezione è stata tenuta dal professor 
Cappussela, esperto dell'Associazione Sulle regole. 
 

 
3.9.7. Certificazioni linguistiche internazionali 

Certificazione conseguita Numero studenti 
Inglese – B2/C1 (IELTS) 4 

Spagnolo – B2 (DELE) 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. La didattica a distanza 

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. 
Si è concordato di non superare le 4/5 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. 
 
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 
 

   
 

  
scienze 

 
9:00-9:55 
 

 
inglese 
 

 
italiano 

 
italiano 
 

 
italiano 
 

 
italiano 
 

 
9:55-10:50 
 

 
spagnolo 

 
storia dell’arte 

 
spagnolo  

 
inglese 

 
storia 

 
11:10-12:10 
 

 
storia 
 

 
scienze 
 

 
filosofia  

 
matematica 
 

 
tedesco* 
 

 
12:10-13:05 
 

 
fisica 

 
tedesco* 
 

 
 

 
storia dell’arte 
 

 
spagnolo** 

 
13:05-14:00 
 

 
tedesco* 
 

 
tedesco* 
 

   

*conversazione con tre studenti 

** l’ora è stata tenuta in copresenza con l’insegnante di conversazione, Prof.ssa Correa  

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 

 
 
Per un quadro più dettagliato, vedasi le griglie di valutazione della DAD delle singole discipline, in 
allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 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 doc. del 15 Maggio sono stati preventivamente inviati agli studenti che ne hanno 
preso visione e li hanno approvati. 
 

5.1. Italiano 
 

5.1.1. Relazione di italiano 
La classe 5LC è composta da ventisei alunni e, nella composizione attuale, mi è stata assegnata lo 
scorso anno, all’inizio della quarta, dopo un avvio di triennio in cui le lezioni di Italiano erano state 
alterne e poco produttive a causa di una lunga assenza del docente titolare. I rapporti con gli 
studenti sono stati sin dall’inizio corretti e il clima di lavoro generalmente adeguato.  
Nel corso dei due anni la classe ha seguito con continuità e attenzione le lezioni; nell’ultimo anno 
ha generalmente mostrato interesse per i temi e gli autori trattati, anche se molti alunni, poco inclini 
alla partecipazione attiva, si sono limitati ad un atteggiamento ricettivo ed hanno evidenziato un 
impegno nello studio diligente, ma poco critico. Solo pochi studenti hanno mostrato spiccato 
interesse e coinvolgimento nei confronti delle problematiche letterarie, hanno studiato con 
costanza e, con i loro interventi, hanno fornito spunti di chiarimento e di approfondimento. Tali 
caratteristiche si sono mantenute e sono state ulteriormente acuite con la Didattica a Distanza, 
iniziata a fine febbraio, non appena ci si è trovati in emergenza, che ha visto gli studenti puntuali 
alle lezioni, ma li ha resi, tranne poche eccezioni, ancora più silenziosi. 
Alcuni studenti hanno mostrato difficoltà nella produzione degli elaborati scritti, talora caratterizzati 
da scarsa coerenza e organicità e da incertezze nell’articolazione espressiva. Ancora quest’anno si è 
lavorato per superare tali problemi, con esiti mediamente positivi.  
Non avendolo fatto in terza, nel primo periodo della quarta si è introdotta la tipologia dell’analisi 
testuale, preferendo la trattazione organica, pur nel rispetto delle richieste scandite nelle due 
sezioni (Comprensione e analisi, Interpretazione), perché le competenze di scrittura e la capacità 
argomentativa si evidenziano meglio in una trattazione coesa e organica. In un secondo tempo si 
sono cominciate ad affrontare le tipologie di Analisi e produzione di un Testo argomentativo e del 
tema di attualità. Quest’anno il lavoro è stato volto soprattutto a consolidare le diverse tipologie 
delle prove d’esame, attraverso esercitazioni ideate dal docente o tratte dalle tracce fornite lo 
scorso anno dal MIUR. Tale attività è stata attuata attraverso verifiche in presenza fino al mese di 
febbraio, è poi proseguita con la Didattica a Distanza, attraverso esercitazioni svolte a casa e 
puntualmente corrette dall’insegnante. 

 
 
 



OBIETTIVI 
L’obiettivo fondamentale delle lezioni di Italiano è stato quello di guidare i ragazzi ad una 
conoscenza chiara e sistematica dei percorsi letterari colti nello sviluppo storico, negli aspetti 
stilistico-espressivi e nelle componenti ideali, a conseguire abilità nell’analisi dei testi in prosa e in 
poesia e competenze di scrittura organica, chiara e corretta.  
 
METODO DI LAVORO 
Nell’esposizione dei contenuti si è utilizzato il metodo della lezione frontale, riservando tuttavia 
anche spazio ad esposizioni, domande ed interventi propositivi. Si è privilegiato il rapporto diretto 
coi testi.  
La lettura-analisi dei testi, inseriti nell’ambito della cornice storico-letteraria, è stata fondamentale 
nel percorso didattico della disciplina e si è articolata nel modo seguente: 

• brevi dati biografici dell’autore ed evoluzione della poetica; 
• posizione del passo antologico (testo poetico o in prosa) nell’economia dell’opera; 
• lettura e parafrasi critica volta ad evidenziare il contenuto del testo in rapporto con l’autore 

e gli aspetti più significativi della lingua e dello stile; 
• indicazione delle tematiche principali. 

Alcuni romanzi sono stati assegnati integralmente come lettura domestica e successivamente 
analizzati in classe. 

 
CONTENUTI 
Lo svolgimento del lavoro è stato regolare nel primo periodo, ha subito un certo rallentamento a 
fine febbraio/inizio marzo, quando alla didattica in presenza si è sostituito l’approccio a distanza, 
quindi è ripreso con una nuova, faticosa normalità, attraverso gli schermi dei computer che non 
consentono di leggere sui volti degli studenti l’interesse, la stanchezza e la noia, o le perplessità. 
Essendo stato l’intervento tempestivo, non è stato necessario rimodulare il programma che, 
attualmente a buon punto, verrà completato nel mese di maggio, ma non è facile dire quanto sia 
stato effettivamente compreso, interiorizzato e consolidato dagli studenti. 
È stato completato lo studio dell’Ottocento, con particolare riferimento al Romanticismo e a 
Leopardi.  
Nel programma del quinto anno sono state ridotte al minimo le parti generali (quadri storici, 
sviluppo delle scuole poetiche) e si è dato spazio soprattutto agli autori più significativi (Verga, 
Pascoli, Pirandello...) con un’analisi puntuale dei brani scelti, al fine di ricavare dai testi i tratti salienti 
della poetica degli autori.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state svolte tre prove scritte per quadrimestre, in genere nelle tipologie previste dagli esami 
di Stato: analisi letteraria, testo argomentativo, tema di attualità. Nel Consiglio di Disciplina si è 
discusso sull’opportunità di valutare prove svolte a distanza, per loro natura poco oggettive; infine 
ci si è adeguati alle scelte del Collegio Docenti e si è concordata una griglia apposita, che viene 
allegata. Vista l’abolizione della prova scritta all’Esame di Stato, si è scelto di non effettuare la 



simulazione della prova di Italiano, precedentemente programmata per il 26 marzo. Si darà invece 
spazio, nel mese di maggio, a interrogazioni orali a simulazione del colloquio d’esame. 
Nella correzione e nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto dei seguenti requisiti: 

• pertinenza alla tipologia e alla traccia proposta; 
• coesione e coerenza nelle argomentazioni; 
• ricchezza del contenuto e originalità della trattazione; 
• espressione di giudizi critici; 
• correttezza formale (morfologia, sintassi, lessico, ortografia e punteggiatura) 
(si veda la griglia allegata) 

 
Le verifiche orali, una o due per periodo scolastico, sono state tese a valutare la conoscenza dei 
contenuti, il grado di approfondimento e di rielaborazione degli stessi, la capacità di analizzare i testi 
letterari e di collegare opportunamente gli argomenti in un discorso coerente, la padronanza dei 
mezzi linguistici ed espressivi. 
 
Il profitto ottenuto dagli allievi non appare omogeneo e, in sintesi, si possono distinguere tre livelli: 

• un gruppo ristretto di alunni, dotati di buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
critica, grazie ad uno studio serio e approfondito ha raggiunto un ottimo livello di 
preparazione che è in grado di esporre, oralmente e nello scritto, in un discorso coerente e 
organico; 

• il gruppo più numeroso è composto da alunni che, dotati di discrete capacità di 
comprensione ed esposizione, con un impegno adeguato e un’applicazione diligente, ma uno 
studio ancora piuttosto scolastico, hanno conseguito un profitto discreto, talvolta buono; 

• il terzo gruppo è composto da pochi alunni che, a fronte di sufficiente o discreto interesse 
ed impegno, a causa di difficoltà nella produzione scritta e nell’analisi critica dei testi, hanno 
ottenuto un profitto accettabile. 

 
 

Monticello Brianza, 15 maggio 2020                                            La docente 
        Maria Grazia Nobili 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



5.1.2. Programma di italiano 

Testo adottato: 
     
G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Vol. Giacomo Leopardi e voll. 4, 5 e 
6, Paravia. 
 
Il Romanticismo europeo (raccordo col programma della classe quarta) 
Il romanzo gotico e fantastico 
 

H. Melville, Moby Dick, Il gran demonio vagante dei mari 
E. T. Hoffmann, L’uomo della sabbia 
E. A. Poe, La rovina della casa degli Usher 
M. Shelley, Frankenstein, La scienza trasgressiva che genera mostri 

Giacomo Leopardi: Ritratto d’autore: Vita e poetica 

Analisi dei testi:  

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
L'antico; Indefinito e infinito; Teoria della visione; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; 
Teoria del suono; La rimembranza 

Dai Canti: L'infinito, Alla luna, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete 
dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra (sintesi) 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  

Poesia e narrativa della Scapigliatura 
Analisi dei testi: 
Emilio Praga, Preludio 
Arrigo Boito, Dualismo 
Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte, da Fosca  

   Microsaggio: 
La bohème parigina 
 

Il romanzo naturalista francese 
G. Flaubert: Madame Bovary: I sogni romantici di Emma; Il grigiore della provincia e il 
sogno della metropoli 
Edmond e Jules De Goncourt: La prefazione a Germinie Lacertaux: Un manifesto del 
Naturalismo 
E. Zola: Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, da Il romanzo sperimentale; 
da L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi 
 

   Microsaggio: 
Il discorso indiretto libero 
 



Giovanni Verga e il verismo italiano: La poetica del Verismo italiano; La tecnica narrativa del 
Verga verista; L'ideologia verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Lo svolgimento 
dell'opera verghiana   

Analisi dei brani:  
Il Verga teorico: 
Impersonalità e regressione, da Prefazione a L’amante di Gramigna;  
L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato, da lettere a Capuana, 
Cameroni, Torraca, Rod 
Prefazione ai Malavoglia: I "vinti" e la "fiumana del progresso"; 
 
Da Vita nei campi: Rosso Malpelo; La lupa 
Da Novelle rusticane: La roba 
 
I Malavoglia: lettura integrale del romanzo. Analisi dei passi antologizzati: Il mondo arcaico 
e l’irruzione della storia (cap. I); I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 
interesse economico (cap. IV); Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap. XI); La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 
Mastro don Gesualdo: Intreccio, impianto narrativo, interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità, critica alla “religione della roba”. La tensione faustiana del self - made man; La 
morte di mastro don Gesualdo 
 
Microsaggio:  
Lo straniamento 

 
Il Decadentismo     
 

L'origine del termine decadentismo; La visione del mondo decadente; La poetica del 
Decadentismo; Temi e miti della letteratura decadente; Coordinate storiche e radici sociali 
del Decadentismo: Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; 
Decadentismo e Novecento 

 
C. Baudelaire: Vita e poetica 
Da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 
Da I fiori del male, L’albatros; Corrispondenze; Spleen 
 
Il Simbolismo francese 
P. Verlaine: Arte poetica, 

         Languore 
A. Rimbaud: Vocali 

  
Giovanni Pascoli: ritratto d’autore: Vita e poetica.  
La visione del mondo; La poetica del “fanciullino”; L’ideologia politica; I temi della poesia 
pascoliana; Le soluzioni formali 

   
Analisi dei testi: 
Da Myricae:  
I puffini dell’Adriatico, 
Arano, 



Lavandare, 
X Agosto, 
L'assiuolo,  
Temporale,  
Il lampo, 
Il tuono, 
Novembre  
 
Da I Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
 
Dai Primi poemetti 
Digitale purpurea 

 
Da Il fanciullino 
Una poetica decadente 

 
G. Contini: Il linguaggio di Pascoli. Passi scelti (in fotocopia) 
G. Barberi Squarotti: Il tema del “nido” 
 
L’Estetismo in Europa 
J. K. Huysmans: La realtà sostitutiva, da Controcorrente 
O. Wilde: I principi dell’estetismo; Un maestro di edonismo, da Il ritratto di Dorian Gray 
 
Gabriele D’Annunzio: ritratto d’autore: Vita e poetica.  
L’estetismo e la sua crisi 
  
 Analisi dei testi: 
 Da Il piacere: 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Una fantasia in “bianco maggiore” 
 

Le Laudi 
 Da Alcyone: 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
  
I Crepuscolari 
Sergio Corazzini: da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 
Guido Gozzano: dai Colloqui, Totò Merùmeni; La Signorina Felicita ovvero la felicità (passi) 
 
Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 
futurista; da Zang tumb tuuum, Bombardamento 
Aldo Palazzeschi: da L’incendiario, E lasciatemi divertire! 
 
Luigi Pirandello: ritratto d’autore: Vita e poetica.  



La visione del mondo: Il vitalismo; La critica dell’identità individuale; La trappola; Il rifiuto della 
socialità; Il relativismo conoscitivo; L’”umorismo”. 

 
Analisi dei testi:  
Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal. Analisi dei passi antologizzati:  
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX); Lo “strappo nel cielo di  
carta” e la “lanterninosofia” (capp. XII e XIII) 
 
Da L’umorismo: 
Un’arte che scompone il reale 
 
Da Novelle per un anno: 
La trappola 
Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

 
Il teatro di Pirandello: Lo svuotamento del dramma borghese; La rivoluzione teatrale; Il 
“grottesco” 
Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore, passi antologizzati 

 
Italo Svevo: ritratto d’autore: Vita e poetica. 
I romanzi: La cultura di Svevo; I modelli letterari; L’”inetto” e i suoi antagonisti; L’impostazione 
narrativa 
 

Analisi dei testi:  
La Coscienza di Zeno, lettura integrale. Analisi dei passi antologizzati: La morte del padre 
(cap. IV); La scelta della moglie e l’antagonista (cap. V); La salute “malata” di Augusta (cap. 
VI); La morte dell’antagonista (cap. VII); La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII) 
Confronti con Una vita e Senilità 
 

Giuseppe Ungaretti: La vita; La recherche ungarettiana ne L’allegria. La funzione della poesia; 
L’analogia; La poesia come illuminazione; Aspetti formali, vicende editoriali, struttura e temi 
 
 Analisi dei testi: 

Da L’allegria 
 In memoria 
 Il porto sepolto 
 Veglia 
 Sono una creatura 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 
 Soldati  
 Girovago 
  
 Da Il dolore 
 Non gridate più 



Eugenio Montale: La vita; Il paesaggio e Ossi di seppia. Edizioni e Struttura; Il titolo e il motivo 
dell’aridità; La crisi dell’identità, la memoria e l’”indifferenza”; Il “varco”; La poetica; Le soluzioni 
stilistiche 
 

Analisi dei testi: 
da Ossi di Seppia  
I limoni,  
Non chiederci la parola,  
Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato,  
Cigola la carrucola del pozzo, 
Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
 
Da Le Occasioni 
La casa dei doganieri 
 
Da Satura 
Ho sceso dandoti il braccio   

 
Dante: Paradiso, analisi dei Canti I, VI, XI, XXXIII 
 
Modelli di scrittura: sono state sperimentate tutte le tipologie previste per l’Esame di Stato: 
Tipologia A, Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; Tipologia B, Analisi e 
produzione di un testo argomentativo; Tipologia C, Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità. 
Il Consiglio di Disciplina ha formulato la seguente proposta: 
Per quanto riguarda le tipologie A e B delle prove d’esame, qualora nella formulazione delle 
consegne non siano presenti indicazioni ministeriali vincolanti, si decide di procedere in questo 
modo: 
 

- Tipologia A  
gli studenti possono rispondere a ciascuna domanda di Comprensione e Analisi oppure 
svolgere un testo unico comprensivo delle risposte, prima di affrontare la parte di 
Interpretazione 
 

- Tipologia B  
gli studenti possono rispondere a ciascuna domanda di Comprensione e Analisi oppure 
svolgere un testo unico, in cui il riassunto includa le risposte; successivamente passeranno 
alla fase di Produzione 

 
 
Monticello Brianza, 15 maggio 2020     
 

La docente 
        Maria Grazia Nobili 
 

 



5.2. Storia  
 

5.2.1. Relazione di storia 

Svolgimento del Programma 
Il programma ha subito un prevedibile rallentamento a causa dell’emergenza Covid-19, che ha 
costretto a rinunciare ad alcuni approfondimenti. Nonostante questa difficoltà, però, gli argomenti 
trattati dalla classe riescono a coprire i punti più importanti e salienti del XX secolo. 
 
Criteri di valutazione adottati 
I criteri di valutazione adottati sono stati quelli approvati dal gruppo di materia, nonché dal Consiglio 
di Istituto per quanto riguarda la didattica a distanza. 
 
Metodi e strumenti utilizzati nello svolgimento dell’attività didattica. 
Oltre al manuale, gli studenti hanno ricevuto durante lezioni perlopiù frontali approfondimenti 
direttamente dal docente, in modo da integrare le informazioni non sempre complete con dettagli 
più precisi e scorci da altre fonti possibili. In particolare, si è cercato di sensibilizzare gli studenti alle 
enormi conseguenze artistiche e culturali dei più grandi avvenimenti del Novecento, arrivando fino 
ai giorni nostri.  
 
Andamento didattico della classe 
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. Hanno anche dovuto 
accettare un cambiamento nella figura dell’insegnante stesso, assistendo ad un subentro a metà 
Gennaio – quindi nel pieno dell’anno – di un supplente. 
Nonostante queste difficoltà, però, gli studenti hanno dimostrato sin da subito un vivo ed 
appassionato interesse nella materia, permettendo all’insegnante di approfondire il programma 
messo in pericolo dalla situazione di cui sopra, con affondi nella cultura cinematografica, artistica, 
culturale e letteraria, di tutto il Novecento. Ai fatti storici e ad una analisi epistemologica delle 
categorie storiche – in risposta alla domanda “Che cos’è un fatto storico?” -, gli studenti hanno 
quindi potuto aggiungere ampi ed eterogenei luoghi d’approfondimento; pur nelle ristrettezze 
temporali di un percorso iniziato a metà Gennaio ed interrotto più volte per via della situazione 
pandemica. 
L’insegnante ha quindi potuto, grazie al sostegno ed al riscontro da parte degli studenti, ricomporre 
il programma messo pericolosamente a rischio, completando non solo i grandi conflitti di inizio 
Novecento, ma proponendo la lettura integrale di testi fondamentali come “La banalità del male” 
di Hanna Arendt.   
Nel complesso, l’insegnamento è stato felice ed ha trovato un ottimo terreno negli studenti, che si 
sono offerti spesso per aiutare il docente nel riuscire a completare il più possibile il programma; 
mettendosi facilmente a disposizione e permettendo uno scorrere lineare della didattica online.  



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

5.2.2. Programma di storia 

Manuale adottato: Nel segno dei tempi (Il novecento ed il duemila, vol. 3), La Nuova Italia. 
Autore: Valerio Castronovo 
 
Unità 1: All’alba del secolo: tra euforia e inquietudini (pp. 4-28) 
L’imperialismo e la sua ideologia 
L’organizzazione scientifica del lavoro (Rockefeller, Taylor, Ford) 
La società di massa 
L’internazionalismo socialista 
La Belle Époque 
 
Unità 2: Uno scenario mondiale in veloce evoluzione (pp. 34-63) 
La Francia all’alba del Novecento 
L’Affare Dreyfus 
La democrazia parlamentare in Inghilterra 
La Germania di Guglielmo II 
L’Impero Austro-Ungarico e l’Impero Turco-Ottomano  
La Russia zarista e la nascita del bolscevismo 
La crescita degli Stati Uniti (McKinley, Theodore Roosevelt, Wilson) 
L’America Latina e la rivoluzione messicana 
Il Giappone all’alba del Novecento  
La fine dell’Impero Cinese 
La spartizione dell’Africa  
Le crisi marocchine  
Le guerre balcaniche 

 
Unità 3: L’Italia nell’età giolittiana (pp. 64- 80) 
Giolitti al Governo 
Le riforme giolittiane 
Il divario tra Nord e Sud 
La conquista della Libia 
La crisi del governo Giolitti e l’avvento di Salandra 
 
Unità 4: La Grande Guerra (pp. 88-115)  
L’attentato di Sarajevo  
I motivi del conflitto 
L’Italia, dalla neutralità al conflitto 
1915-1916 
La Guerra di massa 
Le svolte del 1917 
L’epilogo del conflitto 
La conferenza di Pace, la Società delle Nazioni ed il Trattato di Versailles. 
Cittadinanza e Costituzione: Diventare Cittadine (pp.130-136) 
 



Unità 5: I fragili equilibri del dopoguerra (pp. 167-180, integrati con gli appunti del docente) 
L’arretratezza dell’impero zarista 
Lenin e il comunismo bolscevico 
Rivoluzione di Febbraio e Rivoluzione d’Ottobre La pace di Brest-Litovsk e la guerra civile 
La Terza Internazionale 
La rivolta di Kronštadt 
La Nuova Politica Economica (NEP) 
La Nascita dell’Urss 
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 
Approfondimento: Il Bauhaus 
 
Unità 6: La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt (pp. 184-194, integrati con gli appunti del docente) 
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 
 
Unità 7: Il regime fascista di Mussolini (pp. 208-246) 
La vittoria mutilata 
La crisi del sistema liberale in Italia: il biennio rosso  
Dai fasci di combattimento alla marcia su Roma 
L’assassinio Matteotti e la svolta totalitaria  
Approfondimento: Le leggi razziali (p. 255) 
 
Unità 8: Le dittature di Hitler e Stalin (pp. 258-277, integrati con gli appunti del docente) 
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: Lettura di un brano del Mein Kampf (p. 283); lettura INTEGRALE del libro di 
Hannah Arendt “La banalità del male”.  
 
Unità 9: Verso la catastrofe (pp. 326-336, integrati con gli appunti del docente) 
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* 
 
Unità 10: Un immane conflitto (pp. 346-380, integrati con gli appunti del docente)* 
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  
 
Unità 11: L’Italia dopo la Guerra (pp. 390-403, pp. 695-702, integrati con gli appunti del docente)* 
La Resistenza 
L’Italia dopo la Guerra 
La Costituente 
La Costituzione Repubblicana 
Il 1948 
Gli anni del Centrismo 
Cittadinanza e Costituzione: La Costituzione Italiana (pp. 768-771), lezioni di approfondimento sui 
primi dodici articoli della Costituzione. 
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. 
 
 
15/05/2020         Prof. Andrea Colombo 



5.3. Filosofia 
 

5.3.1. Relazione di filosofia 

Svolgimento dei programmi 
Il programma ha subito un inevitabile sfrondamento a causa dell’emergenza legata al covid e alla 
DAD: l’ultima porzione, cioè la filosofia post-nietzscheana, è stata solo introdotta. Ciononostante gli 
studenti hanno acquisito competenze significative in tutti gli ambiti disciplinari della filosofia e un 
bagaglio di strumenti critici legati alla sfera della conoscenza, dell’azione individuale oltre che alcuni 
elementi di filosofia politica. 
 
Criteri di valutazione adottati 
Sono stati adottati i criteri di valutazione concordati nel gruppo di materia, talvolta declinati alle 
specificità degli esercizi proposti. Durante la fase di DAD si è applicata la griglia d’istituto con le 
specifiche stabilite nel gruppo di materia. 
 
Metodi e strumenti utilizzati nello svolgimento dell’attività didattica 
Manuale: N. Abbagnano – G. Fornero, Con-filosofare, volumi 2B, 3A-3B, Paravia  
Antologia integrativa di testi degli autori a cura del docente 
 
Lezioni frontali, lezione partecipata/dialogica, lettura e analisi di testi di autori classici, video-
documentari, lavori di gruppo, verifiche scritte con correzione in classe. 
 
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. Un piccolo gruppo ha dimostrato una partecipazione molto attiva e 
constante durante il corso di tutto l’anno scolastico mentre un altro gruppo più ampio a 
intermittenza.  
All’inizio hanno lamentato carenze per affrontare autori impegnativi, è quindi stato necessario 
tenerne conto e semplificare il più possibile le spiegazioni. Si sono mostrati 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, anche nel contesto di didattica a distanza che però ha visto limitata la partecipazione 
attiva e gli interventi. 
 



Il gruppo classe è sufficientemente collaborativo, seppure in un clima di generale affaticamento. 
Tuttavia, anche gli studenti meno costanti nello studio hanno mostrato in alcune occasioni un vivo 
interesse per la materia. 
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 studenti ha ottenuto risultati molto buoni, pur non sempre associati a una partecipazione attiva 
al dialogo educativo; una piccola parte della classe invece mostra ancora alcune difficoltà 
linguistiche e rielaborative. Complessivamente, comunque, la totalità degli studenti ha conseguito 
gli obiettivi minimi, mentre un buon gruppo ha raggiunto un livello di competenza molto buono e, 
in taluni casi, eccellente. 
 
Monticello Brianza, 15/05/2020                                                          Il docente: Silvano Bontempi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2. Programma di filosofia 

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  
 

6. Nietzsche  
• Il ruolo della malattia  
• Il rapporto con il nazismo  
• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  
• Le fasi del filosofare nietzschiano  
• Il periodo giovanile  
• Il periodo “illuministico”*  
• Il periodo di Zarathustra*  
• L’ultimo Nietzsche*   

7. 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.  

  
                                                       

15/05/2020             Prof. Silvano Bontempi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Matematica e Fisica 
 

5.4.1. Relazione di matematica e fisica 

L’insegnamento congiunto di Matematica e Fisica, nella assodata consapevolezza che ad ogni 
disciplina è riconosciuta una sua specificità e peculiarità, si configura come risorsa idonea per 
accrescere lo spessore della formazione e favorisce il passaggio da un approccio educativo 
monodisciplinare ad un approccio multidisciplinare e transdisciplinare dando la possibilità di 
individuare strategie e modelli di apprendimento che superino la frammentazione dei saperi.  
Trasversalità che si è cercato di perseguire nell’attività quotidiana in classe non senza qualche 
difficoltà e con risultati non sempre in linea con le aspettative, ma comunque stimolanti. 
Questa è la motivazione di base per una   relazione congiunta degli insegnamenti di matematica e 
fisica. 

1) Aspetti educativi- comportamentali 
La partecipazione della classe all’attività didattica da una iniziale atteggiamento di cautela e 
circospezione   durante i primi mesi della classe terza è andata progressivamente 
migliorando raggiungendo buoni livelli di dinamicità e fiducia reciproca tra discenti e 
docente. 
Anche le asperità delle relazioni interpersonali tra studenti si sono smussate ed il clima della 
classe appare migliorato e comunque non reprensibile.  
 Lo studio e l’impegno personale risultano diversificati: un discreto numero di studenti si 
sono distinti per la efficacia e la qualità del lavoro, altri hanno manifestato comunque 
costanza e regolarità, solo alcuni allievi hanno dimostrato un impegno alterno e non sempre 
adeguato alle richieste. 

 
2) Matematica: competenze disciplinari 
1. Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica  
2. Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione dei 

fenomeni di varia natura. 
3. Individuare collegamenti e relazioni, analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 
Competenze chiave Competenze disciplinari 

Comunicazione nella madrelingua 1-2-3 

Competenze matematiche e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

1-2 

Competenze digitali 1-2-3 

Imparare ad imparare 1-2-3- 

Competenze sociali e civiche 1-2 



Spirito di iniziativa e imprenditorialità 3 

 

3) Fisica: competenze disciplinari  

1. Osservare, descrivere, analizzare fenomeni, appartenenti al mondo fisico 

2. Analizzare, confrontare, ragionare sui fenomeni fisici e sulla costruzione di modelli e teorie 

3. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 
al suo percorso didattico 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
si vive 
 

Competenze chiave Competenze disciplinari Fisica 

Comunicazione nella madrelingua 1-2-3-4 

Competenze matematiche e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

1-3 

Competenze digitali 1-2-3 

Imparare ad imparare 1-2-3-4 

Competenze sociali e civiche 1-2 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 4 

 
4) Livelli conseguiti  

Una percentuale di studenti superiore al 20% circa ha conseguito un livello significativo di 
padronanza di conoscenze, che risultano fruibili stabilmente ed autonomamente in abilità che 
vengono attivate in modo consapevole. Questi studenti sono in grado di gestire e controllare in 
proprio un processo di approfondimento. I livelli conseguiti sono molto buoni. 
Un altro 20% circa di studenti hanno raggiunto i minimi in termini di conoscenze, mentre le 
abilità e la rielaborazione, soprattutto in fisica, denotano incertezze e fragilità in relazione a 
potenzialità personali modeste, a tempi di acquisizione lenti ed a lacune pregresse mai 
completamente colmate nel corso del quinquennio. 
I restanti studenti hanno acquisito conoscenze ed abilità di base, sanno applicare regole e 
procedure fondamentali con correttezza, svolgono compiti e risolvono problemi in contesti noti. 
L’organizzazione logica delle conoscenze non sempre è per tutti completamente autonoma e 
sicura soprattutto in fisica. I livelli conseguiti sono mediamente ampiamente sufficienti. 
 
 Per quasi tutti si è registrato comunque una volontà di miglioramento ed una evoluzione dei 
risultati nel corso del triennio. 
5) Indicazioni metodologiche 

           In linea con le indicazioni ministeriali si è cercato per quanto possibile, compatibilmente con 
il ridottissimo monte ore disponibile, di promuovere soprattutto in fisica un apprendimento di tipo 



laboratoriale, in modo che lo studente possa acquisire il sapere mediante il fare e l’ambiente 
scolastico sia luogo dove  

• si impara ad imparare. 
• a comunicare, 
• a risolvere problemi  
• ad individuare collegamenti e relazioni.  

 Le strategie didattiche utilizzate hanno spaziato per entrambe le discipline dalla lezione 
frontale a esercitazioni individuali   autonome e/o guidate ed in particolare in Fisica da esperimenti 
alla cattedra in laboratorio a videolezioni e simulazioni per cercare di intercettare il maggior numero 
possibili di stili di apprendimento. 
 

6) Attività di recupero 
Possibilità di sportelli help su richiesta degli studenti fino al 21 febbraio 
                                    

7) Strumenti e modalità di valutazione e verifica 
    
La valutazione finale è stata globale; pertanto non si è fondata solo sulla misurazione delle prove 
ma ha tenuto conto anche della sua evoluzione dal livello iniziale a quello finale. 
Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifiche: 
MATEMATICA: quesiti orali, test, esercizi di applicazione     
FISICA: quesiti orali e test di conoscenza e comprensione 
 
Per quanto riguarda il numero di verifiche e la loro valutazione sono state seguite le indicazioni del 
Collegio Docenti adottate dal Dipartimento disciplinare 
Primo trimestre: due valutazioni per ciascuna materia 
Pentamestre: una valutazione scritta sia per matematica che fisica entro il 21 febbraio, poi 
valutazioni della DaD come da circolare n. 199 del Collegio Docenti 
 

8) Svolgimento programmazione 
 

L’attività didattica è stata regolare fino al 21 febbraio. Dal 24 febbraio causa sospensione per Covid-
19 si è svolta a Distanza sulla piattaforma Team di Office. La programmazione prevista è stata 
comunque completata sia per matematica che per fisica privilegiando i nuclei fondanti in entrambe 
le discipline. 
            

15/05/2020                                                                 Prof.ssa Loredana Villa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
                                                                               



5.4.2. Programma di matematica 

Testo in adozione: Leonardo Sasso _ Nuova Matematica a Colori _ Edizione azzurra per la 
riforma_Quinto anno_ Petrini 
 
1.Introduzione all’analisi 

• Insieme R 
• Definire Funzioni reali di variabile reale 
• Classificare una funzione 
• Determinare dominio e codominio 
• Studiare il segno di funzioni razionali 
• Definire funzioni crescenti e decrescenti 
• Definire e riconoscere funzioni, pari, dispari e periodiche 
• Definire funzioni composte 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale e continuità: 
• Introduzione al concetto di limite 
• Formulare la definizione di limite nei diversi casi 
• Enunciato del teorema di esistenza ed unicità sui limiti  
• L’algebra dei limiti 
• Forme di indecisione di funzioni algebriche  
• Calcolare limiti di funzioni razionali che si presentano sotto forma indeterminata 
• Definire la funzione continua 
• Conoscere e classificare gli asintoti 

3.Derivate: 
• Conoscere il concetto di derivata: problema della tangente, problema della velocità 

istantanea 
• Definizione di derivata di una funzione in un punto 
• Conoscere la relazione tra derivabilità e continuità 
• Calcolare la derivata della funzione costante e della funzione identica e della funzione 

potenza con n=2 mediante la definizione 
• Conoscere e calcolare la Derivate delle funzioni elementari: funzione potenza a esponente 

intero positivo funzione potenza a esponente reale, funzione esponenziale, della funzione 
logaritmica, delle funzioni goniometriche seno coseno- tangente 

• Conoscere e calcolare la derivata di funzioni composte      
• Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
• Calcolare derivate di ordine superiore 
• Definire punti di massimo e minimo relativo ed assoluto di una funzione 
• Conoscere enunciati dei teoremi d Fermat, i Rolle e Lagrange 
• Determinare punti stazionari 
• Determinare intervalli di crescenza e decrescenza mediante lo studio della derivata prima 
• Determinare i punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata  



• Funzioni concave e convesse 
• Determinare i punti di flesso 

4. Studio di una funzione 
• Schema per lo studio del grafico una funzione  
• Studio e grafico di funzioni algebriche razionali  

Competenze: dalle competenze di cittadinanza alle competenze specifiche disciplinari 
Competenze di base: 

4. Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica  
5. Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione dei 

fenomeni di varia natura. 
6. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
 
Comunicare: conoscere e descrivere le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
Risolvere problemi: utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni: analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo, confrontare, ragionare sui fenomeni naturali e sulla costruzione di modelli 
e teorie 
 
Monticello Brianza, 15 maggio 2020                                                             la docente  
                                                                                                       prof.ssa Loredana Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4.3. Programma di fisica 

Testo in adozione: “Le traiettorie della fisica – Da Galileo a Heisemberg “Elettromagnetismo, Relatività e 
Quanti - Ed. Zanichelli     Vol.3 

1. La carica elettrica e la legge di Coulomb: 
 

• Identificare i fenomeni di elettrizzazione 
• Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione elettrostatica 
• Distinguere tra corpi conduttori ed isolanti 
• La carica elementare e principio di conservazione della carica elementare 
• Formulare e descrivere la legge di Coulomb 
• Definire la costante dielettrica relativa ed assoluta 
• Confrontare la forza elettrostatica e la forza gravitazionale 

 
2. Il campo elettrico ed il potenziale: 

 
• Definire il concetto di campo elettrico 
• Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi 
• Enunciare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici 
• Analizzare la relazione tra campo elettrico in un punto dello spazio e la forza agente su una 

carica in quel punto 
• Definire la grandezza flusso del campo elettrico 
• Formulare e verificare il Teorema di Gauss per l’elettrostatica 
• Formulare l’espressione matematica dell’energia potenziale elettrica  
• Confrontare l’energia potenziale in meccanica ed elettrostatica 
• Definire il potenziale elettrico 
• Definire la circuitazione del campo elettrostatico e spiegarne la conservatività 

 
3. Fenomeni di elettrostatica: 

 
• Definire la densità superficiale di carica 
• Esaminare la configurazione assunta dalle cariche conferite ad un corpo in equilibrio 

elettrostatico 
• Analizzare il campo elettrico ed il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un 

conduttore carico in equilibrio elettrostatico 
• Enunciare il Teorema di Coulomb 
• Definire la capacità elettrica 
• Esaminare il sistema costituito da due lastre metalliche parallele poste a piccola distanza e 

la sua capacità elettrica 
 

4. La corrente elettrica continua: 
 

• Definire macroscopicamente l’intensità di corrente elettrica 
• Formulare la prima legge di Ohm 
• Capire ed analizzare la relazione tra intensità di corrente che attraversa un conduttore e la 

d.d.p. ai suoi capi 



• Definire il generatore ideale di tensione e capire cosa rappresenta la forza elettromotrice di 
un generatore di tensione ideale  

• Definire la potenza elettrica  
• Esaminare un circuito elettrico ed i collegamenti in serie ed in parallelo di resistori  
• Determinare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie ed in parallelo 
• Discutere l’effetto Joule 
• Formalizzare la seconda legge di Ohm 
• Definire la resistività elettrica 
• Esaminare la variazione della resistività al variare della temperatura 

 
5. Fenomeni magnetici fondamentali: 

 
• Descrivere qualitativamente la forza esercitata tra due calamite 
• Spiegare il comportamento della bussola 
• Esporre il concetto di campo magnetico 
• Definire le caratteristiche del campo magnetico terrestre 
• Confrontare e ragionare sui fenomeni elettrici e magnetici 
• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente: esperimento di 

Oersted 
• Conoscere ed analizzare le forze tra magneti e correnti 
• Descrivere la Legge di Faraday 
• Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente 
• Formulare la Legge di Ampere 
• Definizione di Ampere 
• Conoscere i campi magnetici generati da un filo, da una spira e da un solenoide percorsi da 

corrente 
• Definire la permeabilità magnetica assoluta e relativa 
• Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali 

 
6. Campo magnetico e sue proprietà: 

 
• Descrivere la Forza di Lorentz 
• Determinare raggio e periodo del moto circolare di una carica che si muove 

perpendicolarmente ad   un campo magnetico uniforme 
• Analizzare e confrontare il moto della carica elettrica in un campo magnetico ed in un 

campo elettrico 
• Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico 
• Esporre e dimostrare il Teorema di Gauss per il magnetismo 
• Definire la circuitazione del campo magnetico 
• Esporre il teorema della circuitazione di Ampere e spiegarne la non conservatività 
• Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici 

 
7. Induzione elettromagnetica: 

 
• Definire e capire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
• Formulare la legge di Faraday – Newmann e Lenz 
• Definire i coefficienti di auto e mutua induzione 



• Analizzare e descrivere il funzionamento di un generatore di corrente alternata 
• Analizzare e descrivere il funzionamento di un trasformatore 

 
8. Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 

 
• Analizzare e determinare la circuitazione del campo elettrico indotto 
• Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso generale 
• Capire qualitativamente come dalle equazioni di Maxwell sia possibile definire l’onda 

elettromagnetica 
• Analizzare un un’onda elettromagnetica 
• Descrivere le caratteristiche dell’onda elettromagnetica 
• Descrivere le caratteristiche spettro elettromagnetico  
• Descrivere qualitativamente l’utilizzo delle onde elettromagnetiche nel campo sanitario, 

delle trasmissioni radio, televisive e nei telefoni cellulari 
 
 
15/05/2020                                                                                      il docente 
                                                                                               Prof.ssa Loredana Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.  Scienze naturali 
 

5.5.1. Relazione di scienze naturali 

Il Corso di Scienze Naturali si è sviluppato nei 5 anni di Liceo secondo la scansione dei programmi 
della riforma Gelmini, in parte definiti dalle indicazioni nazionali, in parte messi a punto 
dall’esperienza delle prime classi giunte alla maturità.  
Di anno in anno all’insegnamento delle Scienze della Terra, si sostituisce quello della Biologia 
classica, della Genetica classica e molecolare, dell’anatomia, della chimica, della Biochimica e della 
Geologia, andando a completare il quadro delle competenze previste.  
La specificità della materia ha imposto, di volta in volta,   

•  linguaggi tecnici, nomenclature, nuovi approcci secondo la disciplina considerata;  
• collegamenti a nozioni precedenti e riletture di dati, reinterpretati secondo nuovi livelli di 
approfondimento;   
• percorsi di laboratorio, quando utili, pur condizionati da tempi e strumenti;   
• trattazione di temi anche attuali presenti nella letteratura scientifica o in quella divulgativa;   
• analisi e revisione dei testi in adozione non sempre adeguati. 

   
La situazione particolare dell’anno in corso ha influito sulle modalità di lavoro, ma non sullo 
svolgimento in sé del programma, già a buon punto nel mese di febbraio. Procedendo con le lezioni 
online si è mantenuto il testo come guida, aggiungendo immagini e filmati per la parte di Geologia.   
La partecipazione e il lavoro personale vertevano sulla responsabilità dei singoli, sia nel momento 
dell’apprendimento che dello studio e soprattutto della verifica, assolutamente non controllabile.   
 Tenendo comunque conto di tutto il quinquennio, la classe complessivamente:   

1.  ha raggiunto un cospicuo bagaglio di conoscenze;   
2. ha acquisito buone abilità nella rielaborazione e nella sintesi dei diversi temi scientifici e 
discrete competenze nella contestualizzazione degli stessi nella realtà e nella storia;  
3. sa muoversi in modo abbastanza autonomo e personale nell’ambito dello studio delle 
Scienze Naturali, progredendo e ricercando anche senza l’aiuto dell’insegnante;  
4. ha maturato la consapevolezza che il sapere scientifico si evolve continuamente nell’oggetto, 
negli strumenti e nell’approccio, riconoscendo il valore della ricerca scientifica.  

  
Il programma della classe quinta prevede il completamento delle Scienze Naturali affrontate negli 
anni precedenti. Questo comporta lo studio degli argomenti più specifici, destinati per complessità 
alla classe quinta.  
Le Scienze della Terra affrontano la parte di Mineralogia, Petrografia, oltre che i fenomeni 
endogeni, causa di vulcani e terremoti. Viene inoltre affrontato lo studio dell’interno della Terra e 
della Tettonica a Placche attraverso i dati della litologia, della sismologia, e del Paleomagnetismo.  
Lo studio della Chimica organica, mai attuato negli anni precedenti, prevede una rapida esposizione 
dei composti principali, come avvio alla Biochimica, affrontata attraverso le biomolecole, studiate 
nella loro struttura e nella loro funzionalità alla vita.  
A questo si collega lo studio del metabolismo cellulare, nella complessità delle differenti vie, 
(glicolisi, ciclo di Krebs, fermentazione) definite in modo abbastanza completo.  



 
Nel corso dell’anno il libro di testo di Biochimica si è rivelato eccessivamente dettagliato e 
specializzato rispetto ad un indirizzo linguistico. Si è quindi provveduto a stralci di capitoli o paragrafi 
che mancano infatti nel programma svolto, dove è sottolineato, a volte, che l’argomento è stato 
trattato in modo semplificato o per cenni. 
Il grado di preparazione è stato accertato mediante prove orali e scritte cercando di alternare 
verifiche puntuali su definizioni e conoscenze specifiche a momenti di più ampio respiro in cui 
collegarsi a temi più ampi.  
Per i criteri di valutazione ci si è attenuti a quanto stabilito dal Collegio Docenti e alla griglia di 
valutazione concordata in Collegio Docenti.  
  
 La classe 
 La classe è stata seguita in Scienze Naturali dalla stessa insegnante a partire dalla prima, in un clima 
generalmente adeguato all’apprendimento, la collaborazione e la comunicazione, pur con tempi e 
attenzione diversi da alunno ad alunno. 
La risposta della classe durante il periodo di quarantena è stata positiva, non si rilevano assenze 
continuative o problemi particolari e dopo un primo momento organizzativo, le lezioni sono entrate 
nella normale routine settimanale.  
 Le lezioni di Scienze svolte sono state di 2 ore a settimana, come da orario, ma di una durata intorno 
ai 50’.  
I risultati ottenuti non si discostano in genere da quelli illustrati dalla relazione generale. Un piccolo 
gruppo presenta risultati buoni, seguito da alunni con discrete competenze; qualche difficoltà solo 
in casi isolati. Per alcuni alunni, il rendimento nei cinque anni trascorsi è stato altalenante, 
dipendendo in gran parte dall’interesse suscitato da alcuni argomenti rispetto ad altri.  
La classe è risultata, nell’insieme, abbastanza impegnata e con risultati complessivi soddisfacenti.  
  
Monticello Brianza, 15 Maggio 2020      L’insegnate: E. Colavini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.2. Programma di scienze naturali  

Testi adottati: Lupia Palmieri - Parotto. “TERRA” – Zanichelli 
Curtis - Barnes – Schnek – Massarini – Posca. “Il nuovo invito alla Biologia” - 
Zanichelli 

 
La Geodinamica endogena 
9 - I materiali della Terra solida 
1 - I minerali: composizione e proprietà. 
2 - I silicati. 
3 - Ossidi, carbonati, solfuri e solfati. 
4 - Elementi nativi e alogenuri. 
5 - Borati e fosfati 

   6 - Le Rocce: studio e classificazione. 
7 -8 - Rocce magmatiche. Classificazione. 
9-10 - Rocce sedimentarie. Classificazione. 
11-12 - Rocce metamorfiche. Classificazione. 

 
11 - I fenomeni vulcanici 

1 - Che cos’è un vulcano. 
2 - I prodotti delle eruzioni 
3 - Classificare i vulcani 
4 - Eruzioni prevalentemente effusive. 
5 - Eruzioni miste- esplosive. 
6 - Eruzioni particolari. 
7 - I vulcani italiani. 
8 - La distribuzione geografica dei vulcani. 
9 - I fenomeni legati all’attività vulcanica. 
 

12 - I fenomeni sismici 
1 - Che cos’è un terremoto. 
2 - Le onde sismiche. 
3 - La misura di un terremoto. 
4 - La distribuzione geografica dei terremoti. 
5 - Il comportamento delle onde sismiche. 
6 - Le onde sismiche e l’interno della Terra. 
7 - La difesa dai terremoti. 
 
13 - La tettonica delle placche * 
1 - La struttura della Terra. 
2 - Il flusso di calore. 
3 - Il paleomagnetismo. 
4 - Le strutture della crosta oceanica. 
5 - L’espansione e la subduzione dei fondi oceanici. 
6 - Le placche litosferiche. 
7 – 8 -9 - Margini divergenti, convergenti, trasformi. 
10 - Il ciclo di Wilson. 
11 - Le correnti convettive. 

 



Programma di Biochimica 
 
Unità D1 
Chimica organica: una visione d’insieme 
1 – I composti del Carbonio: le caratteristiche dell’atomo di Carbonio; i composti organici e le 

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

isomeri geometrici; gli enantimeri e la chiralità; l’attività ottica. 
3 – Le caratteristiche dei composti organici:  

le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari; 
I gruppi funzionali; 

 
Unità D2 
Gli idrocarburi 
1 – Gli alcani: gli idrocarburi sono costituiti da Carbonio e Idrogeno;  
      negli alcani il Carbonio è ibridato sp3;  
      la formula molecolare e la nomenclatura degli alcani;  
      l’isomeria di catena; l’isomeria conformazionale (cenni). 
2 – I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura;  
      Isomeria nei cicloalcani, di posizione e geometrica;  
      Proprietà fisiche, composti con basso punto di fusione;  
      conformazione e disposizione spaziale delle molecole (cenni). 
3 – Gli Alcheni: il carbonio ibridato sp2;  
       La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni;  
       l’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena, geometrica (cenni). 
       Proprietà fisiche: insolubili in acqua; 
      Reazioni di addizione al doppio legame.  
4 – Gli Alchini: il carbonio negli alchini è ibridato sp; 
       La formula molecolare e la nomenclatura negli alchini; 
       Isomeria negli alchini di posizione e di catena (cenni). 
5– Gli Idrocarburi aromatici: il benzene è un anello di elettroni delocalizzati;   
       La molecola del benzene è un ibrido di risonanza. 
 
Unità D3 
I derivati degli idrocarburi 
1 – Gli Alogenuri alchilici: la nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici (cenni) 
 2 – Gli Alcoli, gli eteri e i fenoli: gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile; nomenclatura e 

classificazione degli alcoli; 
        Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno; nomenclatura degli eteri. 
        Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico. 
3 - Le aldeidi e i chetoni: il gruppo funzionale carbonile è polarizzato; 
      La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni, solo concetto e qualche esempio. 
4 – Gli acidi carbossilici: il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali; La formula 

molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici. 
7 – I polimeri: tipi di polimeri; gli omopolimeri e i copolimeri. 
 
Unità E 1 
Le biomolecole 



1 – I carboidrati: le biomolecole sono molecole dei viventi; 
      i carboidrati sono monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.  I monosaccaridi comprendono 

aldosi e chetosi;  
      i monosaccaridi possono assumere struttura ciclica. Le proiezioni di Haworth (cenni) 
      I disaccaridi sono costituiti da due monomeri; lattosio, maltosio e saccarosio; 
      i polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi. 
 
2 – I lipidi: si dividono in saponificabili e non; i trigliceridi sono triesteri del glicerolo. 
      Il sapone forma un’emulsione con i grassi in acqua. 
       I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. 
       Gli steroidi comprendono colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei (cenni). 
       Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo (cenni). 
 
3 – Gli amminoacidi e le proteine: negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e     

carbossilico. 
      Gli amminoacidi sono molecole chirali. 
      Gli amminoacidi sono classificati in base alla catena laterale R. 
      I peptidi sono i polimeri degli aminoacidi. 
      La proteine si classificano in diversi modi (cenni) 
      La struttura primaria è la sequenza degli amminoacidi. 
      La struttura secondaria è la disposizione spaziale degli amminoacidi. 
      La struttura terziaria definisce la forma della proteina; la struttura quaternaria. 
      La denaturazione 
 
4 – I nucleotidi e gli acidi nucleici: i nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e 

un gruppo fosfato. 
      La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione. 
 
Unità E 2 
La bioenergetica 
1 – Gli scambi energetici negli esseri viventi:  
      Gli organismi convertono in forme diverse l’energia. 
      Le vie metaboliche comprendono molte reazioni catalizzate dagli enzimi. 
      Le reazioni esoergoniche sono spontanee, quelle endoergoniche non sono spontanee. 
 
2 – Gli enzimi nel metabolismo cellulare: le reazioni cellulari possono essere spontanee ma troppo 

lente. 
      Gli enzimi abbassano l’energia di attivazione. 
 
3 – Il ruolo dell’ATP: l’idorlisi dell’ATP libera energia;  
      L’ATP è l’agente accoppiante tra le reazioni endoergoniche e esoergoniche 
 
Unità E 4 
Il metabolismo del glucosio 
1 – Una panoramica sull’ossidazione del glucosio:  
      Il glucosio è la fonte principale di energia. 
      Le reazioni metaboliche del glucosio coinvolgono diversi enzimi e coenzimi 
      Alla glicolisi può seguire un processo aerobico o anaerobico. 



2 – La glicolisi. 
      Fase endoergonica ed esoergonica, svolta in versione semplificata. 
      Il bilancio della glicolisi. 
 
3 – La respirazione cellulare: avviene nei mitocondri in presenza di ossigeno. 
      La decarbossilazione ossidativi del piruvato produce acetil.CoA e libera CO2. 
      Il ciclo di Krebs; la fosforilazione ossidativi e la catena respiratoria, la sintesi di ATP; l’ATP 

sintasi. (tutto svolto in versione semplificata). 
 
4 – La fermentazione: la fermentazione non produce ATP ma ossida i coenzimi ridotti. 
      La fermentazione alcolica; la fermentazione lattica. 
      Il metabolismo aerobico produce 32 ATP per molecola di glucosio (cenni) 
 
Unità E 5 
La regolazione del metabolismo 
1 – Funzioni e controllo dell’alimentazione: durante le 24 ore di alternano diversi cicli di 

nutrizione/digiuno 
      Organi e tessuti hanno esigenze energetiche e metaboliche differenti. 
 
2 – Il metabolismo degli zuccheri: digestione dei carboidrati. 
      Il glucosio immagazzinato come glicogeno (cenni) 
 
5 – L’integrazione fra le vie metaboliche 
 
6 – La regolazione ormonale del metabolismo energetico: insulina, glucagone, adrenalina e 

cortisolo. 
 
Unità E 6 
La genetica di virus e batteri 
 
1 – La genetica dei virus: il genoma dei virus come modello ideale; 
      Virus a DNA o a RNA; virus diversi hanno cicli vitali diversi. 
 
2 – La genetica dei batteri: i batteri classificati in base alla forma o al metabolismo;  
      Batteri Gram positivi e Gram negativi;  
      Il genoma batterico comprende cromosomi e plasmidi. 
 
3 – Il trasferimento genico nei batteri: i batteri possono scambiarsi il materiale genico in tre modi 

diversi; la coniugazione è legata alla presenza del plasmide F;  
      Il fattore F può integrarsi nel cromosoma batterico. 
      Il plasmide R conferisce resistenza ai farmaci; 
      La trasformazione permette di incorporare il DNA presente nell’ambiente; 
      La trasduzione è uno scambio di materiale genico che avviene grazie ai virus. 
 
 
 
 
Monticello Brianza, 15/5/2020      L’insegnante: E.Colavini 



5.6.  Storia dell’Arte 
 

5.6.1. Relazione di storia dell’arte 

 
All’Istituto Statale “Villa Greppi” il liceo linguistico prevede 2 ore settimanali di storia dell’arte 
durante il triennio. Il percorso che si svolge durante questi tre anni parte con un’unità didattica sulla 
lettura dell’opera d’arte e prosegue con lo studio dell’arte fino alla fine della quinta, utilizzando il 
corso Itinerario nell’arte 1, 2, 3 versione verde di Cricco e Di Teodoro, Zanichelli.  
Il programma triennale parte dal periodo greco e si arriva all’architettura contemporanea e all’arte 
informale, considerando sempre come centrale l’analisi dell’opera d’arte non solo da parte 
dell’insegnante, ma stimolando gli studenti a divenire autonomi ed acquisire le competenze nella 
lettura dei manufatti artistici senza dimenticare che, obiettivo fondamentale, è importante che 
sappiano apprezzare l’arte come fattore personale.  
Durante le classi terza sono state introdotte anche lezioni CLIL in lingua inglese, più precisamente: 

Ø Before starting: some new words 
Ø Reading a painting: “Femme a cote d’un echiquier” by Henry Matisse 
Ø About a sculpture 
Ø The role of the Greek Temple – The Peripteral Temple – The Doric Order 
Ø Praxiteles  
Ø Six different statues from the Hellenistic time 
Ø The domus: the ancient Roman house 

 
In quinta le lezioni sono state svolte in collaborazione con gli studenti. Quando era prevista 
un’introduzione generale all’argomento lo spiegavo io, ma poi i singoli artisti e le loro opere sono 
state trattate dagli studenti: all’inizio dell’anno ognuno si è fatto carico di un argomento e si è 
organizzato procurando anche le immagini per la lezione. Io mi sono limitata a intervenire per 
sottolineare alcuni aspetti o per completare la spiegazione.  
In quinta opto per questo tipo di didattica perché, in questo modo, gli studenti hanno la possibilità 
di mettersi alla prova nel parlare davanti a un pubblico e nell’organizzare i contenuti. Inoltre la classe 
capisce quanto una lezione può essere più o meno coinvolgente a seconda di come il relatore la 
organizza, parla e si pone nei confronti degli uditori. 
Questa modalità di esposizione evidenzia anche l’autonoma capacità di analisi di un’opera d’arte 
che ogni studente ha raggiunto (o non ha raggiunto), la sua abilità nell’esporre e rendere 
coinvolgente un argomento. 
In 5LC posso dire che gli alunni hanno presentato gli argomenti mediamente ad un livello buono, in 
molti casi eccellente. 
 
Le verifiche svolte sono state fondamentalmente a test chiuso con risposte multiple oppure con un 
numero di righe definito per la risposta. Inoltre l’esposizione delle opere di uno o più artisti con 
modalità lezione ai compagni è stata valutata. Vorrei sottolineare che il lavoro di esposizione è 
continuato in modalità streaming ed è stato valutato come quello svolto in classe. 



L’ultima verifica è stato un test chiuso utilizzando Microsoft Forms e dando un tempo molto limitato 
per svolgerla, in modo da ridurre quasi a zero la possibilità di copiare. I risultati sono infatti stati in 
linea con quelli del resto dell’anno. 
 
Con questa classe ho partecipato allo stage a Vienna di una settimana (inizio classe quarta), abbiamo 
anche visitato il museo di Santa Giulia a Brescia (in classe terza) e Mantova con il Palazzo Ducale (in 
classe quarta). 
 
La classe 5LC ha percorso un processo di maturazione, nel triennio, che ha permesso loro di 
partecipare alle lezioni con interventi sempre più pertinenti e focalizzati, ma soprattutto di 
partecipare attivamente, perché in classe terza, e in parte in quarta, era difficile riuscire a 
coinvolgerli in modo tale che si “mettessero in gioco”, questo anche a causa delle dinamiche interne 
alla classe. 
Una classe dove convivono personalità molto diverse, a volte difficili da amalgamare.  
In generale tutti gli studenti hanno avuto, durante gli anni, una propensione a studiare “per il voto”. 
Questo ha ovviamente portato ad avere voti generalmente alti, anche se la sottoscritta non 
condivide questo modus operandi in quanto lo studio dovrebbe essere finalizzato al costruirsi una 
cultura. 
Credo che, comunque, molti di loro abbiano genuinamente apprezzato la storia dell’arte, lo 
dimostra il fatto che molti di loro abbiano incominciato a visitare mostre e città d’arte 
autonomamente, mostrando un interesse che va al di là dello studio scolastico. 
 
Monticello Brianza, 15 maggio 2020     Prof.ssa Claudia Molteni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6.2. Programma di storia dell’arte 

CONOSCENZE 
Assimilazione dei contenuti disciplinari relativi alle linee di sviluppo del percorso storico e 
all’acquisizione dei codici linguistici appartenenti alla pittura, alla scultura e all’architettura. 

 
ABILITA’ 

1. Riconoscere alcune tipologie architettoniche e iconografiche 
2. Cogliere il valore e il significato relativo agli elementi e delle regole del codice visivo 

individuandoli nella complessità dell’opera d’arte 
3. Riconoscere le tecniche e i materiali utilizzati in un’opera e la dimensione espressiva ad essi 

connessa riconducendoli ad un contesto culturale di riferimento 
4. Individuare e comprendere le funzioni comunicative di un’opera 
5. Cogliere gli elementi stilistici fondamentali di un periodo artistico o di un singolo artista  
6. Collegare le opere d’arte con l’autore e/o il periodo artistico corrispondenti 

 
COMPETENZE 

a. Organizzare in modo efficace e produttivo lo studio 
b. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia nella propria lingua madre 
c. Saper selezionare i concetti essenziali e le loro relazioni in modo autonomo e saperli 

rielaborare 
d. Saper elaborare molteplici connessioni all'interno della disciplina e/o altre discipline 
e. Utilizzare i mezzi informatici per rendere più efficace e completa la fruizione dell’arte  
f. Sapersi orientare all'interno di ambiti ed esperienze artistiche diversificate (musei, mostre, 

siti archeologici, città d'arte) in modo attivo, competente e consapevole. 
g. Saper utilizzare la lingua inglese nella comunicazione dei contenuti fondamentali relativi alle 

esperienze artistiche affrontate 
h. Saper relazionare davanti a un pubblico eventuali presentazioni e approfondimenti 

autonomi 
 
 
Il Neoclassicismo: CARATTERI GENERALI 

Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi  

Antonio Canova: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 
 
Romanticismo: CARATTERI GENERALI  

Artisti romantici Caspar Friedrich (Abbazia nel Querceto, Viandante sul mare di nebbia), Francesco 
Hayez (Il bacio, L'ultimo bacio di Giulietta e Romeo, Malinconia), Théodore Géricault (La zattera 
della medusa) 

William Turner: INTRODUZIONE 

Schizzi (Veduta di Londra in lontananza, 1796-97 ca; Cattedrale di Ely, acquarello, 1797; Venezia, 
Tempesta sulla piazzetta, 1840 ca); Il declino dell'impero cartaginese, 1817 (vedere veloce confronto 
con Claude Lorrain, Porto di mare con l'imbarco della regina di Saba, 1648); Il Fighting Temeraire 



viene rimorchiato al suo ultimo ormeggio per essere demolito, 1838; L’incendio della camera dei 
Lord e dei Comuni, La tempesta di neve, 1842; Pioggia, vapore, velocità, 1844  

 
 
Impressionismo: CARATTERI GENERALI  

Artisti impressionisti Eduard Manet (Colazione sull’erba – Olympia –Che le pére Lathuille, ); August 
Renoir (Moulin de la Galette,1881; L'altalena, 1886; ) Mary Cassatt (Colazione a letto)); Berthe 
Morisot (La culla) 

Claude Monet: INTRODUZIONE  

Impression soleil levant, 1872 – Studio di figura in plen air (due versioni) 1886; I covoni (più versioni); 
Lo stagno delle ninfee (più versioni); La cattedrale di Rouen (più versioni). 

 
 
Post-impressionismo: CARATTERI GENERALI  

Artisti post-impressionisti: Paul Gauguin (La visione dopo il sermone –Ma come, sei gelosa? 1892– 
Il cavallo bianco 1898); Henry Toulouse-Lautrec (Al Salon Rue de Mopulins 1894; Al Mulin Rouge 
1892-93) 

Vincent Van Gogh: INTRODUZIONE  

I mangiatori di patate 1885 – Veduta di Arles con iris in primo piano 1888 – Notte stellata sul Rodano 
1888; Notte stellata 1889 - Autoritratto (1889) – Campo di grano con volo di corvi 1890 

Paul Cézanne: INTRODUZIONE  

La casa dell’impiccato 187 3– I giocatori di carte (2 versioni, 1895)) –Le bagnanti (1906) - Natura 
morta con tenda e brocca a fiori (1895) - La montagna di Sainte Victoire  

 

 
Art Nouveau e architettura del ferro: CARATTERI GENERALI  

Opere e artisti del periodo: Palazzo di Cristallo di Paxton; Tour Eiffel a Parigi 1889; Alfons Maria 
Mucha (;(Poster per Moët & Chandon champagne); Charles Rennie Mackintosh (Hill House Chair); 
Hector Guimard (Ingresso alla metropolitana a Parigi); Victor Horta (interno di Casa Tassel a 
Bruxelles). 

Gustav Klimt: INTRODUZIONE  

Giuditta (due versioni 1901 e 1909) – Le tre età della donna 1905 - Il bacio 1908 – Ritratto di Adele 
Block Bauer  1907 - Morte e vita 1916 

Antoni Gaudì: INTRODUZIONE  



Parco Güell 1900-1914; Casa Milà 1906-1912; Sagrada Familia 1883 ad oggi 
 
 
 
Espressionismo: CARATTERI GENERALI  

Artisti espressionisti: Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne per strada 1913, Postdamer Platz 1914, 
Autoritratto in divisa, 1915); Otto Dix (I sette vizi capitali); George Grosz (I pilastri della società 1926, 
Interrogatorio nazista 1936))  

Eduard Munch: INTRODUZIONE  

La fanciulla malata 1885-86; Il grido 1893; Pubertà 1894-95; Madonna 1895; Chiaro di luna 1895; Il 
bacio 1897; Il sole 1911 

Henry Matisse e i Fauves: INTRODUZIONE  

Donna col cappello 1905; Finestra aperta 1905; La stanza rossa 1908; La danza 1909-10; Odalisca 
1926; Figura decorativa su sfondo ornamentale 1927; Icaro 1947 

Wassily Kandinsky: INTRODUZIONE  

Coppia a cavallo ; Cortile del castello ;  Primo acquarello astratto 1910; Improvvisazione 26 1912; 
Composizione VI 1913; Mosca I 1916; Linea trasvwersale 1923; Alcuni cerchi – Blu cielo 1940 

 
 
Pablo Picasso: INTRODUZIONE  

Periodo Blu: Poveri in riva al mare – Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi (1905) – Periodo 
precubista: Les demoiselles d’Avignon 1907 – Case in collina a Horta del Ebro (1909) Cubismo 
analitico: Ritratto di Ambroise Vollard  Cubismo analitico/sintetico: Natura morta con sedia 
impagliata Cubismo sintetico: Le Quotidien, violino e pipa – Periodo Neoclassico: Maternità 1921; 
Tre donne alla fontana 1921 -  Periodo postcubista: Il sogno 1932 Guernica 1937 - Ritratto di Marie-
Therese 1937 - Ritratto di Dora Maar 1937 

 
 
Futurismo: CARATTERI GENERALI  

Artisti futuristi: Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al giunzaglio 1912; La mano del 
violinista,1912); Fortunato Depero (Ciclisti, 1922; Grattacieli e tunnel 1930); Tullio Crali (Prima che 
si apra il paracadute 1939; Incuneandosi nell'abitato 1939) 

Umberto Boccioni: INTRODUZIONE  

Autoritratto 1908; La città che sale 1910; Stati d’animo; Gli addi, Quelli che vanno, Quelli che restano 
1911(prima e seconda versione); Dinamismo di un footballer 1913 

 



 
La metafisica CARATTERI GENERALI 
Giorgio De Chirico: Breve biografia; Tritone e Sirena (far vedere Arnold Bocklin Tritone e Nereide), 
L’enigma dell’oracolo, L’enigma dell’ora, Ettore e Andromaca, Le muse inquietanti, La Vittoria 
 
 
Dada: CARATTERI GENERALI  

Introduzione del movimento in Svizzera- Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta 1913; Fontana 1917 
– L.H.O.O.Q.-1919 - Man Ray: Cadeau 1921; Le violin d’Ingres 1924; Untitled (Tanja Ramm) 1930 
 
 
 

Il Surrealismo CARATTERI GENERALI  

Artisti surrealisti: Juan Mirò (Il carnevale di Arlecchino 1924-25; Uomo e donna davanti a un mucchio 
di escrementi 1935; La scala dell'evasione (serie delle Costellazioni) 1940) - Renè Magritte (L'inganno 
delle immagini 1928-29 - Gli amanti 1928- L'impero delle luci 1953-54) 

Salvador Dalì: breve biografia; Il grande masturbatore 1929; La persistenza della memoria 1931; 
L'enigma di Guglielmo Tell 1933; Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile 1936; 
Venere di Milo con cassetti 1936; Crocifissione (Corpus Hypercubus) 1954; Il torero allucinogeno, 
1970 

 
 
Il Bauhaus e il Razionalismo: INTRODUZIONE  

Opere razionaliste: Sedia Red and Blue di Gerrit Rietveld 1917; sede del Bauhaus a Dessau 1926; 
Padiglione tedesco a Barcellona 1929; Poltrona Barcellona di Mies Van der Rohe 1929; Casa del 
Fascio a Como di Giuseppe Terragni 1932-36- Villa Savoye 1929-31, Le Modulor 1948 e Chaise 
Longue - LC4 1930; Unità di abitazione a Marsiglia 1946-1952; Cappella di Notre-Dame a Ronchamp 
1950-56 di Le Corbusier 

 
 
L’architettura contemporanea: Renzo Piano: Centre Pompidou (Beabourg) a Parigi; Centro 
Culturale Jean Marie Tjibaou Nuova Caledonia; Shard London Bridge (La Scheggia) Londra; 
Frank Owen Gehry: Museo Guggenheim a Bilbao 1997; Casa danzante a Praga; Casa Gehry a Santa 
Monica California. 
 
 
L’informale: INTRODUZIONE 
Alberto Burri: I catrami e le muffe; i Sacchi degli anni ’50; le Plastiche degli anni ’60; i Cretti degli 
anni ’70; Sacco e Rosso; Rosso Plastica; Cretto nero; Grande Cretto 
 



5.7.  Prima lingua straniera: Inglese 
 

5.7.1. Relazione di lingua e civiltà inglese 

Ho rilevato la classe all’inizio del triennio e posso affermare che gli alunni hanno costantemente 
mantenuto un certo interesse per le lezioni soprattutto in quest’ultimo anno, vuoi per aggiunte 
motivazioni (esame finale) ma anche, probabilmente, per i contenuti storico / sociali / letterari più 
vicini al loro contesto scolastico.  
Certo, in questo ultimo periodo del tutto eccezionale, la Didattica a Distanza ha complicato non poco 
lo svolgimento del programma; ciò nonostante, la classe è apparsa responsabile e partecipe nei 
confronti delle attività proposte ed anzi, per alcuni studenti, la DaD si è rivelata ulteriore stimolo 
per sanare carenze di vario genere in vista dell’esame finale.  
Già dalla prima parte del presente anno scolastico la classe è in gran parte apparsa attenta e alle 
varie proposte comunicative sia scritte che orali, proprio in vista degli Esami; tale atteggiamento si 
è conservato anche a seguito sospensione lezioni in presenza, di per sé indice di maturità per l’intero 
gruppo classe.  
La partecipazione alle lezioni può pertanto ritenersi decisamente soddisfacente, anche se non tutti 
si sono impegnati con regolarità eseguendo puntualmente le consegne.  
Gli studenti evidenziano, in generale, una preparazione perlomeno discreta per quanto riguarda le 
competenze di base, la comprensione dei vari messaggi linguistici, la conoscenza e l’uso delle diverse 
strutture grammaticali e l’utilizzo di un lessico adeguato. Solo una parte minoritaria della classe, pur 
avendo raggiunto un grado di preparazione sufficiente, rivela qualche difficoltà nell’usare la lingua 
in modo accurato e fluente.  
 
Obiettivi  
Secondo la più recente normativa, si sono privilegiati i seguenti obiettivi: 
 

• LINGUA  -  quinto anno 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del QCER; produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e 
riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di 
padronanza linguistica. In particolare, consolida il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di 
interessi personali o professionali. 

• CULTURA  -  quinto anno 
Lo studente:  

- approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storicosociale, 
letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna;  

- 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. 

 
Metodologia  
Avendo adottato un metodo di tipo situazionale – comunicativo, si è ricercato sostanzialmente lo 
sviluppo delle capacità di comprensione e produzione, attraverso attività del seguente tipo: 
• lezione frontale; 
• lavoro di coppia / gruppo; 
• discussione guidata; 
• discussione di testi (scritti / orali). 
Le attività sono state presentate attraverso l’utilizzo di vari strumenti didattici: libri di testo, 
fotocopie da materiale autentico, lavagna, lavagna interattiva multimediale, laboratorio linguistico 
e, naturalmente, utilizzo piattaforma Teams per la Didattica a Distanza. 
 
Modalità di verifica  -  Valutazione   
Sono state effettuate verifiche orali e scritte sulle competenze linguistiche da loro acquisite, oltre 
che sulla conoscenza dei contenuti e sulle abilità di comprensione e di espressione. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono adottate le tabelle approvate in sede collegiale.   
Gli studenti hanno comunque svolto (sia nel primo trimestre che nella prima parte del secondo 
pentamestre) simulazioni di seconde prove secondo quanto previsto dalle direttive sull’Esame di 
Stato. 
 
Risultati ottenuti  
Per quanto riguarda i risultati finali, a cui si è già sopra accennato, è possibile distinguere: 

- un gruppo di alunni (circa un terzo della classe), caratterizzati da una partecipazione efficace 
e da un impegno costante e metodico, che ha raggiunto esiti medio / alti; 

- un gruppo un po’ più numeroso che si attesta a livelli decisamente discreti pur coi dovuti 
distinguo in relazione a conoscenze ed abilità; 

- un rimanente gruppetto di alunni che, pur consapevoli delle proprie carenze, ha comunque 
dimostrato impegno e collaborazione raggiungendo una preparazione generale che si 
attesta ai livelli della (più o meno completa) sufficienza.   

 
La docente: Francesca Villa 
 
 
 
 
 
 
 



5.7.2. Programma di lingua e civiltà inglese 

 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

- “Performer Heritage” 2 – From the Victorian Age to the Present Age di M.Spiazzi, 
M. Tavella e M. Layton ed. Zanichelli 

 
 
Dopo un periodo iniziale dedicato al ripasso delle principali strutture comunicative, si è deciso di 
privilegiare l’aspetto letterario della lingua, soprattutto in previsione delle richieste dell’Esame di 
Stato, secondo il seguente prospetto: 

 
THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
 

- The dawn of the Victorian Age 
- The Victorian Compromise 
- The Victorian novel 

 
CHARLES DICKENS 

- work and alienation 
- education 

- Life and works 
- From Oliver Twist: “Oliver wants 

some more”   
- From Hard Times: “Mr Gradgrind” – 

“Coketown” 
 
OSCAR WILDE 

- the double 
- Aestheticism 

- Life and works 
- From The Picture of Dorian Gray: 

“The Preface” – “The painter’s 
studio” – “Dorian’s death” 

 
THE MODERN AGE (1901-45) 
 

- From the Edwardian Age to the First 
World War  

- Britain and the First World War 
- The Age of Anxiety 
- The inter-war years 
- The Second World War  
- The USA in the first half of the 20th 

century 
- Modernism  
- The modern novel 
- The interior monologue 

 
THE WAR POETS 

- the war 
- disillusionment 

- Rupert Brooke: life and works; “The 
Soldier” 

- Wilfred Owen: life & works: “Dulce 
et Decorum Est”  

 
JAMES JOYCE 

- stream of consciousness 
- epiphany 

- Life and works 
- From Dubliners: “Eveline” – “The 

Dead: Gabriel’s Epiphany”  
- From Ulysses: I was thinking of so 

many things: Molly’s monologue 
(fotocopia) solo come esempio 
analisi “interior monologue”  

VIRGINIA WOOLF 
- stream of consciousness 
- moments of being 
- women in the world  

- Life and works 
- From Mrs Dalloway: “Clarissa and 

Septimus” – “Clariss’s party”ad case   
- Visione del film “The Hours”  



 
GEORGE ORWELL 

- social themes 

- Life and works 
- From Nineteen Eighty-Four: “Big 

Brother is watching you” – “Room 
101” 

 
In preparazione alle prove INVALSI di inglese (listening + reading comprehension), gli alunni si sono 
esercitati su mock tests in laboratorio linguistico. 
Sempre in laboratorio linguistico, gli studenti si sono anche esercitati in preparazione al Campionato 
Nazionale delle Lingue di Urbino 
Tutti gli alunni hanno prodotto ed esposto un report sulla propria esperienza di work experience 
(PCTO) svolta nel corso del periodo estivo. 
Per quanto riguarda le ore condotte con la lettrice madrelingua, sono state discusse tematiche di 
vario genere comunque attinenti la cultura anglosassone. In particolare, anche nel periodo della 
DaD, sono stati presentati, analizzati e discussi diversi articoli di attualità tra cui: 
 

ARGOMENTO e titolo ATTIVITA’ FATTE IN 
CLASSE 

COMPETENZE MESSE 
IN atto 

Fridays for Future  - 
Greta Thurnberg 
(British Council-Learn 
English website) 

Analisi e confronto dei 
principali eventi; i 
giovani e l’ambiente  

Essere in grado di 
leggere ed 
interpretare 
criticamente i 
contenuti delle varie 
forme di 
comunicazione 
 
 
 
Comprendere 
criticamente l’identità 
storica e culturale di 
tradizioni e civiltà 
diverse 
 

Political/social/health 
matters in the UK:  
(Brexit/Johnson/Covid) 
and in USA: (Trump / 
Covid) (BBC website) 

Conversazioni su: i 
giovani, la politica, il 
razzismo, le mafie, 
etc. 

UK Citizenship: 
Constitut. Monarchy;  
Constitut. Legislation;  
Magna Charta / Bills of 
Rights; the British 
Parliament vs the 
Italian one 

Lettura, analisi e 
commento di 
tematiche sulla  
cittadinanza 

 
 
Monticello Brianza, 15 maggio 2020     La docente: Francesca Villa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8. Seconda lingua straniera: spagnolo 
 

5.8.1. Relazione di lingua e civiltà spagnola 

Sono stata docente e coordinatrice della classe a partire dal primo anno e li ho accompagnati fino 
in classe quinta. In generale la classe si è dimostrata collaborativa e pronta a interrelazioni 
costruttive discenti\discenti e discenti\docenti. Il comportamento in classe è stato generalmente 
corretto; la partecipazione è stata positiva, anche se non sempre propositiva da parte di tutti gli 
alunni. Il gruppo classe non ha sempre dimostrato un particolare entusiasmo per le attività 
proposte.  

Le relazioni tra gli studenti non sono sempre state rilassate, per incompatibilità caratteriali e perché 
alcuni alunni faticavano a mettersi in gioco per paura del giudizio dei compagni. Il rapporto tra di 
loro è comunque andato progressivamente migliorando.  

Qualche studente ha dimostrato un impegno intenso e proficuo e una partecipazione attiva, 
riuscendo così a ottenere risultati buoni o eccellenti. 
Buona parte della classe, pur impegnandosi in modo costante, è riuscita a raggiungere un discreto 
livello di competenze: è mancata, in parte, la capacità di approfondire l’analisi dei contenuti letterari 
o di effettuare collegamenti tra i diversi argomenti.  
Un altro gruppo di alunni, invece, si è impegnato, anche se in modo non sempre puntuale e ha 
partecipato alle lezioni solo se espressamente richiesto, riuscendo così a raggiungere un livello 
sufficiente di preparazione e di conoscenza degli argomenti trattati. 
 
In conclusione, la classe presenta una preparazione, una capacità di approfondimento e di 
rielaborazione personale mediamente discreti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.8.2. Programma di lingua e civiltà spagnola 

Testi adottati  
Per la parte linguistica: 
G. Benetti, M. Casellato, Tú mismo. Método de español para estudiantes de bieno y trienio de 
secundaria, volume 2, Loescher 
 
Per la parte letteraria e di civiltà: 
Gloria Boscaini, Citas con la literatura y la cultura de España e Hispanoamérica, Loescher 
 
Competenze acquisite dallo studente alla fine del quinto anno: 
 
Il livello di riferimento secondo il QCER è il B2 

§ Comprendere e analizzare in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti e orali su 
argomenti familiari e attinenti alla formazione liceale (testi di civiltà / articoli di attualità / 
brani letterari) 

§ Interagire con una certa disinvoltura in una conversazione su temi noti in modo adeguato al 
contesto e agli interlocutori 

§ Scrivere testi strutturati e coesi  
§ Estrapolare le informazioni essenziali e riassumere il contenuto di un testo letterario o di 

articolo di giornale che riguardino temi trattati o di interesse  
§ Comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse 
§ Saper attuare collegamenti interdisciplinari 
§ Esprimere la propria opinione e dibattere 

 
Contenuti linguistici 
Abilità 

§ Esprimere condizioni e concessioni  
• Parlare di cambiamenti 
• Trasmettere un’informazione, un ordine o un consiglio 
• Elaborare un C.V., scrivere una lettera di presentazione 
• Affrontare un’intervista di lavoro 

 
Conoscenze 
Strutture grammaticali 

§ Differenza d’uso tra indicativo e congiuntivo nelle proposizioni subordinate condizionali e 
concessive 

§ Il verbo “diventare” 
§ Il discorso indiretto 
§ Verbi e preposizioni 

  
Vocabolario 

§ Alcune espressioni idiomatiche 
§ Lessico del lavoro: curriculum, lettera di presentazione e commerciale, intervista di lavoro 



Contenuti culturali e letterari 
Abilità 

§ Comprendere brevi passaggi di testi di diverse epoche storiche e di diversi generi letterari; 
testi che riguardano anche la sfera più astratta dei sentimenti, la percezione di sé e del 
mondo circostante, senza tralasciare i temi di carattere sociale 

§ Conoscere il quadro storico, sociale e artistico in cui l’opera si sviluppa e saperla 
contestualizzare 

§ Estrapolare le informazioni essenziali e riassume i testi presi in analisi 
§ Analizzare i personaggi e lo stile dei testi letterari considerati 
§ Esprimersi sul “messaggio” del testo 
§ Confrontare tra di loro i diversi testi letterari analizzati 
§ Attuare collegamenti interdisciplinari e tra autori e opere analizzati nelle diverse letterature 
§ Parlare delle proprie esperienze ed esprimere la propria opinione sui temi di carattere 

culturale o sugli articoli di giornale analizzati 
 
Conoscenze letterarie, storiche e artistiche  

Moduli Temi Opere 
1. El Realismo mágico Contexto histórico y social 

de Chile, antes y después del 
golpe de estado de 
Pinochet. 

Isabel Allende, La casa de los 
espíritus (romanzo completo). 
 
 
Gabriel García Márquez, Cien años 
de soledad (pagg. 172, 173, 174 y 
muerte de Remedios la Bella). 
 

2. El Romanticismo Contexto histórico, social y 
literario del siglo XIX – 
segunda mitad. 
 

G. A. Bécquer, Los ojos verdes 
(pagg.37, 38, 39). 

2. La narrativa realista  
  

  Benito Pérez Galdós, Tristana  
(pagg. 81, 82, 83). 
 

3. Crisis, Modernismo y 
evolución  

Contexto histórico, social y 
literario del siglo XX. 
 
La generación del 98.  

Antoni Gaudí, La Pedrera. 
 
Antonio Machado,  
XI de Soledades. Galerías. Otros 
poemas;  
XXIX y XLIV de Proverbios y 
Cantares de Campos de Castilla; 
Recuerdo infantil. 

El éxodo de media España (p. 110) 

Movimiento perpetuo (p. 111) 



Ramón María del Valle Inclán, Luces 
de Bohemia, escenas VI y XII 
Spezzone del film Luces de Bohemia 
di Miguel Ángel Díez (1985) 
[Diálogo entre Max Estrella y el 
preso catalán].  
 
Miguel de Unamuno, Niebla (pagg. 
128, 129, 130, 131). 
 

4. Las Vanguardias  
  

Los movimientos 
vanguardistas: futurismo, 
dadaísmo, ultraísmo, 
creacionismo, surrealismo. 
  

Cortometraggio Un perro andaluz 
di Luis Buñuel (1929)  
Ramón Gómez de la Serna, 
Greguerías (pagg. 203, 204, 205). 
 
Federico García Lorca, La casa de 
Bernarda Alba (pagg. 133, 134, 
135). 
 

5. La guerra civil española 
 

Contexto histórico y social 
de la guerra. 
 
El éxodo de media España. 

Pablo Picasso, Guernica.                         
Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, 
amor?, La lengua de las mariposas 
(fotocopie). 
Spezzoni del film La lengua de las 
mariposas di José Luis Cuerda 
(1999)  
 

6. El franquismo y la 
renovación 

Contexto histórico y social 
de la época franquista y de 
la renovación. 
 

Camilo José Cela, La familia de 
Pascual Duarte (fotocopie). 
 

  

Conoscenze di civiltà 
§ El español en el mundo 
§ 12 de octubre: el Día de la Hispanidad 
§ La crisis contemporánea chilena 
§ Los trabajos del futuro: la inteligencia artificial creará 58 millones de puestos de trabajo 
§ la Constitución española y la situación política española actual   
§ El futuro de los jóvenes hoy en día y el mundo del trabajo: indignados y paro juvenil 
§ Las trece rosas 

 
Visione, analisi e commento di documenti audiovisivi: 

§ Serie “Cuéntame cómo pasó”, temporada 7, capítulo 114, El día de la bomba, el día después 
 



Ore di compresenza: la lettrice ha supportato l’insegnante, per un’ora settimanale, nella 
conversazione sugli argomenti trattati nelle singole unità e riguardanti sia gli ambiti situazionali, sia 
gli ambiti culturali sopra indicati.  
 
Si è fatto ricorso alla visione di film e filmati originali; alla lettura di articoli di giornale, al fine di 
stimolare la curiosità, l’interesse e quindi la partecipazione degli alunni.  
 
Per quanto riguarda i temi di natura letteraria, si sono analizzati i brani degli autori proposti dal libro 
di testo; in alcuni casi, è stato necessario integrare il programma con argomenti non trattati dal 
testo in adozione, fornendo agli alunni materiale aggiuntivo. 
 
Metodo 
L’approccio metodologico è stato di tipo funzionale/comunicativo, ritenuto il più opportuno per 
ottenere una vera competenza comunicativa, intesa come utilizzo diretto della lingua straniera in 
situazioni reali o di studio. La lezione frontale è sempre stata partecipata, al fine di favorire il dialogo 
educativo e coinvolgere gli alunni nel processo di apprendimento. Le attività di gruppo sono state 
proposte al fine di sviluppare le capacità di cooperazione e collaborazione. Si sono proposte, inoltre, 
discussioni sui diversi temi trattati, al fine di favorire il dialogo e la capacità di argomentare. Spesso 
gli alunni hanno affrontato i testi da soli, prima di fare il lavoro di analisi con la guida dell’insegnante. 
Questo metodo coinvolge gli alunni e permette di progredire nelle capacità di analisi ma necessita 
di molto tempo, perciò si è scelto di affrontare meno testi, ma in modo approfondito.   
 
Didattica a distanza 

A partire dagli inizi del mese di marzo, sono state effettuate videolezioni online che hanno visto la 
costante partecipazione degli alunni. Le ore di lezione sono state tre alla settimana, una delle quali 
tenuta dalla docente madrelingua.  
 
Verifiche e valutazione, recupero e approfondimento 
- Verifiche formative: domande a pioggia alla classe per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
durante lo svolgimento di un’unità didattica, permettendo a tutti gli studenti di interagire, di 
esercitare l’uso della lingua e di consolidare le nozioni apprese nelle ultime lezioni. 
- Verifiche sommative: 
• Prove orali per verificare il: 
- sapersi esprimere in modo corretto; 
- saper organizzare un discorso organico e compiuto su di un argomento specifico;  
- possedere le conoscenze legate all’argomento trattato e le capacità critiche. 
Nel corso delle lezioni online, la valutazione dell’orale si è avvalsa più delle continue performance 
dell’alunno durante le lezioni che dell’interrogazione formale. 
• Prove scritte, relative sia ai contenuti linguistici che a quelli letterari e di civiltà: al fine di verificare 
la correttezza morfosintattica, le specifiche competenze lessicali, il possesso dei contenuti, le 
capacità critiche di collegamento e di rielaborazione. 
 



La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli raggiunti da ogni singolo alunno, delle competenze 
acquisite, ma anche della partecipazione al dialogo e alla lezione in classe e online, dell’interesse, 
dell’impegno personale, del progresso rispetto al livello precedente e del comportamento in classe.  
 
Il recupero è stato individualizzato, fornendo agli alunni esercitazioni aggiuntive.  
Durante la Settimana del Successo Formativo è stato proposto un corso di preparazione all’Esame 
di Certificazione DELE B2. 
 

Monticello Brianza, 15 maggio 2020     Prof.ssa Ferrante Sabrina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



5.9.  Terza lingua straniera: tedesco 
 

5.9.1. Relazione di lingua e civiltà tedesca 

Impegno: Il gruppo classe di 5LC, composto da 20 studentesse e sei studenti, ha seguito lo studio 
della lingua e cultura tedesca con interesse e partecipazione, aderendo numerosi ai molti progetti 
proposti negli anni. Anche durante la fase di didattica a distanza la partecipazione è stata attenta, 
ma attiva limitatamente a pochi studenti. 
 L'impegno nello studio individuale è risultato invece puntuale, discreto, per alcuni studenti buono. 
Nel corso del triennio il gruppo ha partecipato numeroso alle attività proposte dalla scuola:  
-lo stage linguistico a Vienna, 2018 
-lo scambio con il liceo Martinus di Linz am Rhein, 2017-18 
-lo scambio con la Gesamtschule Comenius di Pinneberg, 2018, una settimana per 4 studentesse e 
due settimane, tre studentesse 
-il tirocinio di tre settimane a Francoforte, giugno - luglio 2019 
-il concorso nazionale indetto dall'università di Urbino, 2019  
 
Competenze: Il livello di competenza linguistica raggiunto è alquanto diversificato. Alcuni studenti 
dimostrano un’ottima padronanza del mezzo espressivo e sono in grado di affrontare argomenti di 
carattere quotidiano, di attualità e di letteratura in modo corretto ed appropriato. Un altro gruppo 
riesce a gestire gli argomenti trattati dimostrando una buona capacità di comprensione ed una 
produzione sia scritta che orale accettabile, anche se a volte con qualche imprecisione linguistica. 
Solo in qualche singolo caso il livello soprattutto di produzione scritta presenta ancora diverse 
incertezze sintattico grammaticali. 
Conoscenze: il livello delle conoscenze acquisite inerenti gli argomenti trattati è generalmente 
discreto, buono per un gruppo ristretto.  
 
Metodologie impiegate: Gli argomenti trattati sono stati presentati suddivisi per moduli secondo 
criteri tematici. L'argomento è sempre stato introdotto da una breve conversazione o da un testo o 
da un dialogo. Durante questa fase è stato fornito agli studenti il lessico di base indispensabile a 
comprendere il testo. Quindi il testo è stato letto, compreso globalmente e dettagliatamente, 
riassunto a voce e per iscritto, infine commentato insieme. In particolare la lezione di letteratura è 
sempre stata svolta in modo interattivo, concentrandosi soprattutto sull’analisi del testo e 
limitandosi solo per un brevissimo accenno ad un inquadramento storico, alla tematica dell’autore 
ad una lezione di tipo frontale. Per quanto riguarda i temi legati a problematiche attuali, sono state 
svolte anche discussioni guidate al fine di migliorare la produzione orale. Anche durante la didattica 
a distanza si è cercato di svolgere la lezione in modo interattivo, nonostante le difficoltà di volta in 
volta presentatesi (connessioni, microfoni non funzionanti..)  
 
Verifiche: In vista della nuova maturità, per lo scritto, ci si è concentrati sulla preparazione della 
seconda prova per migliorare la capacità di analisi di un testo letterario o di attualità e di redigere 
un testo, una mail, secondo le due simulazioni ufficiali, in modo corretto e appropriato. Anche nel 
mese di marzo gli studenti hanno svolto diverse prove che sono state corrette anche dalla 



madrelingua.  

Per la parte orale gli studenti hanno preparato e presentato alla classe degli Abireferate sulle 
tematiche storico- artistico -letterarie e di attualità dei temi affrontati, cercando, ove possibile di 
fare collegamenti con le altre discipline. Durante la didattica a distanza ogni studente ha inviato le 
registrazioni dei loro Referat, spiegando il tema scelto, i documenti considerati, i collegamenti 
interdisciplinari e la propria opinione personale. Alla fine dell'anno scolastico hanno anche 
sostenuto una interrogazione finale sul programma svolto.  

Nella valutazione si è tenuto conto anche degli interventi degli studenti nel corso delle lezioni sia in 
classe che in video lezione e dei lavori scritti e della puntualità nella consegna dei lavori assegnati a 
casa. 

Criteri di valutazione: Le prove sono state valutate in decimi e in ventesimi in modo da simulare il 
tipo di valutazione richiesto per la nuova prova di maturità. A tal fine si è utilizzata la griglia allegata, 
redatta dal dipartimento di lingue (Vedasi griglia allegata). Durante la didattica a distanza gli 
studenti sono stati valutati in decimi e secondo la griglia decisa dal Collegio Docenti specifica del 
Dipartimento di Lingue.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.9.2. Programma di lingua e civiltà tedesca 

 
Testo adottato: Montali, Mandelli, Czernohous-Linzi,Perspektiven,Autorenporträts Loescher, 2012 
 
Programma di lingua 
Sono state riprese e approfondite sistematicamente tutte le funzioni e le strutture di base della 
lingua tedesca, si è curata l’acquisizione di nuovi ambiti lessicali utilizzando principalmente il testo 
Perspektiven, di cui si sono svolti i capitoli 1, 2, 3, (in parte). 
Per il lavoro scritto si sono proposte verifiche in preparazione alle comprensioni di seconda prova. 
L'ora di compresenza con la lettrice è stata utilizzata per il potenziamento della conversazione con 
materiale fornito dall’insegnante.  
 
N.B: Le abilità sono state potenziate secondo quanto richiesto dal Zertifikat Deutsch als 
Fremdsprache B2: 

• comprendere conversazioni o messaggi lasciati in segreteria e prendere appunti o 
correggere informazioni date; ascoltare una discussione e capire i diversi punti di vista 

• comprendere testi di media lunghezza di tipo giornalistico o comunque informativo relativi 
a problemi della vita contemporanea 

• scrivere lettere formali a redazioni di giornali su problematiche attuali 
• commentare foto e scegliere documenti esponendo i pro e contra; esporre il proprio punto 

di vista su un problema, partendo da un breve articolo letto 
 esprimere la propria opinione in merito a problematiche della vita contemporanea 
 
Programma di letteratura e civiltà 
Si precisa che a causa la situazione emergenziale verificatasi, il programma ha dovuto essere 
ridotto e modificato.  
Per favorire l'uso attivo della lingua, lo studio della storia della letteratura è stato inserito in una 
cornice tematica in modo tale che sia stato sempre possibile utilizzare anche i testi letterari per 
discussioni su problematiche vicine alla realtà dei ragazzi. Per questo motivo non si è fornito un 
quadro ampio ed esaustivo della storia e della letteratura dell'800 e del 900, ma ci si è limitati a 
quegli elementi fondamentali storico-letterari utili a comprendere meglio i testi letti. Alcune 
tematiche, inoltre, sono state scelte perché suscettibili di trattazione interdisciplinare (la crisi 
d’identità dell’uomo moderno in relazione ai modelli di comportamento che la società impone, 
l’emarginazione, le dittature, la Hitlerzeit e l’Olocausto). 

 
a. Panorama storico 

Sono stati svolti brevi accenni ai periodi critici della storia tedesca del 900, per comprendere 
meglio le opere letterarie analizzate (fotocopie): 

- Der Wiener Kongress und die Gründung des deutschen Bundes 
- Der deutsche Vormärz 
- Die Industrialisierung 
- Die Bismarckzeit und die deutsche Einheit 
- Die Gründung der Arbeiterpartei 
- das Dritte Reich: die ersten Etappen nach Hitlers Machtergreifung, 
- die Judenverfolgung und die Endlösung 
- deutsche Widerstandsgruppen 
- die Teilung Deutschlands 



- Die Grundlinien der DDR, einer sozialistischen Diktatur 
- *die Wiedervereinigung und ihre Folgen 
 
b. Problematiche (in parte da Perspektiven) 

- Fernweh: Saper parlare del desiderio, del senso e della motivazione del viaggiare, di vari 
tipi di viaggi. 
• Am Rande der Gesellschaft: problemi di carattere sociale e di emarginazione. 
• * Auf der Suche nach sich selbst: alla ricerca di una propria identità fra bisogni individuali e 

imposizioni sociali. 
• Krieg und Friede: propaganda e conseguenze della guerra e della dittatura nazista in 

particolare sulle giovani generazioni.  
• L'importanza della memoria 
• *Die DDR: l'individuo in un sistema totalitario  
• *Conseuenze della riunificazione tedesca 
• La donna e la società 

 
 
Programma di letteratura e arte 
Si è preferito analizzare più passi delle opere trattate per permettere agli studenti di meglio 
comprendere le problematiche connesse, riducendo di conseguenza il numero degli autori. I testi 
analizzati sono presi da Perspektiven, Autorenportraits e da fotocopie fornite dall’insegnante. 

TEMATICHE ABILITA’ COLLEGAMENTI CULTURALI 
Fernweh 
(ripasso) 

Saper parlare del desiderio, del 
senso e della motivazione del 
viaggiare, di vari tipi di viaggi. 
Sapere parlare delle fasi del 
romanticismo con le 
caratteristiche (Frühromantik e 
Spätromantik) 
Analizzare opere di J. von 
Eichendorff e di Heine 
romantico (Lotusblume) 
Analizzare il genere della fiaba 
nell’opera dei fratelli Grimm 
(Fiaba Sterntaler) 
Analizzare quadri di C. D. 
Friedrich 

Letteratura: 
Romantik:  
Mondnacht e Sehnsucht di J. 
von Eichendorff 
Aus dem Leben eines 
Taugenichts di J. von 
Eichendorff 
La fiaba Sterntaler dei 
Gebrüder Grimm 
Lotusblume di H. Heine 
Arte: C. D. Friedrich Der 
Wanderer über dem 
Nebelmeer e Frau am Fenster 

Emarginazione sociale 
 

Saper parlare dello sviluppo 
dell’industria in Germania, 
indicando luoghi, tipi di 
industria e fenomeni sociali 
connessi. 
Sapere inquadrare nella 
cornice socio-politica degli anni 
30 e 40 dell’800 la letteratura 
impegnata (Junges 
Deutschland) 

Storia:  
Industrializzazione tedesca, 
Bismarck e le riforme sociali. 
Attualità 
G. Wallraff, Schwarz -Weiß 
Uwe Britten, Straßenkinder 
Freiwilligendienst: Die Tafeln, 
Jana Grosche 
Letteratura: L’arte impegnata 
degli anni 30:  
H. Heine, Weberlied, 



Analizzare la letteratura 
impegnata (poesie, opere 
teatrali) 
Analizzare opere di autori 
impegnati 
Saper individuare nell’opera di 
Heine gli influssi di Marx 
Cogliere il collegamento fra il 
teatro moderno aperto di 
Büchner e il teatro epico di 
Brecht 
 

Deutschland ein 
Wintermärchen 
Büchner, Woyzeck: die 
Rasierszene, die 
Ohrringeszene, die 
Doktorszene, das Märchen der 
Großmutter, 
 Der hessische Landbote 
Brecht, Il teatro epico; Der 
gute Mensch von Sezuan: Das 
Lied von der Wehrlosigkeite 
der Götter und Guten, im 
Gerichtssaal, Epilog 
Film: Visione di una scena dal 
film Woyzeck di W. Herzog 
Arte Käthe Kollwitz: 
Weberzug,  

*Alla ricerca di una propria 
identità fra bisogni 
individuali e imposizioni 
sociali  
 
 

Saper parlare di sé dei propri 
bisogni e sogni  
Individuare, attraverso i testi 
letti, l’influenza della società 
sui bisogni / sogni individuali 
Riflettere sulla condizione 
dell’artista nel primo 
Novecento 
 

Letteratura:  
*Th. Mann, Tonio Kröger: 
Auszug aus Kap. 1, Brief an 
Lisaweta Iwanowna 
*Hesse, Demian,Vorwort,  
Auszug aus: Kap. 1 Die zwei 
Welten, Kap. 8 Ende 
desRomans, 
Kafka, Gib’s auf,  
Die Verwandlung (Anfang und 
Ende) 
Der Prozess: Vor dem Gesetz 
Film: visione di una scena in 
lingua da Effi Briest di 
R.W.Fassbinder 
Attualità 
Un paese alla ricerca della 
propria identità Flagge zeigen 
ist in 

Educazione, propaganda e 
persecuzione durante la 
dittatura nazista 
L'importanza della memoria 
 

Sapere individuare le relazioni 
fra educazione violenta e 
abuso della violenza al tempo 
di Hitler;  
Saper spiegare il fenomeno 
della persecuzione delle 
minoranze, in particolare degli 
ebrei sulla base di discorsi di 
Hitler; leggere e comprendere 
l’esperienza dei campi di 
concentramento,anche dal 
punto di vista degli aguzzini. 

Storia: 
il 3 Reich, la Hitlerjugend;  
La resistenza contro la 
dittatura: die Edelweißpiraten, 
die Swing Jugend,die weiße 
Rose  
Hitlers Rede am 10.02.1933im 
Berliner Sportpalast 
Sophie Scholl: Flugblatt der 
Weißen Rose 
Letteratura:  
Brecht: Bücherverbrennung, 



Horvath, Jugend ohne Gott: 
Auszug aus Kap. 3 Die reichen 
Plebejer 
Peter Weiss: Die Ermittlung 
Gesang vor der Rampe 
Arte: Gunter Demnig Die 
Stolpersteine 

*Rapporto tra individio e 
apparato di potere nella 
DDR 
 

Saper comprendere la 
relazione tra individuo e 
società e i sistemi di controllo e 
intimidatori nella DDR 
 

Günter Kunert, 
Zentralbahnhof ( 
Reiner, Schießbefehl  
Film: das schweigende 
Klassenzimmer di Lars Kraume 
(visione intera del film) 

*- Conseguenze della 
Riunificazione* 
 

 Reiner Kunze, Die Mauer im 
Kopf 
Christa Wolf, Hoffnung 

La donna e la società Conoscere figure femminili 
letterarie e reali per 
comprenderne le difficoltà ad 
essere rispettate e valorizzate. 
 
 
 

Hedy Lamar: Schöne Frauen 
haben es oft schwer 
Letteratura: 
Theodor Fontane: Effi Briest 
Auszüge aus Kap. 1, 4, 27,33 
Büchner: Ohrringeszene 
(figura di Marie) 
Brecht: Der gute Mensch von 
Sezuan, la figura di Shen Te 

 

* le parti contrassegnate con asterisco, non sono ancora state svolte. 

 
15.05.2020       Prof.ssa Anna Daniela Mandelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.10. Scienze motorie 
 

5.10.1. Relazione di scienze motorie 

La classe composta da 26 studenti dei quali 20 ragazze e 6 ragazzi, ha dimostrato, nei tre anni passati 
insieme, interesse e partecipazione selettivi a seconda delle unità proposte. Classe dalle non sempre 
semplici dinamiche di gruppo e sociali, dinamiche che non hanno permesso a tutti gli studenti di 
rielaborare competenze di collaborazione, cooperazione, rispetto delle regole, senso di 
responsabilità ed empatia. Il livello della classe, dal punto di vista motorio, è risultato generalmente 
buono, discrete la partecipazione e la collaborazione con l’insegnante. Per quanto riguarda la 
didattica, con la classe si sono utilizzate prevalentemente lezioni partecipate e pratiche, lavori di 
gruppo, relazioni e presentazioni individuali per lavorare su competenze di autonomia e 
rielaborazione personale. Imparare ad imparare, sviluppare senso civico e sociale, consapevolezza 
ed espressione culturale, sono altre competenze sulle quali si è concentrato il lavoro pratico e 
teorico di questo ultimo triennio. Per la verifica di tali competenze si è dato largo spazio a relazioni, 
presentazioni ed esercitazioni individuali e di gruppo, quesiti aperti e a risposta multipla. Nella parte 
finale del quinto anno si è concentrata la attenzione su argomenti di salute e benessere, prevenzione 
e sicurezza, sulla consapevolezza e la responsabilità che ogni individuo dovrebbe avere nel 
mantenersi in ottima salute psicofisica. Largo spazio è stato dato anche alla creatività, come 
importante risorsa alla quale attingere, e allo yoga come ottimo strumento al quale ricorrere in 
momenti di difficoltà ed entrambi utilissimi per ampliare il ventaglio delle loro competenze.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.10.2. Programma di scienze motorie 

Testo adottato:" In movimento fondamenti di scienze motorie" Fioroni, Bocchi, Coretti. Chiesa; Ed. 
DEA scuola. 
 
Conoscenze, competenze e capacità: vedasi programmazione di materia. 
 
UNITA’ DIDATTICA 1 
Potenziamento fisiologico:  

- incremento della resistenza organica e della funzione cardiocircolatoria (lavoro sul controllo 
del ritmo cardiaco).  

- Lavoro di collaborazione e cooperazione a staffetta (46 minuti di corsa X 4 studenti). 
- Potenziamento muscolare 
- Mobilità articolare e postura 

 
UNITA’ DIDATTICA 2 
Linguaggio non verbale e creatività (DAD): 

- Senso del ritmo, danza come espressione non verbale 
- Coreografia di country line dance e creazione di una variazione su 8 tempi                           

(“footloose” o “the git up” turorial) 

UNITA’ DIDATTICA 3 
Coordinazione oculo-manuale (DAD): 

- Esercizi propedeutici con 1, 2, 3 palline 
- Giocoleria 
- Juggling, how to make juggling balls (tutorial) 

UNITA’ DIDATTICA 4 
Propriocezione, equilibrio e postura 

- Yoga: Saluto al sole con variazioni (traditional sun salutation) 
- Power yoga (tutorial dad) 
- Verticale a tre appoggi 
- Creazione di una sequenza circolare di asana (lavoro di gruppo) 

UNITA’ DIDATTICA 5 
Conoscenza e pratica delle varie attività sportive: 

- Approfondimento individuale teorico/pratico di una disciplina sportiva a libera scelta (Lesson 
plan). 

- Presentazione e conduzione di una lezione di 35 minuti. 
- Ginnastica artistica (corpo libero e grandi attrezzi), Pallavolo (palleggio, bagher e giochi 

propedeutici), basketball (ball-handling, tiro, giochi propedeutici), danze latino 
americane(baciata e salsa), danza moderna, danza irlandese, tennis tavolo, pallamano, 
calcio, pattinaggio a rotelle (a secco), quidditch, preparazione atletica, vovinam viet vo dao, 
baseball. 

 
 



UNITA’ DIDATTICA 6 
Parte teorica: 

• Il Sistema muscolare: l’organizzazione del sistema muscolare; Il muscolo scheletrico; Le fibre 
muscolari; Il lavoro muscolare; La graduazione della forza. 

• L’energia muscolare: Il meccanismo di produzione energetica; le vie di produzione dell’ATP; 
L’economia dei diversi sistemi energetici 

• Benessere e salute 
• Sicurezza e prevenzione: Incidenti domestici e prevenzione; la prevenzione nello studio; con 

sicurezza in palestra. 
• Come trattare i traumi più comuni: la prevenzione attiva e passiva; le contusioni; le ferite; le 

emorragie; l'emorragia nasale; la contrattura e lo stiramento; lo strappo muscolare; le 
tendinopatie; la distorsione; la lussazione; la frattura ossea; la lipotimia; il soffocamento; il 
colpo di calore; l'ipotermia e l'assideramento. 

• La tecnica RICE. 

 
 
Monticello Brianza, 15 Maggio 2020                                               La docente 
                                                                                                                                  Larissa Paloschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.11. Religione Cattolica 
 

5.11.1. Relazione di religione cattolica 

Gli 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 responsabili nei confronti della vita sia sul piano personale sia su quello sociale. 
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 da una 
morale, che tiene conto della persona nella sua complessità, l'etica della responsabilità; le 
problematiche connesse al senso della vita dell'uomo e ad un agire moralmente corretto. La lezione 
frontale ha posto i nuclei concettuali, elaborati nel dialogo con la classe e sostenuti mediante letture 
appropriate. La classe ha risposto nel complesso in modo quasi soddisfacente alle proposte 
impegnandosi sia nello studio sia nel dibattito educativo che nasceva dai temi affrontati. Il dialogo 
formativo è stato recepito prontamente e si può concludere che ci sia stata una crescita intellettuale 
raggiunta grazie ad un certo confronto critico e rispettoso delle diverse posizioni individuali emerse 
durante le discussioni. 
 
Monticello Brianza, 15 maggio 2020                                    l'insegnante 
                                                                                                   Calì Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.11.2. Programma di religione cattolica  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: M.Contadini, A.Marcuccini, A.Cardinali Confronti 2.0 LDC volume unico 
 
      IL VALORE DELLA PERSONA 
      l'accettazione del proprio corpo: l'immagine di sé 
      l'importanza dell'uomo e della donna come "persone" 
      Il matrimonio cristiano, la famiglia cristiana. 
      La concezione del "corpo" nel Buddismo, nell'Induismo, il Conc. Vat.II    
      E. Fromm: "Avere o essere" 
     MORALE E VALORI 
     I punti fondamentali della morale 
     L'etica soggettiva, utilitaristica e tecno-scientifica 
     La vita dono di Dio: Gn 9,5 e Dt 30,15 
     Un confronto culturale. F. Savater   
     La pena di morte 
     L'eutanasia 
     Il trapianto degli organi, l’aborto, 
     La clonazione e le implicazioni morali. 
     MORALE E VALORI 
     Il bene e il male                
     La coscienza 
     Le virtù 
     L'etica della responsabilità 
     Opinioni a confronto 
     IL BUDDISMO 
     I "Tripitaka" 
     La concezione della vita 
     Il "Nirvana"             
 
  
Monticello Brianza, 15/05/2020                                                                      L'insegnante 
                                                                                                                             Eva Calì 
                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Allegati 

 
6.1. Griglia di valutazione Prima prova Esame di Stato 

 
Cognome e nome ………………………………………. Classe …………… Commissione …………… 

 
Tipologia di testo scelta Tipologia A Tipologia B Tipologia C 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Tipologie Indicazioni e indicatori Insuffi-
ciente 
grave 

Insuffi-
ciente 

Suffi-
ciente 

Discreto/
Buono 

 
Ottimo 

 Indicazioni generali per tutte le tipologie di prove      
 Tutte Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 
0 1 2 2,5 - 3 4 

Tutte Ricchezza e padronanza lessicale 
 

0 1 2 2,5 - 3 4 

Tutte Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

2 2,5 3 3,5 4 

 Indicatori specifici per le singole tipologie di prova      
 
 
 
 

Tipologia 
A 
 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione, adeguata focalizzazione delle richieste) 
 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici  
Capacità di analizzare il testo nei suoi aspetti stilistico/retorici 
 

 
 

1 

 
 

1,5 

 
 

2 

 
 

2,5 

 
 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

0 0,5 1 1,5 2 

 
 
 

Tipologia 
B 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2,5 

 
3 

Ampiezza, precisione, correttezza e congruenza delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 0 0,5 1 1,5 2 
 
 

Tipologia 
C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2,5 - 3 

 
4 

Ampiezza, precisione, correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
3,5 

 
4 

 
Punteggio in 20/20 

 
               /20 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Griglia di valutazione DAD Italiano 
 
NOME E COGNOME STUDENTE 
………………………………………
…………………... 

Classe 
……………
……… 

Data 
…………………………
………….. 

Prof. …………………………………………………………………… 

 
1) Valutazione delle attività 

Competenze grammaticali 
Competenze di base per l’analisi testuale (testi narrativi, 
poetici, teatrali) 
Correttezza espositiva 
Pertinenza dell’elaborato alla tipologia di scritto e/o alla 
traccia 
Completezza dei contenuti 
Approfondimento dei contenuti 
Ricchezza dei riferimenti culturali 
Apporto di riflessioni originali e personali 
 

Livelli Punteggio 
Ottimo 7 
Buono 6 
Discreto 5 
Sufficiente 4 
Insufficiente 3 
Insuff. grave 2 

                       
Totale   

 
2) Altri aspetti valutati 

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 
Partecipazione propositiva alle attività 
 

Livelli Punteggio 
Adeguato 3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 

                       
Totale  

 
VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A 
DISTANZA 

                  /10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6.3. Griglia di valutazione DAD Storia dell’Arte 
 
Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza dello  
Studente ……………………………………………………..                
Classe……………               Data………………………. 
Docente:                                                                                                                                       
Disciplina: ARTE  
 

PRIMA PARTE  
ASPETTI da valutare nel complesso: 
1. Individuare e comprendere gli elementi e le regole del codice visivo 
appartenenti ad un’opera d’arte, al linguaggio di un artista e/ o ad un 
ambito stilistico. 
2. Individuare e comprendere le funzioni comunicative di un’opera 
3. Saper selezionare i concetti essenziali e le loro relazioni 
4. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia 
formulando trattazioni coerenti dal punto di vista logico-sintattico 
  

Insuff. 
 
 

       3 

Suff 
 
 

4 

Discreto 
 
 

5 

Buono 
 

6 

Eccellente 7 
  
SECONDA PARTE  
Altri aspetti valutati  
 
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  
Partecipazione propositiva alle attività  

 

Livelli  Punteggio  

Adeguato 3  

Sufficiente   2  

Insufficiente  
  

1  
  

  

VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI 
DIDATTICA A DISTANZA 

 /10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4. Griglia di valutazione DAD Lingue Straniere 
 

Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza dello  
Studente ……………………………………………………..                 
Classe ……………                                                Data………………………. 
Docente:                                                                                                                                       
Disciplina: LINGUE STRANIERE 
 

PRIMA PARTE  
 
Conoscenze dei contenuti 
 
Abilità (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta, 
interazione orale) 
 
Competenze (competenze chiave coerentemente con gli 
obiettivi specifici di ogni indirizzo / anno di corso evidenziate 
nelle programmazioni comuni di materia) 

Livelli  Punteggio  

Ottimo 7 

Buono 6 

Discreto 5 

Sufficiente 4 

Insufficiente 3 

Gravemente Insufficiente 2-1 

  

SECONDA PARTE  
Altri aspetti valutati  
 
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  
Partecipazione propositiva alle attività  

 

Livelli  Punteggio  

Adeguato 3  

Sufficiente   2  

           Insufficiente  
  

1  
  

  

VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI 
DIDATTICA A DISTANZA 

_______ /10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5. Griglia di valutazione DAD Matematica e Fisica 
 
 

Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza dello  
Studente ……………………………………………………..                
 Classe ……………………                                             Data………………………. 
Docente:                                                                                                                                       
Disciplina: MATEMATICA e FISICA LICEI 
PRIMA PARTE 
Attività valutabili: 
Quesiti di teoria e esercizi di applicazione assegnati 
Interventi orali e scritti nelle video lezioni in diretta                           
Test 
 
Valutazione delle 
attività: 
Conoscenze dei contenuti teorici  
Correttezza espositiva nell’utilizzo del linguaggio formale  
Livello raggiunto nelle abilità e/o competenze operative  

 

Livelli 
 

Punteggi 

Ottimo 7 
Buono 6 

Discreto 5 
Sufficiente 4 

Insufficiente 3 
Gravemente 
insufficiente 

2 

  

SECONDA PARTE  
Altri aspetti valutati  
 
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  
Partecipazione propositiva alle attività  

 

Livelli  Punteggio  

Adeguato 3  

Sufficiente   2  

Insufficiente  
  

1  
  

  

VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI 
DIDATTICA A DISTANZA 

 /10 
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6.6. Griglia di valutazione DAD Storia e Filosofia 
 
Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza dello  
Studente ……………………………………………………..                Classe ……                                              
Data………………………. 
Docente:                                                                                                                                       
Disciplina: STORIA E FILOSOFIA 
PRIMA PARTE 
Filosofia  
e Storia  

Livelli Punteggi 
complessivi 
 

Punteggi  
area logico-
metodologica 
(pertinenza, 
abilità sintetiche 
e logico-
argomentative) 

Punteggi 
area storico-
umanistica 
(conoscenze,  
abilità 
analitiche 
di testi) 

Punteggi area 
linguistico-
comunicativa 
(correttezza 
grammaticale,  
uso del 
lessico 
specifico) 

eccellente 7 2,5 2,5 2 
ottimo 6 - 6,5 2 2 - 2,5 2 
buono 5,5 2 2 1,5 

discreto 4,5 - 5 1,5 1,5 - 2 1,5  
sufficiente 4 1,5 1,5 1 

insufficiente 3 - 3,5 1  1 - 1,5  1 
Gravemente 
insufficiente 

2 - 2,5 1 0,5 - 1 0,5 

Totalmente 
insufficiente 

(1) - 1,5 0,5 0,5 0,5 

SECONDA PARTE 
Altri aspetti valutati  
 
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  
Partecipazione propositiva alle 
attività  

 

Livelli Punteggio  

Adeguato 3  
  

Sufficiente 2 

Insufficiente 
 

1 

VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA /10 
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6.7. Griglia di valutazione DAD Scienze Naturali 
 
Scheda di valutazione delle attività di Didattica a distanza dello  
Studente ………………………………… Classe ……………………………… Data 
……………………….. 
Prof.ssa   ………………………………………………    Disciplina: Scienze Naturali 
Attività valutate: 

o Interrogazione del ………………. 
o Esercizi assegnati il giorno ……………….. 
o Simulazione di verifica assegnata il giorno …………………. 
o Lavoro di ricerca assegnato il giorno ……………………… 
o Altro …………………………………………………………………….. 

 
 

1.Valutazione dell’attività 
Correttezza dei contenuti 
Completezza dei contenuti 
Linguaggio specifico 
Elaborazione  
Sintesi 

 
                                                                                                                        
Totale 

Livelli Punteggio 
Ottimo 7 
Buono 6 
Discreto 5 
Sufficiente 4 
Insufficiente 3 
Insufficiente 
grave 

2 

  
 
2.Altri aspetti valutati 
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 
Partecipazione propositiva 

Totale 

Livelli Punteggio 
Adeguato 3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 
  

 
Voto prima parte  

Voto seconda parte  
Voto complessivo dell’attività di Didattica a distanza  
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6.8. Griglia di valutazione DAD Scienze Motorie 
 
NOME E COGNOME 
STUDENTE 
……………………………… 

Classe  
 
…………. 

Data  
 
………………………………… 

Prof. …………………………………. 

Attività valutate: 
…………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….. 
 
 1) Capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni.  

Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo stando a 
casa.  

Imparare in maniera autonoma.  

Rielaborare in modo creativo e/o personale le attività 
proposte e richieste. 

  
 
 
Totale 

Livelli Punteggio 
Ottimo 7 
Buono 6 
Discreto 5 
Sufficiente 4 
Insufficiente 3 

  

 
3) Altri aspetti valutati 

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 
Partecipazione propositiva alle attività 
Totale 

Livelli Punteggio 
Adeguato  3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 

  

 
VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A 
DISTANZA 
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6.9. Griglia di valutazione DAD Religione 
 
NOME E COGNOME 
STUDENTE 
……………………………… 

Classe  
 
…………. 

Data  
 
………………………………… 

Prof. …………………………………. 

Attività valutate: 
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………….. 
 

2) Valutazione delle attività 
Approfondimento dei contenuti offerti 
Rielaborazione personale e critica 
Collegamenti con argomenti già trattati nel 
programma e/o con altre materie 
Conclusioni originali e appropriate 
 
 
Totale 

Livelli Punteggio 
Ottimo 7 
Buono 6 
Discreto 5 
Sufficiente 4 
Insufficiente 3 
  

 
4) Altri aspetti valutati 

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 
Partecipazione propositiva alle attività 
Totale 

Livelli Punteggio 
Adeguato  3 
Sufficiente 2 
Insufficiente 1 

  

 
VOTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

 
 

 
 


