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PARTE PRIMA  

  

  

BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

La classe è composta da 26 studenti, 24 femmine e 2 maschi. Il numero degli studenti ha subito durante il percorso del 

quinquennio una riduzione nel numero dei suoi componenti. Alla fine del primo anno, che ha avuto inizio con 31 iscritti, 

non risultano esserci stati studenti che abbiano abbandonato o siano stati rimandati, nel secondo anno tre studentesse 

non si sono riscritte all’anno successivo, nel terzo anno, iniziato con 30 studenti, ci sono stati due abbandoni durante 

l’anno scolastico e due studentesse sono state invece rimandate alla fine dell’anno scolastico, in quarta una 

studentessa ha effettuato l’anno all’estero.  

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe è da segnalare una forte discontinuità, soprattutto in alcune 

discipline, con l’avvicendamento, in alcuni casi pressoché annuale, e talvolta in corso d’anno, dei docenti durante il 

quinquennio.  Nel primo anno nessun docente è stato cambiato durante l’anno scolastico; nel secondo anno scolastico 

la classe ha avuto cinque nuovi docenti (Spagnolo, Latino, Tedesco, Scienze, IRC); nel terzo anno, sono cambiati tutti i 

docenti tranne la prof.ssa di lingua Inglese;  nel quarto anno si sono avvicendati due docenti di Scienze Naturali e  sono 

cambiati ancora altri docenti (Matematica, Fisica, Storia e Filosofia, Spagnolo, Storia dell’arte); nel quinto anno, infine, 

sono cambiati i docenti di Storia e Filosofia (in supplenza), Storia dell’Arte e la madrelingua Spagnola, è ritornato il 

docente di Italiano del biennio. La continuità di insegnamento nel corso del quinquennio è stata mantenuta soltanto 

dalla docente di Inglese e dalle docenti di conversazione di Tedesco ed Inglese.   

Le vicissitudini della classe durante il percorso di studi, sia per quanto riguarda la composizione ed il numero degli 

studenti, che per l’avvicendarsi dei docenti negli anni, hanno naturalmente inciso sull’evolversi delle dinamiche 

relazionali tra gli studenti e sul rendimento.  Dal punto di vista relazionale sembra non si sia mai arrivati ad una vera 
coesione di gruppo dell’intera classe - nonostante le diverse attività proposte dai Consigli di classe finalizzate a tale 

scopo (ad esempio, le uscite sul territorio) - anche se, negli anni, con il maturare delle singole personalità, si sono 

smussate le asperità più accentuate ed il clima relazionale della classe è decisamente migliorato. Nei rapporti 

insegnamento-apprendimento i comportamenti sono stati per lo più corretti, ma alcuni docenti hanno spesso 

sottolineato una certa passività da parte di alcuni studenti durante le attività didattiche (comprese quelle di 

approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa) che avrebbero richiesto un’elaborazione dei contenuti più 

attiva e partecipata e un maggior coinvolgimento su concetti e tematiche disciplinari utili alla loro formazione culturale 

e personale. Per quanto riguarda il rendimento, ferme restando le differenze tra studenti, anche marcate, rispetto ai 

livelli di produttività nello studio, alle abilità di base, alle competenze espressive e alla rielaborazione personale dei 

contenuti, si può segnalare comunque una maggiore diffusa autonomia acquisita nello studio domestico (sebbene in 

alcuni casi discontinuo e quasi esclusivamente finalizzato alle verifiche) anche da parte degli studenti con qualche 

fragilità in più rispetto alle competenze espressive e ri-elaborative. Un piccolo gruppo di studenti si può dire che abbia 

raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi cognitivi e formativi fissati in sede di programmazione del Consiglio di 

classe, riportando valutazioni  buone o discrete in tutte, o quasi tutte, le discipline; la maggior parte degli studenti ha 

conseguito una più che sufficiente preparazione globale; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto un profitto 

sufficiente, o ai limiti della sufficienza e dimostra di avere qualche difficoltà in più nelle abilità argomentative e nelle 

competenze espressive, soprattutto scritte.   

 La didattica a distanza si è dimostrata un’occasione di responsabilizzazione ulteriore, la frequenza e la partecipazione 

attiva alle proposte non sono mancate e a ciò si è aggiunta una buona capacità di reagire positivamente alla situazione 

impegnando tutte le risorse disponibili.   

  

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI  

Per gli obiettivi generali, formativi e didattici, si rimanda al POF di Istituto  
  

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE  

Per i criteri generali, formativi e didattici, si rimanda al POF di Istituto.  

  

 

METODOLOGIE, STRUMENTI, QUANTITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche sono dettagliate nelle singole parti disciplinari.  
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STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE  

Il recupero delle carenze è stato effettuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico, tramite corsi di recupero e 

attraverso una verifica dello studio individuale per le carenze del trimestre.  

  

ATTIVITà E PROGETTI  
 
1). ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

Ambito Descrizione attività Discipline 

coinvolte 

Soggetti 

partecipanti* 

Tempi 
(Periodo/ 
Durata) 
 

Cittadinanza e salute  

Partecipazione alle 

videoconferenze AIRC 

sulla prevenzione del 

cancro 

Scienze motorie  

 

 

Tutta la classe a.s.2020/21 

Cittadinanza culturale  
Giornata della memoria: 

Voci di donne dal Lager Storia  Tutta la classe  a.s.2020/21 

Cittadinanza culturale  
Conferenza on line: “Il 

Memorioso”  Storia  Tutta la classe  a.s.2020/21  

* indicare se l’attività ha coinvolto tutta la classe o singoli studenti 
 
 

2). ATTIVITà DI CLIL 
Durante il terzo anno la classe ha effettuato attività didattiche con un modulo CLIL di Storia dell’Arte in Inglese con la 

Prof.ssa Martelli Valentina. 

Durante il quarto anno la classe ha effettuato attività didattiche con un modulo CLIL di Filosofia in lingua Inglese con 

la Prof.ssa Pifferi Cristina;  un modulo di attività di Storia dell’arte in Spagnolo con il Prof. Fragiacomo. 

Durante il quinto anno l’attività di CLIL in orario extracurriculare é stato effettuato dalla Prof.ssa Pifferi per Filosofia in 

lingua Inglese e dalla Prof.ssa Boschini di Storia per Storia dell’arte in Spagnolo. 

 
3). ATTIVITA’ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 
 

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 
 

Orientamento professionale (SMART ACCADEMY FUTURE) a.s. 2020/21 

Attività di riflessione e rendicontazione a.s. 2020/21 

 

4) ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, DI PCTO E FORMATIVE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 
 
Vedi Curriculum dello studente, come da Nota MI 7116 del 2 aprile 2021 
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ARGOMENTI ASSEGNATI PER ELABORATO (Art. 18 comma 1 lettera a dell’OM 53/2021)  
 

 
 

N. Argomento assegnato 
1 Sogni e incubi d’amore 

2 Genitori e figli, autoritarismo e gap generazionale 

3 La frammentazione dell’io e dell’immagine nell'Età dell’Ansia 

4 Matrimoni di convenienza e matrimoni d’amore 
5 Il letterato e l’artista come “testimoni” della propria epoca 

6 Doppio gioco: un io diviso, un io che divide 

7 L’attesa 

8 L’insensatezza della guerra 

9 La vita in cicli: possibilità o condanna? 

10 Letteratura e arte come porta di accesso a nuove prospettive di realtà 

11 Poeti e soldati 
12 L’essere umano è vittima delle circostanze o artefice del proprio destino? Esempi tratti dalla 

letteratura 

13 Memoria e immaginazione 
14 La natura in letteratura: ambientazione decorativa o simbolo di emotività e vissuto? 

15 La solitudine: un momento di riconciliazione o di confusione?  

16 Sonno e veglia. Ragione e fantasia 

17 Come emerge la psicologia dei personaggi nella narrativa dell’800 e 900? 
18 La bellezza: valore o condanna? 

19 Letteratura e arte come porta di accesso a nuove prospettive di realtà 

20 La donna, da sposa e madre ed esclusa, a padrona della propria vita e partecipativa, nella storia e 
nella letteratura 

21 La teoria dei colori nella politica e del pensiero 

22 ll fanciullo e l’adulto, due mondi a confronto 
23 Donne nella letteratura tra 800 e 900 

24 L’amicizia come arricchimento di vita e fonte di ispirazione 

25 La multisensorialità nella poesia 

26 Il compito della letteratura secondo l’autore 
 
 
I/il Commissari/o delle materie caratterizzanti     
F.to Tavani Annarita 
        Zorzi Gianluca 
         
 
 
 
Il Coordinatore della Classe        Il Dirigente Scolastico 
F.to Isabella Porro        F.to Erminia Colombo 
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PARTE SECONDA  

  

La seconda parte è costituita dalle schede sintetiche, una per ogni disciplina, con i programmi effettivamente svolti e 

una breve relazione su metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia di verifica, strategie per il recupero, esiti 

effettivamente raggiunti, in relazione alla situazione di partenza.  

  

Cantù, 15 Maggio 2021  

  

Il Coordinatore: Prof.ssa Isabella Porro                               

 

 ll Dirigente scolastico 

     Erminia Colombo  
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DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Ha in genere mostrato interesse nonché attenzione durante l’attività didattica, partecipando, però, a fatica e 
mostrando un atteggiamento in genere piuttosto passivo , cosa che non ha spesso favorito un valido apprendimento. 
Per quanto concerne il profitto, esso non risulta particolarmente variegato: ad una fascia piuttosto limitata nel numero 
di alunni assai motivati, diligenti ed assidui nell’impegno e che quindi ha riportato ottimi o buoni risultati, si affianca 
una seconda fascia di studenti con risultati  discreti o meramente sufficienti, seguiti, purtroppo, da una cerchia ristretta 
ma presente di alunni che hanno conseguito risultati non pienamente sufficienti , sia a causa di un impegno alterno e 
superficiale, sia per difficoltà morfosintattiche e lessicali nonché lacune mai colmate nel corso degli anni. 
Il programma allegato risulta essere frutto di intenso lavoro scolastico, dove, insieme agli studenti  sono stati affrontati 
sia lo studio del contesto storico dei vari movimenti letterari sia l’analisi dei diversi autori e delle opere letterarie 
considerate. 
Nell’ora di copresenza con la docente di madrelingua sono state inoltre esercitate le abilità linguistiche a livello  B1 e 
B2 attraverso esercitazioni mirate riguardanti la Seconda Prova dell’Esame di Stato pre- Covid. . 

 

 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione in streaming  
o Lezione frontale dialogata 

 
 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Piattaforma Google Meet 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali (anche in modalità streaming) 
o Test scritti (anche in modalità streaming) 
o Questionari a risposta aperta 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 
o Esercizi di applicazione regole 

 
 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 
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o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

o Conoscenza dei contenuti considerati 

o Conoscenza del lessico specifico 

o Applicazione di regole morfo-sintattiche 

o Chiarezza espositiva 

o Possesso di strumenti di analisi testuale 

o Capacità di operare collegamenti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe sa globalmente e mediamente: 

o Utilizzare le strutture morfosintattiche considerate anche se in modo non sempre corretto. Maggiori 
incertezze emergono, per una parte della classe, nella competenza scritta 

o Utilizzare adeguatamente il lessico specifico. Maggiori difficoltà emergono nella produzione scritta 
o Esporre in genere in modo lineare, preciso nonché coeso i contenuti appresi. Per alcuni alunni l’esposizione 

appare semplice ma non sempre lineare e coesa 
o Collocare un autore nel contesto storico-culturale, individuandone le specificità 
o Analizzare un testo letterario nelle sue componenti più importanti e collocarlo nel contesto dell’opera, 

dell’autore e del periodo storico-culturale di riferimento 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
- die Romantik: (s. Fotokopien) 
  Joseph von Eichendorff:  -Mondnacht S. 121 
                                             -Lockung  S.123 
                                             -Sehnsucht   S.124,125 
                                             -aus: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ (s. Fotokopie) 
  Jakob und Wilhelm Grimm: Merkmale des Volksmärchens.  
                                             -aus.“ Kinder-und Hausmärchen“: Frau Holle, der süße Brei (s. Fotokopien) 
 
                                                              
-Zwischen zwei Revolutionen   
-Die vorrealistische Epoche, Biedermeier und Junges Deutschland . 
  Heinrich Heine:   S.148 
                                 -In der Fremde   S.149 
                                 -Das  Fräulein stand am Meere   S.150 
                                 -Loreley   S.152 
                                 -Die schlesischen Weber   S.154 
 
-Bismarcks Ära:  (von der Lehrerin selbst behandelt), die industrielle Entwicklung, der industrielle Aufschwung. Die 
Reichsentstehung  
-der bürgerliche Realismus:    
 Theodor Fontane: - aus „Effi Briest“  S.167, 168,169 ( das ganze Werk wurde in den Sommerferien von der ganzen 
Klasse auf Italienisch gelesen) 
 



 

8  

  

-Der Naturalismus:  (von der Lehrerin selbst behandelt) 
 Gerhart Hauptmann: -aus:“ Die Weber“ ( s. Fotokopie) 
 
-der Untergang zweier Monarchien, die Jahrhundertwende :   S.182,183 
- Freud :  S. 186, 189  
 Arthur Schnitzler : aus: „Traumnovelle“   S. 196-197, 198, 199 
 
Friedrich Nietzsche : 
-Aphorismus aus: „Die fröhliche Wissenschaft“: Der verrückte Mensch. Der Übermensch (s. Fotokopien) 
 
 
-der Expressionismus : S. 214,215218,224 
-Berlin als Wiege der deutschen Filmkunst, Fritz Langs „Metropolis“ :    S.279, 280 
-Technisches Manifest des Futurismus  S.244,245  
 Georg Heym :  -Der Gott der Stadt    S.219 
 Georg Trakl:     -Abendland  S.222 
                           -Grodek    S.238  
     
 Franz Kafka:   S. 248, 249         
                       - Die Verwandlung  ( das Werk wurde in den Sommerferien von der ganzen Klasse auf Deutsch gelesen)                  
                       - Vor dem Gesetz  S. 250,251 
                        
 
 Thomas Mann:  S. 206 
                            -aus: „Tonio Kröger „ S.206,207,208,209,210,211 
 
 -Die Weimarer Republik: S. 288, 289, 290, 292, 293, 316. 
 
  -Die Katastrophe  des dritten Reiches:   S.322, 323, 324, 325, 326, 327 
  - Exil, innere und äußere Emigration :     S.328, 329, 346, 347   
  Paul Celan:- Todesfuge”:  S. 380,381  
 
 
 - Nach dem zweiten Weltkrieg. Das Potsdamer Abkommen, die Teilung Deutschlands, die Entstehung der BRD und der 
DDR ( s. Fotokopien) 
 -zwei deutsche Staaten, die Mauer, die Entspannung  : S.360.261  
 -das Wirtschaftswunder:   S.367 
 
 
-Eigenschaften der Kurzgeschichte. 
  Wolfgang  Borchert: -Die Küchenuhr   S. 388, 389 
                                      -Das Brot (s. Fotokopie). 
 
        
  Testo: 

o Frassinetti, Rota, “ Nicht nur Literatur “, Principato. 

  Sono state utilizzate fotocopie ad integrazione dei materiali del libro di testo che verranno messe a disposizione 
della  Commissione. 
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DISCIPLINA  INGLESE 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Gli studenti hanno dimostrato impegno e serietà nel seguire l'attività didattica, sia in classe che nel lavoro di 
approfondimento personale. Hanno progressivamente sviluppato la capacità di effettuare collegamenti tra le opere, 
gli autori e i movimenti artistico-letterari esaminati, raggiungendo risultati globalmente buoni, sebbene differenziati 
per le competenze maturate da ciascuno. Alcuni di loro hanno sostenuto con successo, nel corso della classe quinta, 
l'esame First Certificate of English o l’esame Certificate of Advanced English (University of Cambridge). Nell'arco del 
triennio sono andati affinando le abilità di comprensione e produzione orale e scritta in lingua straniera, raggiungendo 
mediamente un buon livello di fluency e accuracy. Hanno inoltre migliorato la capacità di lettura critica dei testi 
letterari nell'ambito della poesia, della narrativa e del teatro. 
Le tecniche didattiche adottate sono state la lezione frontale, la lezione frontale dialogata e le attività finalizzate al 
consolidamento delle quattro abilità linguistiche (ascolto – produzione orale – lettura – produzione scritta). Si è usata 
una varietà di strumenti quali il manuale di storia della letteratura, il dizionario monolingue e il dizionario bilingue − il 
cui uso è stato consentito durante le verifiche − la LIM e l'accesso a Internet, che ha consentito di reperire in rete testi 
letterari non inclusi nel manuale e preziose risorse come il Webcorp, cui si è fatto ricorso soprattutto per lo studio 
delle collocazioni e di aspetti sintattici legati ad alcune parole. 
La valutazione si è basata su regolari verifiche scritte e orali, che hanno accertato il grado di competenza comunicativa 
e l’acquisizione dei contenuti disciplinari. Sono state somministrate due verifiche scritte in ciascun quadrimestre, 
strutturate secondo la tipologia della seconda prova d'esame (produzione scritta), mentre nelle verifiche orali si è 
chiesto agli studenti di esporre gli argomenti di studio (cenni sul background storico e culturale dei vari periodi, breve 
introduzione ai movimenti letterari e agli autori affrontati, ma soprattutto analisi dei testi esaminati in classe o nel 
corso delle lezioni a distanza − temi, scelte stilistiche...). Sono state valutate in primo luogo la conoscenza dei contenuti 
e l’efficacia comunicativa, in secondo luogo la fluidità espositiva, la pronuncia, l’accuratezza grammaticale, la ricchezza 
lessicale e la capacità di argomentare. Per quanto riguarda le verifiche scritte, si è scelto di valorizzare soprattutto la 
capacità di cogliere le informazioni richieste, esplicitamente contenute nel testo o da inferire (reading 
comprehension), mentre nella produzione scritta si è apprezzata la capacità di costruzione di un testo coeso e 
coerente, che risultasse comunicativamente efficace. 
Nella spiegazione e conseguentemente anche in fase di verifica sia scritta che orale si è dato spazio alla lettura dei testi 
e alla riflessione su aspetti tematici, stilistici e, in generale, formali, con particolare attenzione alle caratteristiche di 
ciascun macro-genere letterario (poesia, narrativa e, in misura minore, teatro), introducendo solo brevemente il 
quadro storico di riferimento e le notizie bio-bibliografiche sugli autori esaminati. 
Per consolidare l'abilità di produzione orale e scritta, sarebbe stato utile fare ricorso a esercitazioni di produzione 
monologica e dialogica, nonché di scrittura collaborativa in classe. Tuttavia, l'esiguità del tempo disponibile (solo tre 
ore settimanali, comprensive dell'ora in compresenza con l'insegnante madrelingua) hanno notevolmente ridotto il 
tempo effettivamente dedicato a tali attività. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 

 
 
 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Piattaforma Google Meet 

 
 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
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o Interrogazioni orali (anche in modalità streaming) 
o Test scritti (anche in modalità streaming) 
o Questionari a risposta aperta 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 
o Esercizi di applicazione regole 

 
 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 
o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
 
MATERIALI UTILIZZATI 
 
W. Blake: The Lamb (p. 1 della dispensa), The Tyger (p. 2), London (p. 3), The Chimney Sweeper (Songs of Innocence, 
p. 3), The Chimney Sweeper (Songs of Experience p. 4). 
 
W. Wordsworth: Daffodils (p. 4), Composed upon Westminster Bridge (p. 5), The Solitary Reaper (p. 6), The Rainbow 
(p. 6) and from Tintern Abbey (p.  7). 
 
S.T. Coleridge: from Rime of the Ancient Mariner (p. 8), Kubla Khan (p. 11). 
 
J. Keats: Ode on a Grecian Urn (13), To Autumn (p. 14). 
 
Jane Austen: from Pride and Prejudice (p. 15). 
 
C. Dickens: from Oliver Twist (p. 20), from Hard Times (p. 21). 
 
C. Brontë: from Jane Eyre (p. 23). 
 
E. Brontë: from Wuthering Heights (p. 27). 
 
G. Eliot: from Middlemarch (p. 30). 
 
T. Hardy: from Tess of the d'Urbervilles (p. 34); 
The Voice (p. 33); Hap (p. 33). 
 
L. Stevenson: from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (p. 40). 
 
O. Wilde: from The Picture of Dorian Gray (p. 42). 
 
W. Owen: Dulce et Decorum Est (p. 47). 
 
T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock (p. 51). 
 
Carol Ann Duffy: Last Post (p. 48); The ChristmasTruce (p. 48). 
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J. Joyce: from The Dead (p. 57); from Ulysses (p. 59). 
 
V. Woolf: To the Lighthouse. 
 
G. Orwell: from Nineteen Eighty-four (p. 63). 
 
S. Beckett: from Waiting for Godot (p. 65). 
 
Testi in adozione: 
Medaglia / Young, 2015. Cornerstone. Cambridge / Loescher. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

o Conoscenza dei contenuti considerati 
o Conoscenza del lessico specifico 
o Applicazione di regole morfo-sintattiche 
o Chiarezza espositiva 
o Possesso di strumenti di analisi testuale 
o Capacità di operare collegamenti 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe sa globalmente e mediamente: 
 

o comunicare efficacemente in lingua straniera: 
o oralmente 
o per iscritto 
o analizzare i testi letterali esaminati insieme 
o collegare le conoscenze. 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

1. The Romantic Age: 
 
W. Blake: The Lamb (p. 1 della dispensa), The Tyger (p. 2), London (p. 3), The Chimney Sweeper (Songs of Innocence, 
p. 3), The Chimney Sweeper (Songs of Experience, p. 4). 
W. Wordsworth: Daffodils (p. 4), Composed upon Westminster Bridge (p. 5), The Solitary Reaper (p. 6), The Rainbow 
(p. 6) and from Tintern Abbey (p.  7). 
S.T. Coleridge: from Rime of the Ancient Mariner (p. 8), Kubla Khan (p. 11). 
J. Keats: Ode on a Grecian Urn (13), To Autumn (p. 14). 
 
Narrative techniques (terminologia tratta da Stanzel 1986. A Theory of Narrative). 
 
Jane Austen: from Pride and Prejudice (p. 15). 
 
 

2. The Victorian Age and Victorian fiction  
 

• Victorian novelists: 
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C. Dickens: from Oliver Twist (p. 20), from Hard Times (p. 21). 
C. Brontë: from Jane Eyre (p. 23). 
E. Brontë: from Wuthering Heights (p. 27). 
G. Eliot: from Middlemarch (p. 30). 
 

• Late Victorian authors: 
 
T. Hardy: from Tess of the d'Urbervilles (p. 34); 
The Voice (p. 33); Hap (p. 33). 
L. Stevenson: from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (p. 40). 
O. Wilde: from The Picture of Dorian Gray (p. 42). 
 

3. The Rise of Modernism  
 

• Poetry in the 20th century: 
 
W. Owen: Dulce et Decorum Est (p. 47). 
T. S. Eliot: The Love Song of J. Alfred Prufrock (p. 51). 
Carol Ann Duffy: Last Post (p. 48); The ChristmasTruce (p. 48). 
 

• The “Stream of Consciousness novel”: 
 
J. Joyce: from The Dead (p. 57); from Ulysses (p. 59). 
V. Woolf: To the Lighthouse. 
 

• The “Distopian” novel: 
 
G. Orwell: from Nineteen Eighty-four (p. 63). 
 

• Drama in the 20th century: 
 
S. Beckett: from Waiting for Godot (p. 65). 
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DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento serio nei confronti dello studio e della materia. Ha mostrato interesse 
nelle attività proposte e una partecipazione attiva soprattutto nelle attività di gruppo svoltesi a distanza, dove le 
opportunità di confronto e dibattito sugli argomenti oggetto di studio ha – a parere degli studenti stessi – aumentato 
il livello di interiorizzazione dei contenuti. Gli studenti hanno svolto ogni approfondimento richiesto con ricerche 
esaustive, mostrando un costante miglioramento nelle capacità di esposizione orale e scritta. La classe, inoltre, ha 
partecipato con puntualità e costanza alle attività connesse alla disciplina quali CLIL. Un piccolo gruppo ha partecipato 
al corso di preparazione alla certificazione DELE B2, anche continuandolo dall'anno scorso quando era stato interrotto. 
Purtroppo, nessuno ha potuto svolgere la sessione d'esame prevista per aprile, che è stata spostata a maggio 
inducendo qualcuno a rinunciarvi per via di impegni legati all'iscrizione universitaria.   

 

METODOLOGIE 
La lezione frontale è stata ridotta al minimo a favore di attività che prevedessero maggiore interazione con i ragazzi. 
Sono stati creati gruppi di lavoro in ambiente virtuale con incontri a coppie o piccoli gruppi, lavoro cooperativo, brevi 
laboratori linguistici ed esercitazioni e in modalità classe capovolta per costruire i processi di apprendimento e 
consolidare le conoscenze attraverso un continuo confronto e, talvolta, dibattito. Completano il quadro metodologico 
l'uso di task, il ricorso a web quests e l'uso della letteratura e della storia per estrarre lessico, funzioni e strutture 
linguistiche utili a conversare su temi, correnti, personaggi, eventi storici, letterari e sociali. 
 
STRUMENTI 
Tra gli strumenti utilizzati, lavagna interattiva quando disponibile, un'ampia proposta di materiali audio, video, 
infografiche, interattività e multimedialità, musica, frammenti di film e serie televisive, anche editate ad hoc, podcast 
audio e video, l'uso del blog del professore e del canale youtube dedicato. Completa il quadro degli strumenti l'uso 
del libro in dotazione anche proponendo i materiali presenti sulla piattaforma della casa editrice. 
 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
Sono stati valutati lavori scritti sotto varie forme, dal completamento di formulari google in risposta a test a 
risposta chiusa, completamento, tabelle alla scrittura di testi su domande aperte. Commenti a notizie su 
quotidiani, scrittura di manifesti, ricerche brevi o estese, brevi composizioni in piccoli laboratori di scrittura 
creativa, anche a coppie o piccoli gruppi. Per la parte orale, le verifiche sono state svolte in forma di 
esposizione di ricerche per quanto riguarda la parte dei conversazione in lingua, ma anche basate su brevi 
risposte nel corso di dialoghi non strutturati sull'argomento oggetto di studio. L'obiettivo è stato quello di 
giungere a 2 voti scritti e 2 voti orali per periodo orientati a 

o verificare il livello e le capacità di comprensione, interazione, espressione orale e scritta 

o sviluppare e potenziare una competenza culturale 

o risolvere lacune grammaticali a partire da errori frequenti 

o formare, scoprire, associare, creare parole 

o potenziare specifici aspetti funzionali alla comunicazione 

o promuovere l'autovalutazione e valutazione dell'attività svolta anche per favorire il recupero dei    contenuti 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In costante lettura del particolare momento che stiamo vivendo e della ripercussione che esso ha avuto e sta avendo 
sugli studenti, è sorta la necessità di effettuare delle scelte a livello contenutistico che hanno portato a non svolgere 
determinati argomenti e autori a favore di altri. Ciò non ha impedito che gli obiettivi disciplinari siano stati raggiunti. 
Gli studenti sono in grado di muoversi nel panorama storico-letterario del periodo tra 800 e 900. Hanno raggiunto, 
seppur non nella totalità della classe, una buona destrezza nel riconoscere autori, personaggi, eventi, correnti e testi 
collocandoli nel loro tempo anche in relazione a chi e cosa li ha preceduti e seguiti. Hanno acquisito un livello di 
espressione orale e scritta nel quale, pur commettendo ancora qualche errore, riescono ad esporre con buona 
padronanza lessicale gli argomenti richiesti e in taluni casi con un buon livello di pensiero critico. Permangono aree di 
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miglioramento che necessiterebbero di un maggior numero di sedute formali che sono state proposte in modo 
collegato ai contenuti affrontati sotto forma di autocorrezione, prove sugli errori o proposta di uso di forme 
grammaticali e linguistiche adeguate al livello da raggiungere. 
  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Storia: 

• Siglo XIX 

◦ El fracaso de los ideales ilustrados 

◦ La Guerra de Independencia en contra del “rey intruso” 

◦ Fernando VII desde ser “el deseado” hasta ser “el felón” 

◦ El reinado de Isabel II y las guerras carlistas 

◦ El “sexenio democrático” 

◦ Desde el reinado de Amadeo de Saboya a la I República 

◦ La batalla de Trafalgar 

◦ El tratado de Fontainebleau 

◦ El motín de Aranjuez 

◦ Las abdicaciones de Bayona 

◦ La figura de Manuel Godoy, su relación con la corona y sus planes con Napoleón 

◦ El levantamiento del 2 de mayo de 1808 

• Siglo XX 

◦ El reinado de Alfonso XIII 

◦ El establecerse de las dictaduras en España 

◦ Los antecedentes de la Guerra Civil española 

◦ El formarse de los bandos izquierdistas y derechistas que llevaron al estallido de la Guerra Civil 

◦ La política exterior de España a principios del siglo XX 

◦ El papel de la mujer durante la Guerra Civil española 

◦ Las Brigadas Internacionales 

◦ Las dos Españas 

◦ Gernika, los eventos que llevaron al ataque 
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Letteratura (siglos XIXI y XX): 

• B. P. Galdós, La Fontana de Oro 

◦ Trama y personajes 

◦ La relación entre Bozmediano, Clara y Lázaro y el papel de Coletilla 

• L.A. Clarín, La Regenta 

◦ La Regenta, ¿obra naturalista, realista o romántica? 

◦ La relación y los conflictos entre Ana Ozores, Don Fermín de Pas, Victor Quintanar, Álvaro Mesía, y la 

sociedad de Vetusta 

• Gustavo Adolfo Bécquer 

◦ Yo soy ardiente (Rima XI) 

◦ Poesía eres tú (Rima XXI) 

◦ Por una mirada (Rima XXIII) 

◦ Volverán las oscuras golondrinas (Rima LIII) 

• Pablo Neruda 

◦ Os explico algunas cosas 

• Ángel Gonzáles y la poesía de posguerra 

◦ Ciudad cero 

• Antonio Machado 

◦ A José María Palacio 

• Fernando Arrabal 

◦ Pic-nic 

• Miguel Delibes 

◦ El príncipe destronado 

Arte: 

• Francisco de Goya, El 2 de mayo de 1808 en Madrid 

• Francisco de Goya, El sueño de la razón genera monstruos 

• Picasso (percorso CLIL di 5 ore in compresenza con la prof.ssa di Arte, Ilaria Boschini) 

• Su biografía 

• Las características que lo definen 
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• Comentario a Muchacha con mandolina, Les demoiselles d’Avignon 

• La etapas de Picasso (Azul y Rosa) 

• Guernica 

Cultura: 

• Nuevas tendencias culturales (gafapastas, hypsters, nerd, indies y macarras) 

 

Argomenti concordati con la lettrice madrelingua (prof.ssa Isabel Ruiz) 

• Relación entre “felicidad” y “belleza” 

• Los juguetes sexistas y la violencia de género 

• La situación de la mujer en varios países de Europa que defienden la paridad de género 

•  

Grammatica 

• Refuerzo de condicional (simple y compuesto, regular e irregular) 

• Refuerzo de subjuntivo presente, imperfecto y pluscuamperfecto. 

• Las oraciones condicionales (reales, potenciales, irreales) 

• Revisión y refuerzo de todas las preposiciones 
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DISCIPLINA: FISICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
L’insegnamento della Fisica ha occupato la scolaresca per due ore settimanali durante il triennio; da ciò e dal fatto 
che il corso di studi è orientate prevalentemente verso l’area linguistica, segue che i programmi della disciplina sono 
stati svolti mirando alla descrizione e allo studio degli aspetti essenziali. In particolare durante le classi terza e quarta 
sono stati affrontati I temi della Meccanica, mentre nell’ultimo anno lo studio si è orientate verso  i fenomeni 
elettrici. 
Buona parte degli studenti si è mostrata solitamente attenta durante le lezioni, seppure con scarse partecipazioni 
personali ; l'impegno nello studio e i risultati sono stati più costanti e consistenti solo per una parte. Comunque la 
pressoché totalità dei discenti raggiunge, seppur con difficoltà, gli obiettivi minimi richiesti, mentre una ristrettissima 
minoranza palesa difficoltà nel conseguimento della sufficienza.   
 
METODOLOGIE  

o Lezioni  frontali  
o Lezioni frontali dialogate 
o Simulazioni 
o Esercitazioni guidate alla lavagna  

 
STRUMENTI 

o Libro di testo (Dialogo con la fisica, vol. 3^, Walker – Linx) 
o Computer di classe e LIM 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
o Colloqui 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 

 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Grafici 
o Esercizi di applicazione regole 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Gli obiettivi programmati sono stati:  
 
Obiettivi formativi: 

1. Sviluppo della competenza comunicativa (coerenza logica, chiarezza, completezza) 
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2. Sviluppo dell’atteggiamento critico 
3. Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
4. Sviluppo graduale della capacità di realizzare in modo autonomo processi di acquisizione. 
 

Obiettivi didattici : 
1. l’acquisizione del linguaggio specifico 
2.  il miglioramento della capacità di esporre gli argomenti con ordine, rigore logico e linguaggio specifico corretto. 
3. L’acquisizione della capacità di impostare e risolvere problemi  connessi ai fenomeni fisici studiati. 
4. Saper controllare e verificare criticamente i risultati ottenuti. 

 
Questi obiettivi didattici sono stati conseguiti in misura diversa da parte della scolaresca, dipendendo in varia misura 
dai livelli di partenza, dall’impegno e dalle attitudini dei singoli.    
Il livello medio di preparazione è  più che sufficiente. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
        Tipi di cariche elettriche 

      La forza di Coulomb 
  

Campo elettrico e potenziale 
      Definizione di campo in generale e di campo elettrico in particolare 
      Campo generato da una carica puntiforme 
      Il flusso del campo elettrico; teorema di Gauss 
      Applicazione del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una  
                                                                                  distribuzione superficiale piana e sferica di carica  
      Energia potenziale di un sistema di cariche puntiformi 
                 Il potenziale elettrico 
     Potenziale generato da una carica puntiforme 
                 Legame tra potenziale e campo elettrico 
     Condensatori: capacità di un conduttore e di un condensatore a facce piane e parallele;    
                                        energia in un condensatore 
 
 
Corrente elettrica continua  

L'intensità della corrente elettrica 
Il verso della corrente. Corrente continua. 
Resistenza elettrica: le due leggi di Ohm; resistenze in serie ed in parallelo.    

                                                     Potenza dissipata per effetto Joule 
Magnetismo 
         Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico 
                   Legge di Biot e Savart; forza su un filo percorso da corrente immerso in un campo         
                                                          magnetico; forza  di interazione tra fili percorsi da corrente;    
                                                          definizione dell’ampere 
 
       
Libro di testo: Dialogo con la Fisica, vol 3   

Walker James  
                          Linx 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono effettuate numerose esercitazioni sui seguenti argomenti: 

- Forza che si stabilisce tra due cariche puntiformi nel vuoto 
- Calcolo del campo elettrico generato da due cariche puntiformi nel vuoto in un punto posto sulla retta 

congiungente le cariche 
- Trovare la posizione d’equilibrio per una terza carica quando sono presenti altre due cariche puntiformi 
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- Determinazione del campo elettrico generato da particolari disposizioni di cariche puntiformi (ai vertici di un 
quadrato, di un rettangolo, di un triangolo equilatero o isoscele) in un punto della figura 

- Applicazioni del teorema di Gauss: comportamento di cariche puntiformi in presenza di distribuzioni 
superficiali sia piane che sferiche di carica 

- Risoluzione di semplici circuiti elettrici 
- Applicazione delle due leggi di Ohm 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
L’insegnamento della Matematica ha occupato la scolaresca per due ore settimanali durante il triennio; la limitatezza 
delle ore durante la settimana, l’orientamento linguistico del corso di studi  e la predisposizione degli studenti hanno 
fatto sì che i programmi della disciplina siano stati svolti mirando alla descrizione e allo studio degli aspetti essenziali.  
La continuità didattica durante il triennio si è avuta solo per le classi quarta e quinta. 
Buona parte degli studenti si è mostrata solitamente attenta durante le lezioni, sebbene scarsamente partecipi; 
l'impegno nello studio e i risultati sono stati più costanti e consistenti solo per una parte. Comunque la pressoché 
totalità dei discenti raggiunge gli obiettivi minimi richiesti.   
La tranquillità e serenità del clima durante le lezioni hanno giovato allo svolgimento delle lezioni 
 
METODOLOGIE  

o Lezioni  frontali  
o Lezioni frontali dialogate 
o Simulazioni 
o Esercitazioni guidate alla lavagna  

 
STRUMENTI 

o Libro di testo  
o Computer di classe e LIM 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
o Colloqui 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 

 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Grafici 
o Esercizi di applicazione regole 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Gli obiettivi programmati sono stati:  
 
Obiettivi formativi: 

1. Sviluppo della competenza comunicativa (coerenza logica, chiarezza, completezza) 
2. Sviluppo dell’atteggiamento critico 
3. Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
4. Sviluppo graduale della capacità di realizzare in modo autonomo processi di acquisizione. 
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Obiettivi didattici : 
1. l’acquisizione del linguaggio specifico 
2.  il miglioramento della capacità di esporre gli argomenti con ordine, rigore logico e linguaggio specifico corretto. 
3. L’acquisizione della capacità di impostare e risolvere semplici problemi.  
4. Saper controllare e verificare criticamente i risultati ottenuti. 

 
Questi obiettivi didattici sono stati conseguiti in misura diversa da parte della scolaresca, dipendendo in varia misura 
dai livelli di partenza, dall’impegno e dalle attitudini dei singoli.    
Il livello medio di preparazione è sufficiente. 
 
 
PROGRAMMA EFFITIVAMENTE SVOLTO 
Funzioni 
      Dominio o Campo d’esistenza di una funzione e modalità per determinarlo;  codominio     
 
Limiti 
       Tipi di limiti di una funzione: limite finito per x finito, limite infinito per x infinito, limite finito   
       per x infinito, limite infinito per x infinito.  
       Calcolo di limiti: limite di una funzione polinomiale, limite del quoziente di funzioni 
       Cenni alla continuità e alla discontinuità delle funzioni 
 
 
Derivate 
       Definizione e significato geometrico della derivate prima; derivata della somma di funzioni,   
             del prodotto di funzioni, del rapporto tra funzioni; derivata di funzione composta 
      Calcolo della derivate:  derivate di funzioni polinomiali; derivata del logaritmo, derivata della   
              radice di una funzione 
       Applicazione delle derivate: crescenza e decrescenza di funzioni; massimi e minimi di una   
                funzione 
       Derivata seconda e suo utilizzo per la determinazione della concavità e dei flessi di una    
               funzione; utilizzo della derivate seconda in combinazione con la derivate prima per     
               stabilire se un punto stazionario è un massimo, un minimo, o un punto di flesso a   
               tangente orizzontale. 
 
Studio di una funzione  
      Studio e rappresentazione grafica di sempli funzioni  
 
Intergrali 
       Significato di integrale; integrali fondamentali; uso degli integrali 
 
Libro di testo: Matematica.Azzurro 2 Ed., vol 5   

Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Trifone Anna  
                          Edizioni Zanichelli 
 
Argomenti sui quali la scolaresca si è maggiormente intrattenuta ed esercitata durante il presente anno scolastico: 

- Calcolo combinatorio e di probabilità per semplici situazioni aleatorie 
- Determinazione di Campi d’esistenza di funzioni e sottolineatura dell’importanza di tale operazione 
- Calcolo di limiti finiti per x finito di funzioni semplici 
- Importanza del concetto di derivata che consente di valutare la variazione di una funzione in un preciso 

punto 
- Calcolo di derivate di funzioni polinomiali, funzioni fratte, e radicali 
- Applicazione del punto precedente per ricavare i coefficienti angolari delle rette tangenti a curve assegnate 
- Uso di derivate per ricavare gli intervalli di crescenza o di decrescenza di funzioni 
- Uso delle derivate per determinare la concavità di funzioni 
- Determinazioni di massimi e minimi per semplici funzioni 
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DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe mi è stata affidata per l’insegnamento della Letteratura italiana solo al quinto anno, pertanto non  è stato 

possibile affrontare in continuità lo studio della materia per tutto il triennio. Il dialogo educativo, durante le lezioni in 

presenza e in DAD,è stato senza dubbio positivo: non sempre gli alunni sono stati propositivi e partecipativi, ma, 

quando stimolati, hanno dato prova di grande curiosità verso alcune tematiche della materia. Essi hanno mantenuto 

sempre un comportamento corretto tra di loro ed un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’insegnante. Si è 

cercato di favorire una attività comune di riflessione attraverso la lettura e l’analisi dei testi in classe  e 

successivamente sono stati dati altri materiali per favorire l’attività critica individuale. A livello di profitto, la classe ha 

conseguito gli obiettivi prefissati con  risultati globalmente molto buoni, in alcuni casi anche ottimi. 

 

METODOLOGIE  

X       Lezione frontale 

X       Lezione frontale dialogata 

X       Gruppi di lavoro 

o Simulazioni 

o Cooperative learning 

o Laboratori 

o Problem solving 

o Altro (eventualmente inserire) 

 

STRUMENTI 

X       Manuali 

o Dizionari 

o Sussidi audiovisivi 

X      Materiale di supporto 

o Biblioteca scolastica 

 

o Altro (eventualmente inserire) 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

X       Dialogo educativo 

X       Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 

o Prove pratiche 

X       Interrogazioni orali 

o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 

o Questionari a risposta aperta 

o Questionari a completamento  

 

o Prove che comportano soluzioni di problemi 

o Brevi relazioni 

o Costruzione cartine 

o Schemi logici e cronologici 

o Grafici 

o Tabelle 

o Esercizi di lettura documenti 

o Esercizi di comprensione documenti 

o Esercizi di applicazione regole 
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STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 

X       calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze 

della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 

o dare indicazioni metodologiche personalizzate 

o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 

o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 

o Recupero in itinere 

o Sportello  

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di apprendimento:  

 

-Riconoscere e utilizzare lessici disciplinari 

-Analizzare i testi letterari nella specifica componente linguistica 

-Produrre testi di varia tipologia utilizzando la lingua italiana nella sua ricchezza e flessibilità 

-Distinguere la dimensione diacronica della lingua italiana 

-Seguire lo sviluppo dei principali generi letterari 

-Integrare le conoscenze letterarie con quelle storiche, filosofiche, artistiche e scientifiche 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

FRA GUSTO NEOCLASSICO E GUSTO ROMANTICO 

Il Romanticismo in Italia 

La ricezione del dibattito romantico in Italia 

 

Alessandro Manzoni: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Inni sacri: panoramica generale 

Odi civili: contenuti, struttura e stile 

Il cinque maggio 

Le tragedie: le innovazioni 

Adelchi: contenuti, struttura e stile 

Sparsa le trecce morbide 

Lettera a M.Chauvet: struttura e poetica 

Vero storico e vero poetico 

 

I Promessi Sposi 

Genesi e stesura del romanzo 

Le tre forme del romanzo 

Le caratteristiche del romanzo 

 

 

Giacomo Leopardi: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Natura e ragione 

La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 

Zibaldone: contenuti, struttura e caratteristiche 
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Il vago e l’indefinito 

 

Canti: la struttura e lo stile 

Il passero solitario 

L'infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

La Ginestra o il fiore del deserto: versi 1-86 e 202-317 

 

Operette morali: struttura e stile 

Dialogo della Morte e della Moda 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

LA CULTURA DEL POSITIVISMO 

Il contesto europeo 

Il pensiero ”positivo”: contesto e protagonisti 

Positivismo e letteratura: il Naturalismo 

Romanzo e inchiesta sociale 

Naturalismo e Verismo  

E. Zola: poetica e stile 

Osservazione e sperimentazione 

 

 

Giovanni Verga: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica. 

Il ciclo dei vinti: progetto e realizzazione 

Vita dei campi: contenuti, struttura e stile 

La lupa 

L'amante di Gramigna. Prefazione 

I Malavoglia: struttura, ideologia e stile 

Prefazione 

La famiglia Malavoglia 

Lutto in casa Malavoglia 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 

Mastro Don Gesualdo: struttura, ideologia e stile 

L’addio alla roba 

La morte di Gesualdo 

 

 

CULTURA E LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 

La Scapigliatura 

I caratteri della Scapigliatura 

Gli esponenti 

Iginio Ugo Tarchetti: vita, opere e poetica 

Fosca: struttura e ideologia. 

L’amore distruttivo 

 

Giosuè Carducci: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 
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Rime nuove: contenuti, struttura e stile 

Pianto antico 

Odi barbare: contenuti, struttura e stile 

Nella piazza di san Petronio 

Nevicata 

 

  

IL DECADENTISMO 

Il superamento del Positivismo 

L’affermarsi del Decadentismo 

Le correnti del Decadentismo 

Il Decadentismo in Italia e in Europa. 

Charles Baudelaire: breve panoramica sulla biografia e le opere. 

I Fiori del male 

L’albatro 

Spleen 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Pascoli e la poesia italiana del Novecento 

Myricae: contenuti, struttura e stile.  

X agosto 

L'assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 

Il fanciullino: contenuti, struttura e stile 

E’dentro di noi un fanciullino 

Canti di Castelvecchio: contenuti,struttura e stile 

Il gelsomino notturno 

Primi poemetti: contenuti, struttura e stile 

Digitale purpurea 

Italy 

 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

L’Estetismo e gli influssi della letteratura russa 

Il superuomo: confronto con Nietzsche 

Il Piacere: contenuti, struttura e stile 

Il ritratto di un esteta 

Poema paradisiaco: contenuti, struttura e stile 

Consolazione 

Il trionfo della morte: contenuti, struttura e stile 

Zarathustra e il superuomo 

Il fuoco: conetnuti, struttura e stile 

Momento di un artista 

Le Laudi: genesi, struttura e innovazione 

 Da Alcyone: 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 
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I pastori 

 

La poesia italiana dei primi del Novecento  

La poesia crepuscolare e vociana 

Guido Gozzano: breve panoramica sulla vita e le opere. 

La signorina Felicita ovvero la felicità 

                                                                                                                                                                 

LE AVANGUARDIE 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo 

Filippo Tommaso Marinetti: vita, opere e poetica. 

Il Manifesto del Futurismo: contenuti e stile 

Aggressività, audacia, dinamismo 

Zang Tumb Tumb: breve panoramica 

Il bombardamento di Adrianopoli 

Aldo Palazzeschi: vita, opere e poetica. 

E lasciatemi divertire 

 

Italo Svevo: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica. 

La figura dell’inetto 

Una vita: contenuti, struttura e stile 

L’insoddisfazione di Alfonso 

Senilità: panoramica generale 

La coscienza di Zeno: contenuti, struttura e stile 

Prefazione e preambolo 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

Il funerale di un altro 

La guerra m’ha raggiunto 

Una catastrofe inaudita 

 

 

Luigi Pirandello: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il teatro e il meta-teatro 

La maschera e la crisi dei valori 

Il fu Mattia Pascal: contenuti, struttura e stile 

Premessa  

Cambio treno 

Io e l’ombra mia 

L'umorismo: essenza e caratteri dell’umorismo. 

Il sentimento del contrario 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: contenuti, struttura e stile 

Ciak!Si gira 

Sei personaggi in cerca d’autore: il metateatro e il conflitto tra arte e vita. 

Visione antologica dell’opera 

Novelle per un anno: contenuti,struttura e stile 

La patente 

Il treno ha fischiato 

Uno, nessuno e centomila: contenuti,struttura e stile 

Salute! 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
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Il pensiero e la poetica. 

Tra sperimentalismo e ritorno alla tradizione 

L’Allegria: contenuti, struttura e stile 

Veglia 

Il porto sepolto 

Fratelli 

I fiumi 

San martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Sentimento del tempo: contenuti, struttura e stile 

La madre 

Il Dolore: contenuti, struttura e stile 

Non gridate più 

 

Umberto Saba: la vita e le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

Il Canzoniere: contenuti, struttura e stile 

A mia moglie 

Trieste 

Amai 

Ulisse 

Vecchio e giovane 

 

 

Eugenio Montale: la vita e le opere 

Il pensiero e la poetica. 

Ossi di seppia: contenuti, struttura e stile 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni: contenuti, struttura e stile 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Satura: contenuti, struttura e stile 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

 

Cesare Pavese: la vita e le opere. 

Il pensiero e la poetica 

La casa in collina: contenuti, struttura e stile. 

Nessuno sarà fuori dalla guerra 

 

 

Italo Calvino: panoramica generale. 

 

 

DANTE ALIGHIERI 

Dal Paradiso, lettura, analisi e commento dei canti: 

I, III, VI, VIII, XII, XXI, XXXIIII. 
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Elenco dei testi analizzati durante l’anno 

 

Volume 2 

 

Alessandro Manzoni 

Il cinque maggio: pagg. 769-772. 

Dall’Adelchi 

Sparsa le trecce morbide: pagg. 781-785. 

Dalla Lettera a M.Chauvet 

Vero storico e vero poetico: 789-790. 

 

 

Volume 3 A 

 

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone 

Il vago e l’indefinito: pagg. 34-35. 

 

Canti 

Il passero solitario: pagg. 55-57. 

L'infinito: pag. 60. 

La sera del dì di festa: pagg. 65-66. 

A Silvia: pagg. 71-73. 

La quiete dopo la tempesta: pagg. 85-86. 

Il sabato del villaggio: pagg. 90-91. 

La Ginestra o il fiore del deserto: pagg. 96-99 (versi 1-86) e pagg. 103-106 (versi 202-317).  

 

Operette morali 

Dialogo della Morte e della Moda: pagg. 112-115. 

Dialogo della Natura e di un Islandese: pagg. 117-122. 

 

E. Zola 

Osservazione e sperimentazione: pagg. 160-161. 

 

Giovanni Verga 

Da Vita dei campi 

La lupa: pagg. 212-214. 

L'amante di Gramigna. Prefazione:  pagg. 222-223. 

Da  Malavoglia 

Prefazione: pagg. 228-229. 

La famiglia Malavoglia: pagg. 231-233. 

Lutto in casa Malavoglia: pagg. 237-241. 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni: pagg. 243-245. 

 

Da Mastro Don Gesualdo 

L’addio alla roba: pagg. 268-269. 

La morte di Gesualdo: pagg. 271-273. 

 

 

Iginio Ugo Tarchetti 

Da Fosca 

L’amore distruttivo: pagg. 290-297. 
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Giosuè Carducci 

Da Rime nuove 

Pianto antico: pag. 319. 

Da Odi barbare 

Nella piazza di san Petronio: pag.331. 

Nevicata: pag.343. 

 

  

Charles Baudelaire 

Da I Fiori del male 

L’albatro: pag.378. 

Spleen: pag.380. 

 

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae 

X agosto: pag.465. 

L'assiuolo: pagg. 469-470. 

Temporale: pag.472. 

Novembre: pag.474. 

Il lampo: pag.478. 

Il tuono: pag.480. 

Da Il fanciullino 

E’dentro di noi un fanciullino: pagg.484-485. 

Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno: pagg.491-492. 

Da Primi poemetti 

Digitale purpurea: pagg.505-508. 

Italy: pagg. 519-520. 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Da Il Piacere 

Il ritratto di un esteta: pagg. 566-568 

Da Poema paradisiaco 

Consolazione: pagg. 575-577. 

Da Il trionfo della morte 

Zarathustra e il superuomo: pagg. 581-583. 

Da Il fuoco 

Momento di un artista: pagg. 586-587. 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto: pagg. 612-615. 

La sera fiesolana: pagg. 599-601. 

I pastori: pagg.625. 

 

Guido Gozzano 

La signorina Felicita ovvero la felicità: pagg. 652-657. 

                                                                                                                                                                 

Da Il Manifesto del Futurismo 

Aggressività, audacia, dinamismo: pagg. 774-775. 
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Da Zang Tumb Tumb 

Il bombardamento di Adrianopoli: pagg. 781-782. 

Aldo Palazzeschi 

E lasciatemi divertire: pagg. 784-786. 

 

Italo Svevo 

Da Una vita 

L’insoddisfazione di Alfonso: pagg. 809-810. 

Da La coscienza di Zeno 

Prefazione e preambolo: pagg. 822-823. 

L’ultima sigaretta: pagg. 825-828. 

Un rapporto conflittuale: pagg. 830-835. 

Il funerale di un altro: pagg. 842-845. 

La guerra m’ha raggiunto: pagg. 847-850. 

Una catastrofe inaudita: pagg. 852-853. 

 

 

Luigi Pirandello 

Da Il fu Mattia Pascal 

Premessa: pagg. 888-889.  

Cambio treno: pagg. 904-908. 

Io e l’ombra mia: pagg. 911-913. 

Da L'umorismo 

Il sentimento del contrario: pagg. 916-918. 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Ciak!Si gira: pagg. 921-922. 

Da Novelle per un anno 

La patente: pagg. 955-960. 

Il treno ha fischiato: pagg. 963-967. 

Da Uno, nessuno e centomila 

Salute!: pagg. 972-974. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria 

Veglia: pag. 1000. 

Il porto sepolto: pag. 1004. 

Fratelli: pag. 1006. 

I fiumi: pagg. 1011-1013. 

San martino del Carso: pag. 1015. 

Mattina: pag.1020. 

Soldati: pag. 1023. 

Da Sentimento del tempo 

La madre: pag. 1032. 

Da Il Dolore 

Non gridate più: pagg. 1034-1035. 

 

Volume 3B 

 

Umberto Saba 

Da Canzoniere 

A mia moglie: pagg.109-111. 

Trieste: pag. 116. 

Amai: pag. 126. 
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Ulisse: pag. 128. 

Vecchio e giovane: pag.130. 

 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia 

I limoni: pagg. 171-172. 

Non chiederci la parola: pag. 175. 

Meriggiare pallido e assorto: pag 177. 

Spesso il male di vivere ho incontrato: pag. 179. 

Da Le occasioni 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli: pag. 197. 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale: pag. 224 

 

Cesare Pavese 

Da La casa in collina 

Nessuno sarà fuori dalla guerra: pag. 357. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha seguito con interesse le lezioni; nella didattica a distanza ha 
mostrato un atteggiamento responsabile, nella didattica in presenza ha dimostrato maggiore collaborazione e 
attenzione. In particolare, un piccolo gruppo di studentesse ha contribuito alle lezioni con interventi ricchi e puntuali, 
soprattutto alla luce di alcuni interessi personali che sono maturati nel corso dell’anno. 
Negli elaborati personali interdisciplinari connessi con l’insegnamento dell’educazione civica la classe ha dimostrato 
una crescita apprezzabile nell’elaborazione di personali prospettive, anche alla luce di una maturità di pensiero 
critico. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Discussione e condivisione di riflessioni  
o Lezione frontale dialogata 

 
 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Appunti dettati durante le lezioni 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

 
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 
 

o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Recupero in itinere 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe ha partecipato all’attività didattica con costanza, attenzione e studio. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati da buoni a molto buoni sia per il livello della qualità  
espositiva che per il rendimento.  
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Rispetto al piano iniziale gli alunni hanno raggiunto tutti gli obiettivi di apprendimento. In particolare: 
 

- sono consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana (livello buono) 

- hanno acquisito una conoscenza organica dello sviluppo storico del pensiero occidentale (livello molto 
buono) 

- sanno cogliere  di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede (livello buono) 

- hanno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta (livello molto buono, in 
alcuni casi ottimo) 

- sanno orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il 
rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto 
tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere 
nel pensiero politico (livello buono) 

- sanno utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina (livello buono) 
- sanno riconoscere ed interpretare testi afferenti ai diversi generi filosofici, cogliendone le peculiari forme 

espressive e argomentative (livello molto buono) 
- sanno contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi (livello buono) 

- sanno comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della 
cultura contemporanea (livello buono) 

- sanno  individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline (livello buono) 

- hanno maturato  competenze relative a Cittadinanza e Costituzione (livello molto buono) 
 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 

- Kant  

[DOCUMENTO: Critica della ragion pura – “Analitica dei concetti”, passo scelto “Io penso”. Manuale p. 200] 

- Il Romanticismo  

- Fichte  

- Schelling  

- Hegel 

[DOCUMENTO: Fenomenologia dello Spirito – “Autocoscienza”, passo scelto “Rapporto servo-signore”. Manuale p. 

492] 

- Schopenhauer  

- Kierkegaard  

[DOCUMENTO: Il concetto dell’angoscia – passo scelto. Manuale p. 55] 

- Destra e sinistra hegeliana  

- Feuerbach  

[DOCUMENTO: L’essenza del cristianesimo – passo scelto. Manuale p. 86] 

- Marx (breve confronto con Rousseau) 

[DOCUMENTI: Manoscritti economico-filosofici – passo scelto “Alienazione”. Manuale pp. 140-142; Manifesto del 

partito comunista – passo scelto “La rivoluzione comunista”. Manuale pp. 146-147] 

- Il Positivismo sociale: Comte; il Positivismo evoluzionistico 
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- Il Neopositivismo e Popper 

- Il Post-positivismo e Kuhn 

- Nietzsche  

[DOCUMENTI: Frammenti postumi – passi scelti. Manuale p. 387; La gaia scienza – passo scelto “Il grande annuncio”. 

Manuale pp. 388-389. La gaia scienza – passo scelto “L’eterno ritorno”. Manuale p. 396. Così parlò Zarathustra - La 

visione e l'enigma] 

- Freud e Jung  

[DOCUMENTI: Introduzione alla psicoanalisi – passo scelto “Complesso di Edipo”. Manuale p. 471. Introduzione alla 

psicoanalisi – passo scelto “L’Es”. Manuale pp. 483-484. Il disagio della civiltà – passo scelto “Pulsioni, repressione e 

civiltà. Manuale p. 485] 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la classe ha seguito con interesse le lezioni; nella didattica a distanza ha 
mostrato un atteggiamento responsabile, nella didattica in presenza ha dimostrato maggiore collaborazione e 
attenzione. In particolare, un piccolo gruppo di studentesse ha contribuito alle lezioni con interventi ricchi e puntuali. 
Negli elaborati personali interdisciplinari connessi con l’insegnamento dell’educazione civica la classe ha dimostrato 
una crescita apprezzabile nell’elaborazione di personali prospettive, anche alla luce di una maturità di pensiero 
critico. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Discussione e condivisione di riflessioni  

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Appunti dettati durante le lezioni 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Questionari a risposta aperta 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe ha partecipato all’attività didattica con costanza, attenzione e studio. 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto risultati da buoni a molto buoni sia per il livello della qualità  
espositiva che per il rendimento.  
Rispetto al piano iniziale gli alunni hanno raggiunto tutti gli obiettivi di apprendimento. In particolare: 
 

- conoscono i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo (livello buono) 

- usano in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina (livello molto 
buono) 

- sanno leggere e valutare le diverse fonti (livello molto buono) 
- guardano alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e 

il confronto di prospettive e interpretazioni, le radici del presente (livello molto buono) 
- hanno cognizione della disciplina nelle due dimensioni spaziale (cioè geografica)  e temporale (successione 

cronologica degli eventi e loro correlazione) (livello molto buono) 
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- rielaborano ed espongono i temi trattati cogliendo le loro relazioni (elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale)   (livello buono) 

- conoscono le civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, per arrivare alla conoscenza 
del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento (livello buono) 

- hanno sperimentato  attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o a 
confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di 
interpretazioni diverse (livello molto buono) 

- hanno maturato  un metodo di studio conforme all’oggetto indagato ( sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica, cogliere  i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati 
specifici del lessico disciplinare) (livello molto buono) 

- conoscono i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, anche in rapporto e confronto con altri 
documenti fondamentali (livello buono) 

- hanno maturato, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 
competenze per una vita civile attiva e responsabile (livello molto buono) 

- sanno impostare un saggio breve di carattere storico e temi di argomento storico (livello sufficiente) 
 
 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

- L’Italia dal 1861 al 1900 

- L’Europa alla fine del XIX secolo 

- Il Novecento: società di massa e totalitarismi 

- L’età giolittiana 

- La Prima Guerra Mondiale 

[Sulla pandemia di Spagnola, DOCUMENTO: Quadro di Egon Schiele “La famiglia”, dipinto ad 

olio 1918] 

- L’Italia nella Grande Guerra 

- La Rivoluzione russa e il comunismo sovietico 

- Il fascismo in Italia 

[Sul delitto Matteotti, DOCUMENTI: Discorso di Matteotti, 30 maggio 1924; Discorso di 

Mussolini, 3 gennaio 1925 – manuale: pp. 276-277] 

- Il nazionalsocialismo in Germania 

[DOCUMENTO: Lettura dal “Mein Kampf” – manuale: p. 351] 

- Economia e politica tra le due guerre mondiali 

- Lo scenario internazionale negli anni Venti e Trenta 

- La crisi del ‘29 e il New Deal 

- La guerra civile spagnola 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale 

- La Shoah e la Resistenza 

[DOCUMENTI: L’annuncio dell’armistizio italiano – manuale: p. 437; La liberazione di 

Mussolini da Campo Imperatore - video Istituto Luce 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjNqs45rnoU&amp;ab_channel=IstitutoLuceCinecitt%C3%A0] 

- Il secondo dopoguerra: la ricostruzione dell’Europa 

- La Guerra Fredda (CENNI) 

- L’Italia repubblicana: gli anni cinquanta e sessanta, gli anni di piombo (CENNI) 

- Il processo di decolonizzazione: l’Asia orientale, il Medio Oriente (CENNI) 

- Europa e URSS tra i due secoli (CENNI) 

- Il crollo del Comunismo (CENNI) 

- Il terrorismo islamico (CENNI) 

[DOCUMENTO: Fotografia dell’attacco alle torri gemelle]  
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 

Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare 

Ho incontrato la classe per la prima volta a partire dal mese di novembre, di rientro dalla maternità, quando la 

situazione epidemiologica legata al Covid aveva determinato l’adozione della Didattica a Distanza. Di conseguenza ho 

conosciuto gli alunni solo tramite le videolezioni, con tutti i limiti che  questa modalità comporta, con uno scarso 

numero di ore in presenza, soprattutto nel corso del primo quadrimestre. Dopo alcune lezioni di assestamento e 

ripresa degli argomenti affrontati dalla supplente, ho rilevato un sempre crescente interesse nei confronti degli autori 
e delle opere, che è emerso soprattutto in una parte del gruppo classe e si è tradotto in una partecipazione più 

dialogata, oltre che in risultati discreti e anche buoni. Un’altra parte della classe ha raggiunto risultati comunque 

sufficienti o discreti, senza però emergere nel dialogo educativo a distanza.  

 

METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro 

 

STRUMENTI 

o Manuali 

o Sussidi audiovisivi 

o Materiale di supporto 

o Siti web di musei 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

o Interrogazioni orali 

o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze 

della classe; 

o dare indicazioni metodologiche personalizzate 

o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 

o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 

- Buona conoscenza dell’evoluzione delle correnti artistiche e delle principali opere d’arte realizzate in Europa 

tra Ottocento e Novecento. 

- Discreta chiarezza argomentativa nella lettura dell’opera, attraverso un lessico specifico appropriato. 

- Discreta capacità di confronto tra opere di autori e periodi diversi. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Barocco:  

Bernini e Borromini. 

 

Neoclassicismo:  

David e la pittura neoclassica francese, Antonio Canova, Francisco Goya, La nascita del museo moderno, Giuseppe 

Piermarini a Milano. 
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Romanticismo:  

C. D. Friedrich, J. M. W. Turner, J. Constable, Gericault, Delacroix. 

 

Realismo: 

Scuola di Barbizon, J. F. Millet, G. Courbet. 

 

I Macchiaioli: G: Fattori, S. Lega. 

 

L’invenzione della fotografia e il suo rapporto con l’arte. 

 

Impressionismo:  

Manet, Monet, Degas, Renoir. 

 

Post Impressionismo 

Seurat, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. 

 

Le Secessioni:  

F. Von Stuck, E. Munch, G. Klimt. 

 

Le Avanguardie storiche 

 

Espressionismo: 

Matisse e i Fauves, Kirchner e la Brücke, E. Schiele. 

 

Astrattismo: 

Kandinsky e il Cavaliere Azzurro, Klee. 

 

Futurismo: 

Boccioni, Balla, Sant’Elia, Fotodinamismo.  

 

Cubismo: Picasso* (*modulo CLIL affrontato in spagnolo in collaborazione con il docente prof. Zorzi) 

 

Dadaismo: Marcel Duchamp, Man Ray. 

 

Metafisica: Giorgio de Chirico. 

 

Surrealismo: Salvador Dalì, René Magritte. 

 

Cenni al secondo Novecento: Espressionismo astratto, informale, pop art. 
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DISCIPLINA SCIENZE 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe ha mantenuto per l’intero anno scolastico un atteggiamento responsabile, e anche durante il periodo svolto 
con la didattica a distanza ha dimostrato impegno, serietà e disponibilità al dialogo educativo.  
Nel complesso l’interesse per le tematiche affrontate è stato discreto e l’impegno nello studio serio e costante, 
anche se alcuni studenti hanno incontrato una certa difficoltà nell’affrontare le tematiche riguardanti la chimica 
organica e la biochimica. 
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si evidenziano alcuni alunni che hanno ottenuto risultati buoni o eccellenti, 
un gruppo che ha conseguito risultati discreti ed infine alcuni alunni, che pur dimostrando di possedere le conoscenze 
fondamentali della disciplina per uno studio diligente, presentano qualche incertezza soprattutto nella applicazione e 
rielaborazione dei contenuti.  
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o DAD: lezione in streaming, invio di materiali da diverse fonti 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto: ppt 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 

o Semplici esercizi di applicazione regole 
 
Numero di verifiche scritte e orali per studente: due o tre per quadrimestre 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete esigenze 
della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe sono così riassumibili. 
 

 Gran parte della classe dimostra: 
o di conoscere le tematiche proposte in modo sufficiente o discreto e di saper applicare le conoscenze 

in situazioni semplici e/o note; 
o di comprendere le diverse fasi di un fenomeno anche complesso e di esprimersi utilizzando in modo 

sostanzialmente corretto il linguaggio specifico della disciplina; 
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o di operare analisi fondamentalmente corrette e sintesi coerenti nelle linee essenziali, ma mostra 
qualche difficoltà nella rielaborazione autonoma. 

 
 Alcuni alunni dimostrano: 

o  di possedere conoscenze complete, approfondite, ben assimilate e di saperle applicare in modo 
autonomo in diverse situazioni;  

o di comprendere e descrivere fenomeni complessi in modo organico utilizzando efficacemente la 
terminologia specifica,  

o di saper effettuare analisi complete, sintesi corrette e in alcuni casi di rielaborare i contenuti con 
discreta capacità critica. 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
 

1. La dinamica interna della Terra 
2. Alla ricerca di un modello.  
3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 
4. Il campo magnetico terrestre. 
5. La struttura della crosta. 
6. L’ espansione de fondi oceanici 
7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
8. La tettonica delle placche. 
9. La verifica del modello. 
10. Moti convettivi e punti caldi. 
 

ELMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

1. Il ruolo centrale del carbonio. 
2. Gli idrocarburi 
3. I gruppi funzionali. 

 
LE BIOMOLECOLE 

1. La chimica dei viventi. 
2. I carboidrati. 
3. I lipidi. 
4. Le proteine 
5. Gli enzimi. 

 
METABOLISMO CELLULARE 
 

1. ATP 
2. Il metabolismo del glucosio. 
3. DNA.CROMOSOMI E GENOMA 
4. Struttura e funzione degli acidi nucleici 
5. Struttura dei cromosomi 
6. Il genoma umano 

 
BIOTECNOLOGIE 
Cenni. 
 
Libri di testo: 
 
 
“Il globo terrestre e la sua evoluzione Ed. blu vol. unico – Fondamenti Tettonica delle placche-Interazioni tra geosfere 
- Lupia Palmieri, Parotto – ed. Zanichelli 
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“Percorsi di scienze naturali” - Biochimica e biotecnologie -  Curtis ,Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone. – ed. 
Zanichelli 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  

La partecipazione al dialogo educativa è stata costante e piuttosto interessata per tutti gli allievi.  L’attitudine alla 
disciplina è stata più che buona. L’interesse per la disciplina è stata costante per tutti gli allievi. L’impegno per l’attività 

pratica si può considerare assiduo. Il metodo di lavoro è risultato sufficientemente organizzato.  

  

METODOLOGIE    

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro  

o Problem solving  

o Produzione di lavori scritti individuali 

  

 

STRUMENTI  

o Manuali: “In Movimento” G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi; ed. Marietti 

 o Materiale di supporto (slide, appunti) 

  

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE   

o Dialogo educative  

o Prove pratiche  

o Esercizi di applicazione regole  

o Prove scritte o orali  

o Prove che comportano soluzione di problemi 

  

  

 STRATEGIE PER IL RECUPERO 

o Adeguamento del ritmo di svolgimento del programma e delle verifiche sulle concrete esigenze 

della classe  

o esercitazioni guidate  

o indicazioni metodologiche personalizzate  

o colloqui individuali e con le famiglie al fine di raggiungere una mirata e proficua collaborazione 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   

  

I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: tutti gli allievi sono consapevoli del percorso effettuato per 

conseguire il miglioramento delle capacità motorie generali.  

Tutti possiedono buone e molto buone capacità motorie, abilità tecnico tattiche specifiche nel campo delle attività 

sportive praticate, conoscenza delle principali norme igienico – sanitarie.  

In conseguenza all’emergenza sanitaria che ha visto, fino al termine della scuola, lo svolgimento della didattica a 

distanza, la programmazione e la progettazione hanno subito delle modifiche, con una completa riorganizzazione degli 

aspetti teorici legati alla materia, che hanno permesso agli allievi di raggiungere delle buone competenze e 

conoscenze. 

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
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1. Esercizi di coordinazione dinamica generale a corpo libero (andature, corse fartleck, con cambi di direzione, 

movimenti combinati braccia-gambe). 

 

2. Esercizi di preatletismo generale, per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, 

mobilità articolare e allungamento muscolare), attraverso esercitazioni individuali. 

 

3. Esercizi generali per migliorare la capacità di strutturazione spazio –temporale. 

 

4. Attività in ambiente naturale: orienteering 

a. lettura della carta 

b. sapersi orientare e percorrere la strada più breve per giungere al punto di controllo 

 

5. Atletica leggera: 

a. velocità 

b. zona di cambio  

c. staffetta 4x100 

d. Test pratico 

 

6. Alimentazione: 

a. Una dieta equilibrata 

b. La piramide alimentare e alimentazione dello sportivo 

c. Airc e relazione con il cancro 

d. Test di verifica: scritta 

 

7. Doping e sostanze stupefacenti: 

a. Sport e doping 

b. Alcool 

c. Fumo 

d. Normativa sportiva 

e. Approfondimento personale 

 

8. Giochi paralimpici 

a. visione del docu-film Rising Phoemix 

b. approfondimento individuale su una disciplina paralimpica 

c. Test di verifica: orale+ppt 

 

9. Educazione alla salute: 

a. corpo e mente 

b. rieducazione posturale 

c. dismorfismi e paramorfismi 

d. ginnastica dolce 

 

 

10. Fairplay 

a. la carta dello sportivo 

b. video Long e Owens 

c. Riflessione personale 

Test di verifica: scheda video 

 

11. Primo soccorso e traumatologia 

a. rcp + dae 

b. urgenze ed emergenze 
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c. ferite, emorragie, shock, trauma cranico 

d lesioni muscolari e osseo, trattamento 

 

DISCIPLINA: IRC 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe di IRC è costituita da sole otto studentesse. 
Nel corso dell’anno scolastico il gruppo ha seguito con interesse le lezioni, sia nella didattica in presenza che in quella 
a distanza, dimostrando un atteggiamento collaborativo e responsabile. Le studentesse hanno contribuito alle lezioni 
con interventi ricchi e articolati, segno di un’apprezzabile capacità di rielaborazione personale delle proposte 
didattiche. 
E’ stato inoltre possibile approfondire in chiave interdisciplinare una parte delle tematiche trattate: in particolare 
alcuni aspetti della storia e del pensiero contemporanei. 
 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Discussione e condivisione di riflessioni  

o Invio di materiale elaborato dal docente 
 
STRUMENTI 

o Brevi testi selezionati dall’insegnante 

o Appunti dettati durante le lezioni 

o Sussidi audiovisivi e LIM 

o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Dialogo educativo 

o Interrogazioni orali 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, buono, molto buono, ottimo) 
 
Conoscenze: 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti: 

o riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa (livello raggiunto: buono); 
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o studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione (livello raggiunto: buono); 

o conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa (livello raggiunto: buono). 

 
 
 
 
Abilità 
 
Gli studenti: 

o motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo aperto, libero 
e costruttivo (livello raggiunto: molto buono); 

o si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verificano gli effetti nei vari ambiti della 
società e della cultura (livello raggiunto: buono); 

o individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 
(livello raggiunto: molto buono). 

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
 

o Il secolo XX: luci e ombre. La crisi modernista. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Cristiani perseguitati 
nel XX secolo. Il rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica.  
 

o Il secolo XXI. Secolarizzazione, laicità e laicismo, con particolare attenzione alla realtà italiana. Tolleranza, 

relativismo, pluralismo critico in una lezione di Karl Popper. 

 

o Bioetica. Aspetti generali e insegnamento cattolico sui temi dell’inizio e del fine vita. Interruzione volontaria 

di gravidanza, fecondazione medicalmente assistita, eutanasia, suicidio assistito. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente coordinatore dell’insegnamento: prof.ssa Porro Isabella 

Docente contitolari: proff. Fasana Giovanni, Tavani Annarita, Zorzi Gianluca, Del Pero Fiorella, Boldorini Chiara,  

Boschini Ilaria, Porro Isabella 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  

Per la prima volta la classe ha affrontato il tema dell’educazione civica come disciplina vera e propria. Disciplina 

trasversale che ha visto coinvolte diverse materie distribuite all’interno dei tre ambiti:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Grazie alle varie attività proposte la classe ha raggiunto un totale di 44 ore suddivise rispettivamente in 26 per il 

primo ambito, 11 per il secondo ambito e 5 per il terzo ambito. La classe ha dimostrato interesse e partecipazione 

attiva. Per ogni periodo (quadrimestre) sono state effettuate due valutazioni. 

 

METODOLOGIE   Ogni singolo docente ha scelto individualmente fra: 

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro  

o Problem solving  

o Produzione di lavori scritti individuali 

  

 

STRUMENTI  

 o Materiale di supporto (slide, appunti) 

  

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE   

o Dialogo educative  

o Prove scritte o orali  

o Prove che comportano soluzione di problemi 

  

  

 STRATEGIE PER IL RECUPERO 

  

o esercitazioni guidate  

o Adeguamento del ritmo di svolgimento del programma e delle verifiche sulle concrete esigenze della classe 

o indicazioni metodologiche personalizzate  

o colloqui individuali e con le famiglie al fine di raggiungere una mirata e proficua collaborazione 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   

  

I risultati conseguiti dalla classe sono così riassumibili: tutti gli allievi sono consapevoli del percorso effettuato per 

conseguire il miglioramento delle capacità generali, per migliorare lo studente-cittadino e per saper agire in contesti 

differenti. Il rendimento didattico disciplinare è più che discreto. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 
-Regolamento anti-covid di Istituto e buone pratiche per il contenimento del virus 
 
-Regolamento anti-covid della palestra e buone pratiche per il contenimento del virus 

-Lo Stato tedesco: la struttura dello stato tedesco, figura del Presidente, Bundestag, Bundesrat, Cancelliere, Corte 
Costituzionale, principali partiti. La Grundgesetz e le sue principali differenze con la Costituzione di Weimar. Accenni 
allo stato svizzero ed austriaco.  
 

-La tutela dei  beni culturali e l’art. 9 della Costituzione. 

- Settimana europea dello sport: R come resilienza, record, regole, rispetto dell’altro e di sé  
 

-G. Orwell: 1884. Riflessione sul potenziale manipolativo della lingua (fondamenti di Critical Discourse Analysis) sulla 

base della lettura di un estratto da 1984 di G. Orwell 

 

- Libertà e totalitarismo: Hannah Arendt e George Orwell. 

La biopolitica come forma di governo: M. Foucault e G. Agamben 

DOCUMENTI: Hannah Arendt, “Le origini del totalitarismo”, estratti dal capitolo 13 – Ideologia e terrore; Giorgio 

Agamben, “Biosicurezza e politica”, Quodlibet, 11 maggio 2020 

 

-Nascita della Costituzione Italiana 

DOCUMENTO: I 12 princìpi/articoli fondamentali 

 

-La monarchia parlamentare spagnola, il re, il Parlamento, il capo del Governo, il popolo, anche in confronto con la 

forma dello Stato italiano e dei suoi rappresentanti.  

 

- La Costituzione del 1812 (La Pepa). Antecedenti e vicissitudini che portarono alla redazione del documento. 

 

-Infiltrazioni Mafiose: visione del documentario “la ricostruzione storica della 'ndrangheta attraverso i processi” 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

-Educazione alla salute: La salute dinamica, l’importanza di una sana alimentazione, le dipendenze, il doping, 

paramorfismi e dismorfismi 

 

-Beni Culturali 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

-Bullismo e Cyberbullismo 

 

-I rischi del Web 
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