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PARTE PRIMA 
 
BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5F ha iniziato il suo percorso nell’anno scolastico 2016/2017. Attualmente è composta da 21 alunni, 
diciannove femmine e due maschi, e ha mantenuto immutato il suo profilo nel corso del triennio. Il biennio 
è invece stato caratterizzato da una forte riduzione nel numero dei suoi componenti: da 31 iscritti a 
settembre della classe prima, con 5 bocciati e 3 cambi scuola a fine anno scolastico, si è giunti a 23 iscritti 
della classe seconda, che si è a sua volta conclusa con due rimandati. Nell’anno 2019/20, precisamente nei 
mesi di dicembre e gennaio, si è inserita una studentessa proveniente dall'Australia, che ha partecipato ad 
un progetto di Intercultura. 

Per quanto concerne la composizione del Consiglio di classe, bisogna segnalare una certa discontinuità nel 
primo biennio, in particolare in italiano, latino, storia e geografia; mentre, nel corso del secondo biennio e 
nell’ultimo anno, il consiglio di classe è rimasto immutato, fornendo così alla classe una proficua continuità 
didattica. A partire dall’a.s. 2017-2018, il ruolo di coordinatore è stato svolto dalla Prof. Laura Todisco 

Dal punto di vista relazionale, il clima è sereno e il gruppo classe sembra abbastanza coeso, in particolare 
nella gestione e organizzazione delle attività scolastiche. Le attività proposte dal Consiglio di classe, come il 
progetto “Exponi le tue idee” in terza, lo stage in quarta e le numerose attività extracurriculari hanno sempre 
cercato di portare la classe verso la riflessione sull'importanza della condivisione e del reciproco aiuto e, alla 
fine del percorso didattico, il gruppo appare aver integrato alcune situazioni legate alle singole personalità e 
imparato a gestire momenti negativi legati a stati di ansia personali e collettivi. 

La classe ha mostrato durante tutto il quinquennio un atteggiamento positivo nei confronti della proposta 
didattica ed educativa, manifestando una crescente implicazione personale, che ha portato la maggior parte 
dei componenti a raggiungere un discreto livello di maturazione e di crescita personale. In quinta, il clima di 
lavoro è apparso positivo, l'attenzione e l'interesse sono stati costanti da parte, seppur con una 
partecipazione a volte poco attiva da parte di alcuni alunni. Il comportamento è risultato sempre corretto, la 
frequenza sempre regolare e puntuale anche durante le attività sincrone ed i rapporti tra i pari e con gli adulti 
educati, positivi e costruttivi. Permangono alcune difficoltà nell'assimilazione di conoscenze e competenze in 
pochi alunni, mentre la maggior parte della classe ha superato la tendenza, propria degli anni passati, a 
privilegiare l'acquisizione meccanica e finalizzata dei contenuti al conseguimento di una buona valutazione. 
Sul piano metodologico, la maggior parte degli studenti ha raggiunto un efficace metodo di studio, grazie ad 
un un impegno continuativo e approfondito. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche 
iniziato alla fine di febbraio 2019, gli alunni hanno dimostrato un ottimo livello di autonomia e una 
implicazione sempre più costruttiva, tanto da riuscire a superare le difficoltà legate alle diverse modalità di 
lavoro. La classe ha seguito con attenzione le lezioni e le indicazioni di lavoro, riuscendo a concludere l'anno 
scolastico, sia in quarta che in quinta, in modo proficuo. 

Alla fine del percorso gli esiti conseguiti risultano differenziati in relazione alle proprie inclinazioni, in ordine 
alle capacità individuali e relativamente all'impegno profuso nello studio. Gli obiettivi educativi e cognitivi 
sono stati raggiunti ad un livello soddisfacente nel complesso della classe e, per alcuni, la preparazione è 
eccellente non solo nelle discipline di indirizzo. Per qualche alunno invece, si evidenziano incertezze nelle 
conoscenze e difficoltà nell'utilizzo delle competenze espositive e nelle abilità argomentative. 

 
OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 

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

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto. 
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METODOLOGIE, STRUMENTI, QUANTITÀ’ E TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche sono dettagliate nelle singole parti 
disciplinari. 
 
 
STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE 
 
Corsi di recupero, percorsi autonomi, recupero in itinere o, nel caso di PDP, sono state attivate strategie 

compensative secondo quanto concordato.  

 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI  
 
1). ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (a.s. 2020/21) SVOLTI DA PARTE 
DELL’INTERA CLASSE.  
 
 

Descrizione attività Discipline coinvolte Tutta la classe 
o singoli 
studenti 

Tempi 
(Periodo/ 
Durata) 
 

Lettura brani della “Peste” di Albert Camus, con la 
partecipazione di Christian Poggioni 

Francese  
Filosofia 

Tutta la classe maggio 
2021/2 ore 

 
2). ATTIVITÀ DI CLIL 
 
Per quanto riguarda l’insegnamento integrato di lingua straniera e contenuti disciplinari, sono stati affrontati 

più moduli CLIL nell’arco del triennio. 

In quest’ultimo anno scolastico, la classe 5F ha partecipato ai seguenti moduli: 

 

- Filosofia in francese, a cura dei Prof. Mario Porro e Laura Todisco 

- Scienze in inglese, a cura del Prof. Nicole Longoni. 

 
3). ATTIVITÀ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 
      

Tutti gli studenti della classe 5F  hanno partecipato a scuola ai seguenti momenti di formazione e laboratorio, 

il dettaglio delle ore è registrato e certificato dalla piattaforma sopracitata: 

 

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 
 

“Exponi le tue idee” terzo anno/ 8-10-12 ore 

Corso sicurezza sul lavoro terzo anno/12 ores 

Corso educazione stradale terzo anno/2 ore 

Corso primo soccorso terzo anno/2 ore 

Attività di riflessione e rendicontazione terzo anno/5 ore 

Iniziativa di orientamento “Young orienta” quarto anno/5 ore 

Stage lavorativo estero “Cannes” quarto anno/ 80 ore 

Corso di primo soccorso quarto anno/2 ore 

Attività di riflessione e rendicontazione quarto anno/ 5 ore 

Iniziativa di orientamento “Incontro con ex-alunni Liceo Fermi” quinto anno/3 ore 

Attività di riflessione e rendicontazione quinto anno/5 ore 



4 

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

N. Argomento assegnato 
1 Il rapporto Uomo-Natura 

2 La follia 

3 Il disagio dell’uomo nel Novecento 

4 Il concetto di diverso in letteratura 
5 La metropoli 

6 La prigionia e l’anelito di libertà 

7 La tensione verso l’infinito 
8 Poesia e impegno sociale  

9 Il desiderio di superare i limiti umani 

10  La letteratura come autobiografia 

11 Il viaggio come scoperta di sé  
12 L’emancipazione della donna 

13 Il suicidio 

14 Scienza e potere 
15 Informazione e potere 

16 La memoria 

17  L’infanzia 

18 Il potere visionario del poeta 

19 La rivoluzione romantica 
20 La presenza del Male 

21 Le figure femminili nella letteratura 

 
 
ALLEGATI NON PUBBLICATI 
 
- PDP per studenti BES 
 
 
 
 
PARTE SECONDA 
 
La parte seconda è costituita dalle schede sintetiche, una per ogni disciplina, coi 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 Laura Todisco      ll Dirigente scolastico 

   Erminia Colombo  
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DISCIPLINA: IRC 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento adeguato nei confronti della disciplina mostrando buon 
impegno e partecipazione attiva, sia durante le lezioni in presenza che in Dad. Alcuni studenti, in particolare, 
hanno accolto tutte le attività con interesse e curiosità, partecipando in modo costante e proficuo allo 
svolgimento delle lezioni. Il comportamento, nel complesso, è risultato corretto e rispettoso. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione dialogata 

o Discussione e condivisione di opinioni 
o Video lezione 

 
STRUMENTI 

o Brevi testi selezionati dall’insegnante 

o Sussidi audiovisivi e LIM 

o Risorse digitali 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Lavori di gruppo 

o Interrogazioni orali 
o Riflessioni personali a letture scelte 

 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: LUCIANO SOLINAS, ARCOBALENI, SEI. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, buono, molto buono, ottimo)  
 
Conoscenze: 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 

o riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa (livello raggiunto: molto  buono); 

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

 
 
Abilità 
 
Lo studente: 

o motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo (livello raggiunto: ottimo); 

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 verifica gli effetti nei 
vari ambiti della società e della cultura (livello raggiunto: buono); 
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o individua, 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 Una società fondata sui valori cristiani. La Dottrina sociale della Chiesa. La politica e il bene 
comune. Le encicliche sociali. 
 

o Etica, diritti e religioni. Donne e religioni. La figura della donna tra diritti e doveri. 
 

o Il secolo XX: luci e ombre. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Cristiani perseguitati nel XX 
secolo. La lotta non violenta di Padre Kolbe, Bonhoeffer, La Rosa Bianca.   

              Visione film: “La battaglia di Hacksaw Ridge”, seguito da analisi e riflessione sui temi trattati nel  
              film. 
              Il rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica: il Concilio Vaticano II. 
                

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

o La coscienza morale. Il peccato, la Legge e le beatitudini. Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto 
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica cristiana, lavoro, giustizia 
sociale, manipolazioni genetiche questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 
o Le sfide della globalizzazione. Libertà di coscienza, tolleranza e lotta ai fondamentalismi. Il sacro 

nel mondo contemporaneo. Le religioni oggi. 
 
 
 
 
Il docente 
Prof. Nunzia Malaguarnera  
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DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe mi è stata affidata a partire dal terzo anno, pertanto è stato possibile affrontare in continuità lo 
studio della materia. Il dialogo educativo, durante le lezioni in presenza e in DAD,è stato senza dubbio 
positivo: gli alunni sono stati propositivi e partecipativi, e, 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 
Il vago e l’indefinito 
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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 
Rime nuove: contenuti, struttura e stile 
Pianto antico 
Odi barbare: contenuti, struttura e stile 
Nella piazza di san Petronio 
Nevicata 
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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: contenuti, struttura e stile 
Momento di un artista 
Le Laudi: genesi, struttura e innovazione 
 Da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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Novembre: pag.474. 
Il lampo: pag.478. 
Il tuono: pag.480. 
Da Il fanciullino 
È 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. 
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 
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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. 
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. 
 
 
Il docente 
Prof. Giovanni Fasana Lorandi  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
PREMESSA. Insegno lingua e cultura inglese in questa classe dal primo anno del corso di studi. Nel primo 
biennio, il gruppo ha seguito un corso che prevedeva un’ora settimanale in più rispetto alla consuetudine 
didattica dei licei linguistici. Gli studenti – al termine dei primi due anni – hanno saputo trarre profitto dal 
novero di ore aggiuntive e hanno raggiunto, con serietà, impegno ed entusiasmo un livello superiore al B1, 
in particolare nell’ambito strutturale e grammaticale. Nel secondo biennio e nell’attuale anno scolastico, la 
classe si è distinta per un costante interesse per la disciplina e per la cultura anglosassone, per il rispetto delle 
scadenze e per lo spirito di collaborazione nei confronti di chi scrive. Essa si è inoltre mostrata aperta al 
dibattito e incline a trattare argomenti anche complessi. A un buon grado di attenzione si è aggiunta, nel 
tempo, una tenace presa di appunti e una buona organizzazione del lavoro, grazie alla propensione all’utilizzo 
critico e creativo di nuovi vocaboli e nuove funzioni comunicative. Buona parte degli allievi crede nella scuola 
non solo come occasione di arricchimento culturale, di confronto e di acquisizione di competenze, ma anche 
come opportunità di crescita personale, come percorso formativo ed educativo fondamentale.  
La classe aggiorna il proprio materiale scolastico, integra gli appunti con il contenuto del manuale ed è 
organizzata nello studio. Va aggiunto che gran parte del gruppo si caratterizza per uno impegno non 
esclusivamente finalizzato alla prestazione. Il redattore del presente documento è consapevole di trovarsi di 
fronte a una classe desiderosa di apprendere e i cui progressi sono testimonianza di un autentico 
coinvolgimento nelle tematiche affrontate durante le attività in presenza e a distanza. 
ATTEGGIAMENTO. La classe ha mostrato un livello costante di attenzione e di concentrazione durante le 
attività. In occasione delle prove scritte, il gruppo ha sempre denotato correttezza e lavorato con scrupolo, 
senza ricorrere ad alcun espediente improprio, cercando di gestire il tempo a disposizione nel migliore dei 
modi. Durante i periodi di didattica a distanza – sia in relazione al presente anno scolastico, sia durante lo 
scorso anno – gli studenti della classe in esame si sono sempre resi visibili e garantito continuità 
nell’attenzione. 
INTERESSE PER LA DISCIPLINA. Nel corso dei cinque anni, la classe ha manifestato un costante interesse alle 
lezioni grazie all’acquisizione di nuovi mezzi espressivi e alla generale tendenza ad aggiornare il materiale 
didattico. La risposta agli stimoli culturali è stata davvero apprezzabile, in special modo da parte di un gruppo 
davvero incline al dibattito. Nell’ultimo anno, buona parte degli studenti ha approfondito i contenuti proposti 
nelle attività didattiche su altri testi e ha consultato altre fonti, oltre al manuale in adozione e alle schede 
d’appoggio approntate. 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. Anche se a partecipare al dialogo educativo in aula e da remoto 
non sono stati proprio tutti gli allievi della classe, non sono tuttavia mancati spunti di riflessione, occasioni di 
approfondimento e utili richieste di chiarimento, in genere formulate in L2. Chi scrive può affermare di aver 
avuto di fronte a sé un gruppo versato per la lingua inglese motivato, focalizzato e sensibile, mai 
impermeabile agli stimoli culturali. 
PROFITTO. Al termine del quarto anno e a conclusione del primo periodo dell’attuale anno scolastico, non si 
registravano insufficienze nella materia di mia competenza. Il rendimento della classe si attesta su un livello 
più che discreto (se si considerano le interrogazioni orali, il profitto è mediamente buono). Praticamente tutti 
gli alunni sono in grado di lavorare in autonomia, di cogliere i nessi cognitivi in ciò che studiano e si esprimono 
in un inglese formalmente corretto e tendenzialmente fluido, in taluni casi assai accurato. La competenza 
lessicale è in genere ampia e l’utilizzo delle strutture verbali assertivo.  
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO. Il sillabo - articolato in letture creative, in versi e in prosa, in brani di critica 
letteraria, in analisi dei contesti storico-sociali ed economici, in articoli di cittadinanza e costituzione, in 
argomenti di attualità sociale, politica e culturale (global issues) – ha permesso a chi scrive e alla collega 
madrelingua di approfondire alcune tematiche vicine alla sensibilità degli studenti. Al termine del presente 
documento, in coda rispetto al programma effettivamente svolto nell’anno in corso, vengono evidenziati gli 
argomenti di educazione civica, i percorsi tematici e extra-curriculari, gli approfondimenti di attualità in tre 
distinte tabelle.   
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE CONNESSE CON LA DISCIPLINA. Una parte degli studenti della classe ha 
partecipato al corso pomeridiano organizzato dalla scuola in preparazione dell’esame FCE nell’anno 
scolastico 2019-2020 e nell’attuale anno scolastico. Alcuni allievi hanno sostenuto con successo l’esame di 
certificazione di livello B2, un allievo ha raggiunto il livello C1. Ultimamente, un’alunna si è cimentata con 
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l’esame CAE (livello C1) della Cambridge ed è in attesa dell’esito. La diffusione del Covid-19 e la conseguente 
soppressione o la sospensione delle attività di preparazione alle sessioni d’esame organizzate dalla scuola 
non hanno permesso a un gruppo di potenziali candidati di sostenere l’esame di livello B2 e di livello C1 (CAE). 
 

METODOLOGIE  

● Lezione frontale 

● Dibattito d’aula 

● Attività didattica nella modalità streaming 

 
STRUMENTI 

● Manuali 
● Dizionari 
● Sussidi audiovisuali 
● Piattaforma digitale Google-Meet 
● Materiale di supporto sia cartaceo, sia digitale (tramite Google Classroom) 

 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE E TIPOLOGIE 

 
● Prove testuali (temi- testi di registro letterario) 
● Interrogazioni orali (in presenza e a distanza) 
● Questionari a risposta aperta e a scelta multipla (true, false or not stated) 
● Analisi del testo 

● Lettura e comprensione di brani di registro letterario 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 

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

● attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio dei Docenti: 
• Percorso autonomo 

• Recupero in itinere 

 
VERIFICHE. Gli elaborati – in numero di due per periodo – si sono articolati in domande a risposta aperta (in 
numero di tre, per sei-otto righe a risposta, quattro-sei nel caso di prove in formato digitale), in quesiti di 
analisi testuale e nella produzione di un saggio breve nel primo periodo; in quesiti a risposta aperta, in 
questionari di analisi testuale afferenti a un brano noto e nella lettura e comprensione di un testo letterario 
nel secondo periodo. Due verifiche scritte hanno previsto un quesito di educazione civica che è stato valutato 
a parte. Le richieste hanno riguardato la conoscenza del contesto storico, sociale ed economico di una certa 
epoca, così come della tradizione culturale e della serie letteraria. Grande rilevanza è stata conferita 
all’interazione con un testo poetico o narrativo, così come al confronto - in parallelo - fra due autori o due 
movimenti letterari, rilevando punti di contatto o differenze fra i medesimi. 
Per quanto concerne gli scritti, gli studenti hanno potuto consultare il solo dizionario monolingue. L’obiettivo 
è consistito nell’abituare gli allievi a fare leva sulle proprie competenze nella L2, come per esempio 
sull’acquisizione di un linguaggio specifico.  
 
Per una valutazione esauriente di un elaborato scritto di contenuto storico-letterario si è tenuto conto dei 
seguenti aspetti: 
 

● conoscenze (content & ideas); 

● abilità generali (organisation & connecting); 

● competenze disciplinari (accuracy & lexical  range). 

Si è cercato di indurre gli studenti a riflettere sulla effettiva richiesta della domanda proposta e a 
rispondere con coerenza argomentativa. La memorizzazione, per quanto importante possa essere 
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nell’apprendimento di una lingua straniera, non può bastare. Il conseguimento delle principali strutture 
verbali, il ricorso ai connettivi logici e l’acquisizione di un linguaggio di riferimento sono elementi necessari 
per il successo in un’interrogazione scritta o orale. La citazione può essere di conforto allo studente, in 
quanto essa può rendere un concetto più perentorio e convincente. Ma il paziente lavoro intorno al 
conseguimento di uno stile è ancora più importante. Pertanto, nella valutazione si è sempre tenuto conto di 
ciò, premiando – in modo particolare - l’uso critico e creativo del mezzo linguistico, la coerenza 
argomentativa (utilizzo dei cosiddetti logical connectors o linkers) e l’elaborazione personale.  

Per una valutazione esaustiva di un articolo o di un brano tratto da un’opera letteraria, si sono formulati i 
seguenti standard: 

● comprensione del testo; 
● contenuti e rielaborazione dell’informazione; 
● uso del lessico e della morfosintassi; 
● rispetto del limite di caratteri. 

 
Per una valutazione articolata di un saggio breve si è tenuto conto dei sottomenzionati criteri valutativi: 

● pertinenza (consistency); 
● contenuti (content & ideas); 
● organizzazione del testo (organization & paragraphing); 
● correttezza linguistica e efficacia comunicativa (accuracy & range). 

 
ATTIVITÀ’ DIDATTICHE DI COMPRESENZA 
 
L’insegnante madrelingua inglese, prof.sa Sheedfar Shahpar, ha fornito il proprio contributo formativo ed 
educativo fin da settembre. Nel corso delle sue attività, la docente ha fatto uso di materiale autentico come, 
per esempio, articoli di giornale e di riviste specializzate, brani tratti da manuali e da altri sussidi didattici di 
recente pubblicazione, nonché materiale altamente selezionato e controllato disponibile in rete. Le schede 
distribuite agli allievi della classe o “postate” tramite piattaforma digitale hanno riguardato argomenti di 
attualità (global issues), di interesse culturale, storico e antropologico. Questi ultimi hanno consentito ai 
discenti di approfondire anche talune tematiche di “cittadinanza & costituzione”, oltre alle lezioni 
interdisciplinari di educazione civica, da quest’anno disciplina autonoma del curricolo scolastico. Le lezioni di 
compresenza sono state mirate all’acquisizione di un lessico specifico e forbito, alla revisione delle funzioni 
comunicative, alla comprensione del messaggio scritto e orale, così come al miglioramento della fluidità 
d’espressione attraverso il dibattito d’aula. 
 
Testi in adozione: 

- Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw & Daniela Montanari, Amazing Minds (Compact), Pearson 
Longman  

- Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw & Daniela Montanari, Toolkit (Compact), Pearson-Longman 
Mauro Spicci, Mapstore (Compact), Pearson-Longman  

Testi consigliati:  

- Frankenstein, 1818 (unabridged), by Mary Shelley, Cideb edition;  
- Il Mondo Nuovo, (Brave New World, 1932, in translation) by Aldous Huxley, Mondadori 

 
 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 

 

Primo Periodo: settembre 2020 - fine gennaio 2021:  

- The Augustan Age, George I and the House of Hanover; George II and the Wars abroad - historical and 
social background, pg.129.  

- Augustan aesthetics and criticism. Reason and common sense (note-taking activity); the Age of Classicism, 
pg.132; how they saw Shakespeare (photocopy on J. Dryden’s, A. Pope’s and S. Johnson’s responses 
to Shakespeare as a playwright); Nature in the Age of Reason (note-taking activity).   
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- The rise of the novel; Journalism, cultural and social influences on the rise of the novel  (note taking); 
Newspapers and novels, pg.132-133; Daniel Defoe (1660-1731), life, works and stylistic features, 
pg.152; Robinson Crusoe, pg.152-154; the first Day on  the Island, pg.155-156; the Journal: Robinson’s 
diary (pht); Man Friday, (photocopy); the mother of the novel, Aphra Behn (1640-1689) (note-taking 
activity); a short  introduction to Oroonoko or the Royal Slave; a comparison between Man Friday and 
Oroonoko (see also Civic Education and Citizenship: Man Friday as the Other; the native as the white 
Man’s burden).   

- Class test on the Augustan Age, the Rise of the Novel and Civic Education  

- The Decline of Classicism and the Eve of a new Sensibility (pht). Pre-Romantic trends in poetry, pg.170-
172; pg.172-173; A.A.Cooper, Third Earl of Shaftesbury and his notion of Natural affections (note-taking 
activity). J.J.Rousseau and his  political philosophy, pg.214; the Noble Savage theory (photocopy); the 
Sublime and  the Beautiful; the Picturesque. The Grand Tour from Philip Sidney to the introduction of 
the railway lines (note-taking activity and Wikipedia in English).  

- The Literature of the Sublime. Crossing the Alps (a letter written in 1739 by H.Walpole and addressed to 
R.West,  photocopy + activities); other prose genres, pg.177; Edmund Burke’s Enquiry, 1757-59, pg.177 
(+ photocopy). The Gothic novel, pg.175 (+ note-taking activity). 

- Romantic fiction, pg.174-175; Horace Walpole (1717-1797): The Castle of Otranto (1764); the Prefaces to 
the 1764 and 1765 editions of the novel (pht); a passage from the novel: A Midnight Escape through the 
Castle’s Cellars (photocopy + activities). 

 
-  Class test on the Eve of Romanticism and Shelley’s Frankenstein (plot & characters)  

-  Oral testing: from the beginning of the Augustan Age to Early Romanticism, and civic education & 
citizenship.    

Secondo Periodo: febbraio 2021 - 15 maggio 2021  

-  The Novel of purpose, pg.176; Mary Shelley (1797- 1851); life, works and themes, pg. 240-242; an 
introduction to her novel Frankenstein, or the modern Prometheus (1818) pg. 246-247; The Myth of 
Prometheus; the over-reacher in literature (note-taking activity); a passage from the novel: A spark of being 
into the lifeless thing, pg.243-245 (+ after-reading activities). Analysis of chapter 17 (You must create a 
female for me) 

- Visionary and Prophetic Poetry. A precursor of Romanticism: William Blake (1757-1827), pg.184-185: the 
man, the artist, the poet and the prophet. Songs of Innocence and of Experience (1794); the theory of 
complementary  opposites as brought about in The Marriage of Heaven and Hell, 1793 (note-taking 
activity); The Nurse (Songs of Innocence); The Nurse (Songs of Experience); The Lamb, pg. 186-187 + text 
analysis; the Tyger, pg.188-190 The Chimney Sweeper Songs, photocopy. William Blake and the working 
conditions in Pre-Victorian England (photocopy). Art link: a visionary painter: “Newton” and “Elohim 
creates Adam”.  

- Class test on William Blake and Mary Shelley’s Frankenstein (chapters 10 and 17)  

- The Age of Revolutions: historical background and social context, pp.166-167; pp.168-169. Literary 
background, pg.170  

- Literature in the Romantic Age. Romanticism, pg.173   

- The Lake Poets, pg.172-173  
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- William Wordsworth (1770-1850) life, works and themes, pp.191-192; A Certain Colouring of Imagination 
from the Preface to the Lyrical Ballads, 1800 (pg.193-194); The Solitary Reaper, 1808 (photocopy + 
overview); My Heart leaps up (Prelude to Poetry, photocopy); David Hartley’s associative philosophy 
(note-taking activity) 
   

- Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) life, works and themes, pg.204-205; a passage from Biographia 
Literaria, 1815, chapter XIV (photocopy); The Rime of the Ancient Mariner: genesis and literary sources 
(pg.205-206 + photocopy on the making of the Rime). The Rime of the Ancient Mariner, focus on the 
text, part one, photocopy + overview. 

- The Victorian Age, pg. 256-257; pg.259 (historical and social background: social reform; faith in progress; 
the Age of optimism and contrast; the end of optimism); an interview of a doctor to a young factory 
worker (photocopy) 

- The Age of Anxiety, pg.346-351 social and political influences; the Suffragette Movement; the challenge to 
Capital by Labour. 

- Virginia Woolf (1882-1941) life, works and themes, pg. 402; A Room of One’s Own, 1929 (an extract from 
it entitled Shakespeare’s Sister + Civic Education & Citizenship, An historical survey of Feminism, 
photocopy and note-taking activity). Mary Wollstonecraft (1759-1797). Vindication of the Rights of 
Woman, a general introduction (1792), pg.249. 

-  The rise of Totalitarianism and the Great Depression, pg.348; Dystopian novelists, pg.355.  

- Aldous Huxley (1894-1963), life and works (see references on Wikipedia in English); the utopian and 
dystopian novel, note-taking activity (Is “utopia” a nowhere place or is it just a happy one?); focus on 
the text: features and themes, the setting, the characters and the ultimate message in BNW, 1932; a 
passage from the novel, chapter 17, I claim my right to be unhappy (analysis and overview). Power and 
the media in BNW and nowadays (note-taking activity). Citizen Journalism. Bias in Journalism (activities 
in conjunction with the mother-tongue teacher). 

- Class test on the Age of Revolutions, the first generation of Romantic poets and the dystopian novel + 
civic education question (on cultural Feminism) 

- Oral testing: from William Blake to Aldous Huxley       

 

 
                           CROSS-CURRICULAR MOTIFS - APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 

AUTHOR PROGRAMME TOPIC CITIZENSHIP 

● Daniel Defoe  

● Aphra Behn 

● The Life and 
Adventures of 
Robinson Crusoe 

● Oroonoko, or the 
Royal Slave 

Ethnocentrism Sustainable goal: 
suppressing inequalities 

● Horace 
Walpole 

● Edmund Burke 

● Letter from the Alps 

● Enquiry on the 
Sublime and the 
Beautiful 

Man and his ongoing 
relationship with 
Nature  

Sustainable goal: how to 
love and respect the 
environment 
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● Samuel Taylor 
Coleridge 

● William 
Wordsworth 

● The Rime of the 
Ancient Mariner 

● My Heart leaps up 

● William Blake ● The Chimney 
Sweeper Songs 

Children’s 
exploitation, 
yesterday and today 

Sustainable goal: 
abolishing child labour 

● Mary Shelley ● Dr Frankenstein, or 
the modern 
Prometheus 

Overcoming the 
boundaries 

Global issues: ethics and 
scientific experiments 

● Virginia Woolf ● A Room of One’s 
Own 

Women’s rights - 
Gender equality 

Sustainable goal: 
questioning misogyny 
and gender prejudice 

● Aldous Huxley  ● Brave New World Power, the media and 
social conditioning 

Sustainable goal: 
identifying reliable 
sources of information  

                                                             
 

 
CONVERSATION CLASSES 

 

ARTICLE GLOBAL ISSUE SKILLS 

Racism and five different questions 
about the former 

Ethnocentrism in the contemporary world Reading; speaking; 
vocabulary 
building 

Cultural diversity Diversity and inclusion Reading; speaking; 
vocabulary 
building 

Voting age and the reason why 
teenagers do not care about politics 

Political commitment and visions of the 
Future 

Listening; 
speaking 

Reading; 
vocabulary 
building 

Emotional intelligence vs artificial 
intelligence 

Facing a hi-tech world based on big data 
and their potential manipulation. The 
relevance of emotional intelligence. 

Speaking; 
vocabulary 
building; listening 

UN 17 goals - Agenda 2030 Sustainable development Goals: a fairer 
policy worldwide 

Speaking; 
vocabulary 
building 



22 

Stay at home or leave the family. New 
culture vs. old culture 

Self-reliance and independence in life Reading; speaking; 
vocabulary 
building 

Travelling and post-Covid tourism. How 
teens cope with the Pandemic. 
Economy recovery: U-shaped and V-
shaped 

Life in the time of the Pandemic. Planning 
the future to come. Is Pandemic killing 
globalisation? 

Reading; speaking; 
vocabulary 
building 

 

 

 

I docenti 

Prof. Paolo Civetta 

Prof. Sheedfar Shahpar  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

Il gruppo classe, conosciuto in seconda, ha mostrato sin dall’inizio un atteggiamento educato e collaborativo 
nei confronti della docente. Il clima di apprendimento positivo ha sempre consentito di svolgere in modo 
proficuo le lezioni curricolari sia in presenza sia in streaming. La maggior parte degli allievi ha seguito con 
apprezzabile attenzione le attività didattiche proposte, anche se con motivazione differenziata, dato che non 
tutti gli studenti hanno partecipato in maniera attiva al dialogo educativo. Si è notato inoltre in particolare 
nel corso dell’ultimo anno un progresso significativo in termini di maturità personale da parte dei singoli 
studenti. Con le nuove modalità didattiche a distanza, avviate con l’emergenza sanitaria, tutti gli allievi hanno 
dimostrato serietà e senso di responsabilità di fronte alle nuove metodologie on line, collegandosi 
puntualmente alla classe virtuale e seguendo le videolezioni con regolarità, taluni con interesse e scrupolosità 
particolari. Le competenze linguistiche a livello di correttezza espressiva sono comunque differenziate. Il 
profitto della classe si attesta su risultati mediamente più’ che discreti, risulta però’ suddivisa in una fascia di 
studenti che ha ottenuto risultati buoni e ottimi ed una seconda fascia che ha raggiunto esiti globalmente 
discreti o sufficienti. Soltanto alcuni alunni hanno conseguito valutazioni sufficienti con difficoltà, da correlare 
a fragilità di ordine linguistico-grammaticale ed espositivo. Alla luce di questo percorso didattico-formativo e 
malgrado sussistano livelli di rendimento scolastico eterogenei la classe ha sempre manifestato impegno e 
un atteggiamento positivo nei confronti della vita scolastica e nel dialogo educativo con l’insegnante.   
Cinque alunni hanno partecipato all’esame di certificazione di tedesco di livello B1 e B2 presso il Goethe-
Institut di Milano. 

La docente madrelingua Hedi Weißgerber ha contribuito con assiduità e con competenza all'assimilazione 
dei contenuti esaminati, sia per la parte linguistica, sia per la parte culturale e letteraria, arricchendo il 
programma  con numerosi approfondimenti ed esercitazioni relative all'analisi del testo.      

 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto (schede, fotocopie) 
o Biblioteca scolastica 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Prove testuali (volte principalmente all’analisi di testi letterari) 
o Interrogazioni orali  
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta su argomenti di carattere 
letterario  

o Questionari a completamento   
o Brevi relazioni 
o Prove di comprensione scritta  

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; 
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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  
 
La classe risulta essere globalmente in grado di utilizzare le strutture morfosintattiche prese in esame, anche 
se in modo non sempre corretto. Occorre rilevare che nella competenza scritta emergono maggiori incertezze 
e fragilità, mentre le prestazioni orali evidenziano mediamente risultati migliori. In generale gli alunni sanno 
far uso della microlingua della storia letteraria, in particolare nella produzione orale e sono capaci di 
riproporre in modo lineare i contenuti appresi e di collocare gli autori considerati nel loro contesto storico-
culturale, determinandone le caratteristiche e specificità e operando collegamenti.  Sono complessivamente 
in grado di analizzare un testo letterario nei suoi aspetti più’ importanti e significativi. Soltanto un numero 
esiguo di studenti palesa difficoltà piu’ marcate, sia nell’uso dell’uso del lessico specifico sia nella chiarezza 
espositiva. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Die Geschichte des Grundgesetzes (Fotokopien) 
 
LETTERATURA 
-Die Weimarer Klassik (Merkmale, geschichtlicher, philosophischer und literarischer Kontext) 

-Goethe als Klassiker (erste Weimarer Jahre, Italienreise, Rückkehr nach Weimar und Bund mit Schiller, Alter) 

-J. W. Goethe, Faust (Entstehung und Quellen, Aufbau, Hauptfiguren, Interpretation) 

 Faust. Der Tragödie erster Teil - Studierzimmer (S. 90-91)  

 Der König in Thule (S. 92-93) 

-J. W. Goethe, Mignon (S. 88-89) 

-Italien als Sehnsuchtsland der Deutschen (S. 132-133) 

-Die Romantik (Merkmale, Motive, geschichtlicher, philosophischer und literarischer Kontext) 
(Fotokopien) 

Sterntaler (S. 127) 

-Die romantische Malerei: Caspar David Friedrich 

 Bildanalyse: Kreidefelsen auf Rügen und Der Wanderer (S. 129-130) 

-Die vorrealistische Epoche (S. 146-147) 

-Heinrich Heine 

Die Loreley (S. 152)  

 Die schlesischen Weber (S. 154) 

-Vater Rhein (S. 173) 

-Georg Büchner 

 Woyzeck (S. 157-159) 

 Sterntaler (S. 160) 

-Der Bürgerliche Realismus (Themen und Merkmale) 

-Der Bürgerliche Realismus im Vergleich zum europäischen Realismus (S. 163)  

-Theodor Fontane 

 Effi Briest (Ausschnitt aus dem Roman, S. 166-168) 
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 Theodor Fontanes Effi Briest und Gustave Flauberts Madame Bovary (S. 169)  

-Die Moderne (sozialgeschichtlicher, philosophischer und literarischer Kontext) 

-Sigmund Freud (S. 189) 

-Der Stilpluralismus: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus mit Vergleichen 
zu den literarischen Bewegungen in Europa (S. 190-192) 

-Der Expressionismus (Themen und Merkmale, S. 214-218) 

-Arthur Schnitzler (S. 196) 

-Fräulein Else (Ausschnitt aus der Erzählung; Fotokopie) 

-Rainer Maria Rilke (S. 204) 

-Der Panther (Im Jardin des Plantes in Paris) (Fotokopie) 

-Georg Trakl (S. 239-240) 

-Abendland (S. 222) 

-Franz Kafka (S. 248-249) 

-Die Verwandlung (Ausschnitt aus der Erzählung; Fotokopie) 

-Weimarer Republik – Hitlerzeit – Exil (Sozialgeschichtlicher Kontext. S. 288-290, S. 292-293-294, S. 316, S. 
322-329, S. 346-347)   

-Bertolt Brecht (Leben, Werk, Kunstauffassung und dramaturgisches Konzept; siehe Fotokopien)    

-Leben des Galilei (Auszug aus dem Theaterstück – Fotokopie) 

-Deutschland am Nullpunkt (Sozialgeschichtlicher Kontext, S. 356-358) 

-Die Trümmerliteratur (S. 376-377) 

-Wolfgang Borchert (S. 387) 

-Draußen vor der Tür (Ausschnitt aus dem Drama; Fotokopien) 

-Die Bundesrepublik: Die 50er und 60er (S. 393-394) 

-Heinrich Böll (Leben, Werk, Haupthemen; siehe Fotokopien)  

-Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann 
(Ausschnitt aus der Erzählung, Fotokopie) 

-Elias Canetti (kurze Einführung in Leben und Werk; Fotokopien 

-Meine früheste Erinnerung (Ausschnitt aus der Autobiographie Die gerettete Zunge; Fotokopien)  

 

Il docente 

Prof. Cristina Puricelli 

Prof. Hedi Weissgerber  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Conosciuti al primo anno di liceo, gli alunni della classe 5F hanno dimostrato un vivo interesse per lo studio 
della lingua e della civiltà dei popoli francofoni e per tutti i collegamenti interdisciplinari evidenziati nelle 
lezioni. La partecipazione è stata quasi sempre attiva per ogni singolo studente e, messi a confronto con testi 
a volte di comprensione non immediata, hanno saputo aprirsi a forme pressoché sconosciute di produzione 
letteraria. Le proposte fatte sono sempre state accolte con attenzione e il lavoro è sempre stato portato a 
termine nei tempi e con le corrette modalità. 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lezione frontale dialogata 
- Gruppi di lavoro 
- Simulazioni 
- Cooperative learning 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

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

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

- calibratura adeguata del ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe 

- esercitazioni guidate 
- indicazioni metodologiche personalizzate 
- colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
- interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti 
- Percorsi autonomi 
- Recuperi in itinere 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DELLA CLASSE: 

Il rendimento, se si considerano i progressi realizzati nel corso del quinquennio, si può ritenere ottimo per 
un quarto della classe, discreto/buono per la maggior parte del gruppo classe e sufficiente per alcuni alunni, 
che hanno comunque raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione, migliorando le competenze 
linguistiche e la conoscenza della civiltà francofona. Si evidenzia solo per alcuni studenti un controllo non 
ancora completo delle strutture sintattico-grammaticali. Tutti gli alunni possiedono una sufficiente capacità 
di rielaborazione personale e hanno acquisito gli strumenti necessari per una autonoma analisi del testo. 
L’analisi del testo letterario, in generale, e poetico, in particolare, è stato l’elemento fondamentale del lavoro 
in classe, con la lettura nell'intero triennio di testi in edizione integrale. L'esercitazione delle competenze e 
delle abilità nell’uso della lingua orale e scritta, hanno anche visto l'analisi di testi di attualità e discorsi politici, 
che riflettono le questioni sociali, economici, storiche e di costume e che illustrano le più importanti istituzioni 
politiche ed amministrative dello Stato francese, al fine di rendere la lingua strumento per lo studio, la 
comunicazione e la riflessione. Per due anni, la classe ha partecipato agli spettacoli in lingua, proposti da 
France Théâtre, lavorando attivamente alla preparazione del dossier prima della visione dello spettacolo e 
intervenendo criticamente nel dibattito, che seguiva lo spettacolo. L'esperienza PCTO a Cannes nel settembre 
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del 2019 e il corso alla preparazione alla certificazione Delf è stato accolto con entusiasmo e una buona parte 
della classe ha ottenuto la certificazione B2, rilasciata dall'Institut Français de Milan. In questo ultimo anno, 
la classe 5F ha seguito con interesse il corso del Prof. Mario Porro su « Zola e il Naturalismo ». 

 

Programma effettivamente svolto 
MANUALE  IN ADOZIONE :  
   A.A.V.V. (sous la direction de Marie-Christine Jamet),Plumes - Compact, Valmartina, 2018. 
Testi  forniti dall'insegnante, su supporto cartaceo/digitale. 
 
 

LE PARCOURS DE LA PROSE 
REGARD SUR LE XIX ET le XX siècle: analyse des siècles du point de vue social et historique. 
 
LE ROMANTISME et PRÉROMANTISME 
Aspects fondamentaux du courant littéraire (p. 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 252, 253) 
MADAME DE STAËL (p. 225) 
MADAME DE STAËL, Poésie classique et poésie romantique (p. 222-223) 
MADAME DE STAËL, Une femme amoureuse ( photocopie) 
 
RENÉ DE CHATEAUBRIAND (p. 229) 
RENE DE CHATEAUBRIAND, L’étrange blessure (p. 227) 
 
LE ROMANTISME (p. 298) 
 
VICTOR HUGO (p. 254, 255, 256, 259, 264, 266,267) 
VICTOR HUGO, La danse d’Esméralda, in Notre-Dame de Paris (photocopie) 
VICTOR HUGO, Une larme pour une goutte d’eau in Notre-Dame de Paris (p. 260. 261) 
 
HONORÉ DE BALZAC (p. 268, 269, 274, 275) 
HONORÉ DE BALZAC, L’Avant-propos de la Comédie Humaine à l’édition de 1842 (photocopie) 
HONORÉ DE BALZAC, Une étrange inscription in  La peau de chagrin (p. 273) 
HONORÉ DE BALZAC, La soif de parvenir, in Le père Goriot (p. 270-271) 
HONORÉ DE BALZAC, L’odeur de la pension Vauquer, in Le père Goriot (p. 269) 
 
 RÉALISME ET  NATURALISME (p. 300, 301, 302, 303, 320, 321) 
GUSTAVE FLAUBERT (p. 308,318, 319) 
GUSTAVE FLAUBERT, Lectures d’Emma in Madame Bovary  (p. 309) 
GUSTAVE FLAUBERT, Le bal in Madame Bovary  (p. 310-311) 
GUSTAVE FLAUBERT, Maternité in Madame Bovary  (p. 312) 
GUSTAVE FLAUBERT, Charles et Rodolphe in Madame Bovary  (p. 314, 315) 
 Lecture intégrale de Madame Bovary 
 
EMILE ZOLA (p. 322, 332) 
EMILE ZOLA, L'alambic in l'Assommoir (p. 224, 325) 
EMILE ZOLA, Quatre heures du matin chez les Maheu, in Germinal (p. 326-227) 
EMILE ZOLA, Qu’ils mangent de la brioche… in Germinal (p. 328,329) 
 
MARCEL PROUST (p. 400, 404, 405, 414) 
MARCEL PROUST, La petite madeleine in Du côté de chez Swann (p. 401) 
 
L'EXISTENTIALISME (p. 450, 451) 
Aspects fondamentaux du courant littéraire. 
ALBERT CAMUS (p. 460, 466) 
ALBERT CAMUS, Aujourd’hui, maman est morte in L’étranger (p. 462, 463) 
ALBERT CAMUS, Héroïsme ou honnêteté in La Peste (p. 464, 465) 
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LE NOUVEAU ROMAN (p. 490, 491) 
MARGUERITE DURAS (p. 497) 
MARGUERITE DURAS, La rencontre in L'Amant (photocopie) 

 
LE PARCOURS DE LA POÉSIE  

 
LE ROMANTISME 
 
ALPHONSE DE LAMARTINE (p.230, 238) 
ALPHONSE DE LAMARTINE, Le lac (p. 232-233) 
 
 
VICTOR HUGO (p. 254, 255, 256, 259, 264, 266,267) 
VICTOR HUGO, La préface de Cromwell (photocopie) 
VICTOR HUGO, Les Rayons et les Ombres (Fonction du poète) (photocopie) 
VICTOR HUGO, Demain, dès l’aube (p. 258) 
 
CHARLES BAUDELAIRE (p. 342, 347, 349) 
CHARLES BAUDELAIRE, L’albatros (p. 344) 
CHARLES BAUDELAIRE, Correspondances (p. 346) 
CHARLES BAUDELAIRE, Parfum exotique(photocopie) 
CHARLES BAUDELAIRE, Harmonie du soir (photocopie) 
CHARLES BAUDELAIRE, Spleen LXXVIII (p. 343) 
CHARLES BAUDELAIRE, Le voyage (photocopie) 
 
LE SYMBOLISME 
Aspects fondamentaux du courant littéraire ; introduction au mouvement des Parnassiens. (p. 340, 341) 
 
ARTHUR RIMBAUD (p. 350, 357) 
ARTHUR RIMBAUD, La lettre du voyant (photocopie et p. 357) 
ARTHUR RIMBAUD, Le bateau ivre (p. 288 et photocopie) 
ARTHUR RIMBAUD, Voyelles (photocopie) 
ARTHUR RIMBAUD, Le dormeur du Val (p. 353) 
ARTHUR RIMBAUD, Les illuminations : Ponts ; Ornières (photocopie) 
ARTHUR RIMBAUD, La lettre du voyant (photocopie) 
 
LES AVANT-GARDES (p. 396, 397) 
GUILLAUME APOLLINAIRE (p. 372) 
GUILLAUME APOLLINAIRE, Le pont Mirabeau (p. 377) 
GUILLAUME APOLLINAIRE, Il pleut (p. 376) 
GUILLAUME APOLLINAIRE, La colombe poignardée et le jet d'eau (photocopie) 
 
DADAÏSME et SURRÉALISME 
Aspects fondamentaux du mouvement littéraire. (p. 384, 385, 394) 
A.A.V.V., Extrait du Manifeste du surréalisme (p. 386) 
 
PAUL ELUARD (p. 393) 
PAUL ELUARD, La courbe de tes yeux (p. 388, 389) 
PAUL ELUARD, Liberté(p. 387) 
 
JACQUES PRÉVERT (p. 393) 
JACQUES PRÉVERT, Barbara (photocopie) 
JACQUES PRÉVERT, Les enfants qui s'aiment (photocopie) 
JACQUES PRÉVERT, Le cancre (p. 491) 
 
 
Programme de conversation  - Prof. Maria Assunta  Melcore 
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DOSSIER 1 : LES MISÉRABLES DE VICTOR HUGO 
 

- Contexte historique  - notes du professeur. 
- VICTOR HUGO, Rencontre entre Jean Valjean et Monseigneur Myriel in Les Misérables, (photocopie). 
- VICTOR HUGO, L’alouette in Les Misérables, (photocopie). 
- VICTOR HUGO, Rencontre entre Jean Valjean et Cosette in Les Misérables, (photocopie) 
- VICTOR HUGO, Tempête sous un crâne in Les Misérables, (photocopie) 

 

DOSSIER 2 :  L’ART DU  DISCOURS 

- Comment écrire un discours – notes du professeur. 
- VICTOR HUGO, Discours sur la Misère,  9 juillet 1849 (photocopie) 
- VICTOR HUGO, Discours sur l’Europe, extrait du discours au Congrès de la Paix, 1849, (photocopie) 
- Article 1er de la Constitution française, (photocopie) 
- ROBERT SCHUMAN, Déclaration du 9 mai 1950, (photocopie) 
- EMMANUEL MACRON, Discours du Président, 2 octobre 2020, (photocopie) 
- A.A.V.V., Extrait Rapport Commission Stasi, 1er décembre 2003, (photocopie) 

 
 
Tutti i testi analizzati durante l’anno scolastico possono divenire spunto per il colloquio d’esame. 
 
 
I docenti 
 
Prof. Laura Todisco 

Prof. Maria Assunta Melcore  
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DISCIPLINA:  FILOSOFIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe ha dimostrato complessivamente un’apprezzabile costanza nell’attenzione durante le lezioni 
dialogate e nelle attività di approfondimento personali e di gruppo, sia in presenza che in DAD. Il buon clima 
relazionale nel rapporto insegnamento-apprendimento, e tra gli studenti, ha poi sicuramente contribuito 
all’evoluzione positiva del dialogo educativo. Anche la partecipazione attiva e propositiva intorno alle 
tematiche disciplinari via via affrontate - rispetto alle quali si è cercato di sollecitare approfondimenti 
multidisciplinari, soprattutto con le tematiche di Educazione civica, e riflessioni sui i vissuti personali -  ha 
avuto un’evoluzione in positivo. Il consolidamento di una diffusa autonomia nello studio – sebbene, in alcuni 
casi, discontinuo e finalizzato quasi esclusivamente alle verifiche, piuttosto che all’interesse verso i contenuti 
-, anche da parte degli studenti più fragili in termini di competenze applicative e comunicative, ha consentito, 
tuttavia, un ritmo abbastanza regolare nello svolgimento del percorso formativo, nonostante le non poche 
ore concretamente non effettuate, per i più diversi motivi e per le diverse modalità dello svolgersi del dialogo 
educativo, dovute all’alternarsi delle lezioni in presenza e in DAD. Permangono, naturalmente, differenze tra 
studenti, anche marcate, rispetto ai livelli di produttività nello studio, alle abilità di base e alle competenze 
nell’assimilazione e nell’elaborazione personale di concetti e terminologia specifici della disciplina. Il 
rendimento può ritenersi complessivamente più che sufficiente. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

o Biblioteca scolastica 

o Testi in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B, 
3A e 3B, Paravia, Milano 2016. 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal piano dell’offerta formativa d'Istituto e dalla griglia di 
Dipartimento. Per valutare i progressi nell’apprendimento, sono state effettuate due/tre verifiche sommative 
per quadrimestre, secondo le seguenti tipologie, con le modalità previste in sede di Dipartimento disciplinare. 
Nella valutazione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto anche del miglioramento rispetto ai 
livelli di partenza, dell’interesse verso la disciplina, dell’attenzione e della partecipazione attiva dimostrata in 
classe, della presenza costante e partecipata alle attività DAD.  
 

o Dialogo educativo 

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

o Questionari a risposta chiusa 

o Questionari a risposta aperta 

o Brevi relazioni 
o Schemi logici e cronologici 
o Grafici 
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o Tabelle 

o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
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  
Lo sviluppo del piano di lavoro ha subito dei rallentamenti in corso d’anno, dovuti soprattutto al mancato 
completamento del programma previsto per lo scorso anno scolastico, causa emergenza Covid 19, oltre che 
alla perdita di ore di lezioni per i più diversi motivi, quest’anno, soprattutto nei momenti del passaggio tra 
lezioni in presenza e lezioni in DAD. Si è reso necessario, dunque, trattare ad inizio anno il pensiero di Kant e 
si è deciso di tralasciare alcuni argomenti previsti nel piano, meno pregnanti rispetto al curriculum del Liceo 
linguistico (la crisi dei fondamenti e il dibattito epistemologico contemporaneo).  
Il rendimento può ritenersi complessivamente discreto e si evidenziano, rispetto alla preparazione e al 
conseguimento degli obiettivi individuati in sede di Dipartimento disciplinare, i seguenti livelli.  
Un gruppo di quattro/cinque studenti dimostra di avere acquisito concetti, terminologia specifica e contenuti 
ad un livello buono, con buone competenze espressive e buone capacità di analisi e/o di sintesi e di 
rielaborazione autonoma. 
Un altro gruppo, più numeroso, della classe dimostra: di possedere una più che sufficiente o discreta 
preparazione, sebbene essenziale e non sempre approfondita; di aver acquisito sufficienti o discrete abilità 
di argomentazione, anche se permangono, per alcuni, incertezze nelle competenze espressive sia orali che 
scritte, soprattutto nell’utilizzare la terminologia specifica; di saper cogliere elementi essenziali e relazioni 
tra i contenuti. 
Alcuni pochi studenti, infine, manifestano qualche difficoltà in più, dovuta ad uno studio discontinuo e/o 
poco produttivo, con un rendimento sufficiente, ma con qualche difficoltà in più anche nelle abilità 
argomentative e nelle competenze espressive, soprattutto scritte.   
  

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
KANT 

● La Critica della ragion pura. 
● La Critica della ragion pratica. 
● La Critica del Giudizio 

● Religione, diritto e storia. 
 
IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA (sintesi) 
 
FICHTE 

● La vita e gli scritti. 
● Il dibattito postkantiano. 
● La nascita dell’idealismo romantico. 

● La dottrina della scienza. 
● La dottrina morale. 
● Il pensiero politico. 
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● La conoscenza. 

● La morale e il pensiero politico. 

 
SCHELLING 

● L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. 
● La teoria dell’arte. 

 
HEGEL 

● La vita e gli scritti. 
● I capisaldi del sistema hegeliano: i temi delle opere giovanili; le tesi di fondo del sistema; idea, 

natura e spirito; la dialettica; la critica alle filosofie precedenti. 
● La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione (sintesi). 
● L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica (sintesi); Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito. 
● Lo spirito soggettivo. 
● Lo spirito oggettivo. 
● La filosofia della storia. 
● Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

 
 
SCHOPENHAUER  

● La vita e le opere. 

● Le radici culturali. 
● Il «velo di Maya». 
● Tutto è volontà. 
● Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 

● Caratteri e manifestazioni della volontà. 
● Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo. 
● Le vie della liberazione dal dolore. 

 
 
KIERKEGAARD 

● La vita e le opere. 
● L’esistenza come possibilità e fede. 
● Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo. 
● Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica. 
● La vita religiosa. 
● L’angoscia e la disperazione. 

● L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

● La Destra e la Sinistra hegeliana. 
● Feuerbach:  il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel;   
      l’umanesimo naturalistico.  

 
 
IL POSITIVISMO SOCIALE 

● Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
● Positivismo e illuminismo. 
● Le varie forme di Positivismo. 

● La filosofia sociale in Francia: Saint-Simon, Fourier e Proudhon. 
● Comte: vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza; la religione positiva. 
● J. S. Stuart Mill. 
● Il positivismo evoluzionistico (Darwin, Spencer - sintesi nel testo). 
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MARX (fotocopie) 

● Vita e opere 

● Critica ad Hegel. 
● Il materialismo storico. 
● La religione. 
● L’avvento del comunismo. 
● L’Economia politica. 

 
 
NIETZSCHE (fotocopie) 

● Il periodo giovanile. 
● Il periodo illuministico. 

● Il periodo di Zarathustra. 
● L’ultimo Nietzsche: Il problema del nichilismo e il suo superamento, Il prospettivismo. 
● Glossario nietzschiano. 

 
 
BERGSON 

● Vita e opere. 
● Tempo, durata e libertà. 
● Spirito e corpo. 
● Lo slancio vitale. 
● Istinto, intelligenza e intuizione. 
● Società, morale e religione. 

 
 
FREUD  

● Vita e opere. 
● La scoperta dell’inconscio. 
● La scomposizione della personalità. 
● I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

● La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 
● La religione e la civiltà. 

 
Documenti per il colloquio: 

 
KANT 

o L’infinito e il sublime tra arte e storia (vol. 2B, pp. 272-273). 

o Per la pace perpetua (vol. 2B, pp. 303-317). 

 
FICHTE 

o Che cos’è la sostanza (Hume/Fichte, vol. 2B, p. 375). 

 
SCHELLING 

o Che cos’è il bello? (Kant/Schelling, vol. 2B, p. 419). 

 
HEGEL 

o Che cos’è la sostanza (Fichte/Hegel, vol. 2B, p. 486). 

o Che cos’è il bello? (Schelling/Hegel, vol. 2B, p. 525). 

o Dio è oggetto di conoscenza o di fede? (Kant/Hegel, vol. 2B, p. 529). 

 
SCHOPENHAUER  

o Che cos’è il fenomeno? (Kant/Schopenhauer, vol. 3A, p. 14). 
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o Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi (vol. 3A, pp. 74-75). 

 
KIERKEGAARD 

o Che cos’è il nulla? (Schelling/Kierkegaard, vol. 3A, p. 56). 

 
MARX  

o P. Ricoeur, I maestri del sospetto (file). 

 
FREUD  

o Perché bisogna sospettare della coscienza? (Nietzsche/Freud, vol. 3A, p. 469). 

o Qual è il fondamento della valutazione morale (Nietzsche/Freud, vol. 3°, p. 475). 

 

Il docente 

Prof. Elio Virdia 

 
  



35 

DISCIPLINA: STORIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Per quanto riguarda le dinamiche relazionali, si rimanda a quanto scritto nella relazione di Filosofia. Per 
quanto riguarda, invece, l’attenzione, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo che hanno 
caratterizzato lo svolgersi del percorso formativo specifico della disciplina, si può qui rilevare, in generale, 
per alcuni studenti, un approccio alla disciplina più motivato, con un’apprezzabile attenzione alle dinamiche 
causali tra i fatti e gli eventi storici; per altri, invece, una maggiore difficoltà a discostarsi da un approccio 
meramente cronologico e nozionistico e con un minore interesse ad approfondire relazioni tra gli eventi 
studiati, i contenuti propri di altre discipline e i complessi problemi della contemporaneità. Si è cercato, 
comunque, di impostare le lezioni prevalentemente nella forma dialogata e di attivare ricerche individuali e 
di gruppo per sollecitare collegamenti con temi attuali, e un approccio ai tempi storici che tenesse conto della 
complessità e dell’intreccio delle spiegazioni causali. Positiva, nel complesso, la partecipazione alle attività di 
approfondimento individuali e di gruppo, soprattutto in connessione con le tematiche di Educazione civica, 
che più direttamente sollecitano riflessioni sui vissuti personali. Anche in Storia si riscontrano differenze, in 
alcuni casi marcate, tra studenti rispetto ai livelli di produttività nello studio, alle abilità di base e alle 
competenze nell’assimilazione e nell’elaborazione personale di concetti e terminologia specifici della 
disciplina. Complessivamente più che sufficiente il rendimento, che ha visto un miglioramento anche da parte 
degli alunni con qualche difficoltà in più nelle competenze rielaborative ed espressive. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro 

o Simulazioni 
o Cooperative learning 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto via web 

o Testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari, voll. 
2 e 3, SEI, Torino 2018. 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal piano dell’offerta formativa d'Istituto e dalla griglia di 
Dipartimento. Per valutare i progressi nell’apprendimento, sono state effettuate due/tre verifiche sommative 
per quadrimestre, secondo le seguenti tipologie, con le modalità previste in sede di Dipartimento disciplinare. 
Nella valutazione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto anche del miglioramento rispetto ai 
livelli di partenza, dell’interesse verso la disciplina, dell’attenzione e della partecipazione attiva dimostrata in 
classe, della presenza costante e partecipata alle attività DAD.  
 

o Dialogo educativo 

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

o Questionari a risposta chiusa 

o Questionari a risposta aperta 

o Questionari a completamento  
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 
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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  
 
Lo sviluppo del piano di lavoro previsto ha subito dei rallentamenti in corso d’anno, dovuti soprattutto al 
mancato completamento del programma previsto per lo scorso anno scolastico, causa emergenza Covid 19, 
oltre che alla perdita di ore di lezioni per i più diversi motivi, quest’anno, soprattutto nei momenti del 
passaggio tra lezioni in presenza e lezioni in DAD. Si è comunque ritenuto opportuno, per non assecondare 
uno studio affrettato, prevalentemente nozionistico e cronologico della storia, prestare una particolare 
attenzione a sollecitare connessioni tra i contenuti, via via affrontati anche in Educazione civica, i complessi 
problemi sociopolitici contemporanei, e i vissuti personali, mantenendo, per quanto possibile, un approccio 
euristico e critico nell’individuazione delle cause di breve, medio e lungo periodo.  
Il rendimento può ritenersi complessivamente più che sufficiente e si evidenziano, rispetto alla preparazione 
e al conseguimento degli obiettivi individuati in sede di Dipartimento disciplinare, i seguenti livelli.  
Un gruppo di quattro/cinque studenti dimostra di avere acquisito la terminologia specifica e i contenuti ad 
un livello buono, con buone competenze espressive, discrete capacità di analisi e/o di sintesi e di 
rielaborazione autonomia nel cogliere le dinamiche causali sui diversi tempi della storia. 
Un altro gruppo, più numeroso, della classe dimostra: di possedere una sufficiente/discreta preparazione, 
sebbene essenziale e con un approccio prevalentemente evenemenziale e cronologico; di aver acquisito 
sufficienti abilità di applicazione e argomentazione, anche se permangono incertezze nell’utilizzare la 
terminologia specifica; e di saper cogliere elementi e relazioni, ma non sempre in modo autonomo e/o 
approfondito. 
Alcuni alunni, infine, manifestano qualche difficoltà in più, dovuta ad uno studio discontinuo e/o poco 
produttivo, con un rendimento comunque sufficiente; con difficoltà anche nelle abilità argomentative e 
applicative e nelle competenze espressive, soprattutto scritte.   
  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
EUROPA E USA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

● Il movimento operaio. 
● La seconda rivoluzione industriale e la Belle Époque. 

● La Grande Depressione (1873-1895). 
● L’Inghilterra vittoriana. 
● La Russia nel Tardo Ottocento. 
● L’Italia di fine Ottocento: dal governo della sinistra storica alla ‘Crisi di secolo’. 

 
L’ESPANSIONE COLONIALE DI FINE SECOLO 

● Le diverse forme dell’Imperialismo. 

● I crimini dell’Imperialismo. 
● Darwinismo sociale ed eugenetica. 
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L’EPOCA DELLE MASSE 

● I progressi della medicina e lo sviluppo demografico. 
● Psicologia delle folle e politica. 
● Germania, Regno Unito, Francia e Austria tra Otto e Novecento. 
● L’Impero Ottomano il Congresso di Berlino e le guerre balcaniche. 
● L’Età giolittiana. 
● Cina Russia e Giappone tra Otto e Novecento. 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

● L’economia britannica e tedesca nel 1914. 
● L’invasione del Belgio e la guerra di trincea. 
● Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 
● La fine della guerra e i 14 punti di Wilson. 

● L’Italia in guerra: neutralisti e interventisti. 
● La guerra sul fronte italiano. 
● Medio Oriente e Impero Ottomano nella Grande Guerra. 
● I trattati di pace. 

 
TRA LE DUE GUERRE (1919-1939) 

● L’India, la Cina, la Turchia e la Palestina nel primo dopoguerra (sintesi). 
 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 

● Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre. 
● I bolscevichi al potere, il terrore rosso e la guerra civile. 
● Comunismo di guerra e NEP. 
● Stalin al potere: la politica economica, il sistema GULAG e il Grande Terrore. 

 
IL FASCISMO IN ITALIA 

● Dal “Biennio rosso” alla nascita dei Fasci di combattimento. 
● La divisione del movimento socialista. 
● La nascita del Partito popolare e del Partito comunista d’Italia. 
● Lo squadrismo fascista. 

● La marcia su Roma e la conquista dello stato e della nazione. 
● Il delitto Matteotti. 
● Il regime: le leggi fascistissime e la distruzione dello stato liberale. 
● I Patti Lateranensi e la mobilitazione delle masse. 
● La Carta del Lavoro e la politica economica del regime. 
● La Conquista dell’Etiopia. 

● Le leggi razziali e l’antisemitismo. 
● La politica estera alla fine degli anniTrenta. 

 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

● I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. 
● La crisi economica e il crollo di Wall Street. 
● Il New Deal e la crisi dello stato liberale. 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

● La Repubblica di Weimar. 
● La conquista del potere di Hitler. 
● Il regime nazista: lo scontro con le SA, i Lager e la politica antisemita. 

● Lo sterminio degli ebrei: da Mein Kampf alla soluzione finale. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● La guerra civile spagnola e lo scenario internazionale. 
● La Conferenza di Monaco. 
● Il patto di non aggressione tra Germania e URSS. 
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● La “guerra lampo” in Polonia. 

● La sconfitta della Francia e la battaglia d’Inghilterra. 
● L’invasione dell’URSS. 
● Stati Uniti e Giappone in guerra. 
● Le conferenze di Casablanca e di Teheran. 
● Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa. 
● La fine della guerra in Asia. 

 
L’ITALIA IN GUERRA 

● Dalla non belligeranza all’intervento. 
● La guerra parallela. 
● Lo sbarco in Sicilia e la disfatta su tutti i fronti. 
● La crisi del regime fascista e l’8 settembre. 
● La svolta di Salerno e la Resistenza. 
● La fine della guerra in Italia. 

 
IL SECONDO DOPOGUERRA 

● Danni materiali e perdite umane. 
● Il confine orientale italiano: dalle foibe al trattato di Parigi. 

● La divisione dell’Europa e della Germania. 
● Le conferenze di Yalta e di Potsdam. 
● La dottrina Truman e gli accordi di Bretton Woods. 
● Il piano Marshall e il Cominform. 
● Il blocco di Berlino e gli ultimi anni di Stalin. 
● La nascita della repubblica: referendum istituzionale e Costituente. 
● I partiti di massa dalla collaborazione allo scontro. 
● La Germania divisa in due e il muro di Berlino. 
● Le crisi in Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. 
● La Guerra in Algeria e la Francia del generale De Gaulle. 

 
 
Documenti per il colloquio: 
 
EUROPA E USA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

o J. S. Mill contro la discriminazione femminile (vol. 2, pp. 520-521). 
o La strategia politica di Depretis (vol. 2, pp. 564-565). 
o Le leggi sulla scuola elementare (vol. 2, p. 567). 

 
L’ESPANSIONE COLONIALE DI FINE SECOLO 

o Imperialismo-colonialismo (slide). 
o Il terrore legalizzato nel Congo di Leopoldo II (vol. 2, pp. 5549-550). 
o La violenza tedesca in Namibia (vol. 2, pp. 550-552). 

 
L’EPOCA DELLE MASSE 

o Emmeline Pankhurst e il movimento delle suffragette inglesi (vol. 3, pp. 10-11). 
o Le news di ieri (vol. 3, p. 15). 
o Il caso Dreyfus divide la Francia (vol. 3, pp. 22-23). 
o La politica come nuova religione delle masse (vol. 3, pp. 28-29). 
o Le Bon, il leader e la folla (vol. 3, pp. 29-30). 
o Le prime violenze contro gli Armeni nell’Impero Ottomano (vol. 3, p.34). 
o Anna Kuliscioff (vol. 3, p. 41). 
o La Fiat Zero (vol. 3, p. 43). 
o Il doppio volto di Giolitti (vol. 3, p. 45). 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

o Copertina della Domenica del Corriere (vol. 3, p. 87). 
o L’ultimatum austriaco alla Serbia (vol. 3, p. 91). 
o Addio a tutto questo (vol. 3, p.96). 
o Niente di nuovo sul fronte occidentale (vol. 3, p. 97). 
o Fuggire dall’inferno della trincea (vol. 3, pp. 139-141). 

 
 
TRA LE DUE GUERRE (1919-1939) 

o La pugnalata alla schiena (vignetta, vol. 3, p. 107). 
o La “spagnola” (vol. 3, p.110). 
o Il fronte italiano (cartina, vol. 3, p. 123). 
o I trattati di pace (slide). 
o L’accordo Sykes-Picot (cartina, vol. 3, p. 133). 
o I giusti: John Rabe (vol. 3, pp. 166-167). 
o La Turchia dopo il trattato di Sèvres (cartina, vol. 3, p. 175). 
o Profilo di Gandhi (vol. 3, pp. 185-186). 

 
 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 

o Lo scontro tra menscevichi e bolscevichi nel 1917 (vol. 3, pp. 206-207). 
o Foto di Lenin (con e senza Trockij). 
o Lenin e il comunismo di guerra (vol. 3, p. 219). 

 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 

o Il confine orientale italiano (cartine, vol. 3, pp. 252-253). 
o Il programma di San Sepolcro (vol. 3, pp. 264-265). 
o La precoce denuncia delle ambizioni dittatoriali del fascismo (vol. 3, p.273). 
o Il discorso di Matteotti (30 maggio 1924) (vol. 3, p. 276). 
o Il discorso di Mussolini (3 gennaio 1925) (vol. 3, p. 277). 

 
 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

o La madre migrante (foto, vol. 3, p. 314). 
 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

o La shoah. Da Mein Kampf alla soluzione finale (file pdf). 
o I giusti: a Budapest, sfidando Eichmann (vol. 3, pp. 454-455). 
o Etty Hillesum (vol. 3, p. 461). 
o La conferenza di Wannsee (vol. 3, p. 463). 
o La relazione introduttiva del procuratore Hausner al processo Eichmann (vol. 3, pp. 464-465). 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

o Guernica di Picasso (vol. 3, p. 389). 
o Due leader di fronte alla Germania nazista (vol. 3, pp. 402-403). 
o Lo sbarco in Normandia (cartine, vol. 3, p. 422). 
o Hiroshima: diario di un sopravvissuto (vol. 3, p. 428). 

 
 
L’ITALIA IN GUERRA 

o La sala del Gran Consiglio (disegno, vol. 3, p. 435). 
o Badoglio annuncia l’armistizio (vol. 3, p. 437). 
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o La guerra in Italia dal 1943 al 1945 (cartina, vol. 3, p. 446). 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 

o La Germania dopo il 1945 (cartina, vol. 3, p. 509). 
o La “cortina di ferro” (cartina, vol. 3, p. 511). 
o La dottrina Truman (vol. 3, p. 513). 
o La bomba atomica (cartina, vol. 3, p. 518). 
o Un referendum storico (vol. 3, p. 527). 
o Le elezioni del 1948 (manifesti, vol. 3, pp. 530-531). 

 
Il docente 

Prof. Elio Virdia 

 

  



41 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

Ho conosciuto e ho lavorato con la classe durante gli ultimi due anni di liceo, anche se parzialmente a 
distanza, notando una evoluzione e una crescita in consapevolezza e responsabilità degli studenti. 
Il profilo della 5F si delinea ora come gruppo collaborativo, che durante il percorso di studio ha sviluppato e 
affinato diverse capacità di natura relazionale tra pari e con i docenti, anche faticosamente, giungendo a 
risultati fruttuosi e gratificanti per tutti. 
Durante le lezioni di Storia dell’arte, buona parte degli alunni ha manifestato vivacità e coinvolgimento, le 
tematiche sono state apprezzate con interessanti aperture alla discussione, soprattutto quando si è riusciti a 
porre i contenuti culturali artistici in sintonia con il vissuto di ciascuno, innescando una passione condivisa. 
Nell’anno in cui il cambiamento è sembrato essere l’unica certezza, nessun tempo come il nostro ci ha 
insegnato che la relazione in qualunque organizzazione, scuola compresa, non sia da considerare come un 
ornamento secondario rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi, ma la sua condizione di possibilità; per 
tale ragione ho legato ancor più strettamente la didattica alla tessitura delle relazioni umane e delle emozioni 
che si intrecciavano ai vissuti personali. 
Possiamo affermare di avere trascorso ore liete, sospese nell’aura della bellezza, nonostante tutto. 
L’attitudine alle tematiche proposte è risultata buona per la maggior parte degli studenti che hanno raggiunto 
risultati elevati applicandosi con attenzione, impegno costante, rigore metodologico. 
Altri ancora, hanno mostrato alcune fragilità lungo il percorso dovute a difficoltà espositive e nell’uso della 
terminologia specifica poco sciolto, giungendo comunque a una discreta capacità di lettura dell’opera. 
Il percorso che abbiamo intrapreso quest’anno, imperniato sui temi dell’arte dal Neoclassicismo alla 
modernità, è stato condotto, nelle sue linee essenziali, effettuando le doverose selezioni, ma in modo che gli 
studenti potessero cogliere, pur nella specifica analisi dei singoli artisti e delle poetiche, il loro essere 
espressione e testimonianza di un tessuto storico e culturale più ampio.  
Per quanto riguarda Educazione civica, svolta durante il primo quadrimestre, ma sempre presente in Storia 
dell’arte nella sua dimensione di trasversalità, ho affrontato il tema della conservazione e della 
musealizzazione delle opere d’arte, dando uno sguardo nel dettaglio ad alcune sedi museali milanesi, che 
così vicine, potranno presto essere ammirate.   
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

STRUMENTI 
o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

o Dialogo educativo 

o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Questionari a risposta aperta 

 
I livelli di raggiungimento degli obiettivi sono stati valutati attraverso verifiche scritte e orali. Le prove scritte 
hanno compreso la lettura di opere con domande aperte sugli argomenti del programma. Le prove orali 
hanno impegnato gli studenti nell’esposizione dei contenuti e nell’esercizio di lettura dell’opera d’arte e di 
confronto.  
Per la valutazione sono stati tenuti in considerazione diversi parametri tra i quali: la partecipazione alle lezioni 
in classe e a distanza, l'atteggiamento nei confronti della disciplina, l’interesse, l’attitudine alla collaborazione 
e la capacità di svolgere collegamenti interdisciplinari. 
Buon senso ed elasticità sono stati volti soprattutto a far esprimere i ragazzi, a comunicare, partecipare.  
Si rimanda al PTOF per quanto riguarda le griglie di valutazione. 
I quadrimestre: sono state svolte due verifiche scritte a domande aperte, una verifica orale, una verifica di 
Ed. civica. 
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II quadrimestre: sono state svolte una verifica scritta a domande aperte e due verifiche orali. 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

Durante l’anno non ho riscontrato particolari esigenze di recupero, dato che tutti gli studenti hanno seguito 
con profitto le lezioni. Sempre aperto e collaborativo è stato il dialogo con le famiglie, ricco di apporti e 
orientato alla serenità e al benessere dei ragazzi. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Considerati l’impegno mostrato dalla maggior parte degli studenti e il buon livello di partecipazione, la classe 
ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari stabiliti a inizio anno, anche se in maniera non sempre 
lineare ed omogenea e con diversi livelli di approfondimento 
Naturalmente gli studenti più attivi e curiosi, anche dotati di buone capacità espositive e rielaborative, hanno 
raggiunto un ottimo grado di preparazione, una parte consistente si attesta su un livello buono e soltanto 
una piccolissima parte permane su un livello sufficiente. 
 

● Conoscenze 

- Conoscere i fenomeni artistici più significativi nell’ambito cronologico di pertinenza. 

- Conoscere la terminologia disciplinare specifica. 
 

● Competenze 

- Perfezionare un metodo di analisi e di lettura dell’opera d’arte.  
- Sapere cogliere le interrelazioni tra arte e contesto storico, sociale, filosofico. 
- Sapere decodificare i valori formali, culturali ed estetici del prodotto artistico.                                                                   

● Abilità 

- Rielaborare i temi proposti con una certa autonomia, mediante testi e corredi iconografici 
anche diversi da quelli in uso. 

- Utilizzare competenze logico, critiche ed interpretative nella lettura dell’opera, istituendo nessi 
e relazioni interdisciplinari. 

- Riconoscere i valori polisemici dell’opera d’arte, gli aspetti materici, tecnologici, formali, 
iconografici.  

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

NEOCLASSICISMO 
-Marchionni: Villa Albani, 1756-1763 
-Mengs: Parnaso (Villa Albani), 1760-1761 
-David: Il giuramento degli Orazi, 1784-1785 
-David: Morte di Marat, 1793 
-David: Le Sabine, 1794-1799 
-David: Bonaparte valica il Gran San Bernardo, 1800 

-Canova: Teseo sul Minotauro, 1781-1783 
-Canova: Amore e Psiche giacenti, 1787-1793 
-Canova: Le Grazie (confronto con Thorvaldsen), 1812-1816 
-Canova: Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, 1798-1805 

[collegamento Foscolo, Dei Sepolcri] 
-Canova: Paolina Borghese come Venere vincitrice, 1804-1808 
-Canova e la Gypsotheca (https://www.museocanova.it/) 

-Goya: Il parasole, 1777 
-Goya: Famiglia di Carlo IV, 1800-1801 
-Goya:  Il sonno della ragione genera mostri, 1799 
-Goya:  Saturno che divora uno dei suoi figli, 1821-1823 
-Goya: 3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe Pio, 1814 
[collegamento Picasso, Massacro in Corea, 1951] 

https://www.museocanova.it/
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-La nascita del museo (Hubert Robert: La Grande galleria del Louvre, 1805) 

-Piermarini: Teatro alla Scala, 1776-1778 (e ampliamenti di M. Botta, 2003-2004) 
-Piermarini: Villa Reale/Villa Ducale di Monza, 1776-1780 
-Piermarini: Palazzo Reale, 1770 

ROMANTICISMO 
-Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, 1817 
-Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, 1812 
-Turner: Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834, 1835 
-Turner: Venezia; la luna sorge, 1840 

[collegamento Olafur Eliasson, The Weather Project, Tate Modern, Londra, 2003 
(https://www.youtube.com/watch?v=IsT9vEpfNq4)] 

-Il museo nella sua accezione contemporanea, definizione dell’ICOM 
-Le case-museo di Milano 

-Constable: Il mulino di Flatford, 1817 
-Constable: Il carro del fieno, 1821 

-Géricault: La zattera della Medusa, 1818-1819 
-Géricault: Alienati (tra cui Alienata con monomania dell’invidia), 1821-1823 

-Generazione bellezza: la creatività, da Trento ad Agrigento 

-Delacroix: La libertà che guida il popolo, 1830 

-Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel Castello di Pontremoli, 1818-1820 
-Hayez: Il bacio, 1859 
-Hayez: L’ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo, 1823 
-Hayez: Ritratto di Alessandro Manzoni, 1841 

LA SCUOLA DI BARBIZON E IL REALISMO 
-Corot: La cattedrale di Chartres, 1830 
-Millet, Le spigolatrici, 1857 
-Courbet, Gli spaccapietre, 1849 (distrutto nella Seconda guerra mondiale) 
-Courbet, Seppellimento a Ornans, 1849 
-Courbet, L’atelier del pittore, 1854-1855 

LA PITTURA DI MACCHIA 
-Abbati: Il chiostro, 1860 ca 
-Lega: Il canto di uno stornello, 1867 
-Lega: Il pergolato, 1868 
-Fattori: Diego Martelli a Castiglioncello, 1875 
-Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, 1866 

[collegamento Renoir, Le grandi bagnanti, 1884-1887] 

IMPRESSIONISMO 
-Manet: Colazione sull’erba, 1863 
-Manet: Olympia, 1863 
 
-Monet: La Gazza, 1868-1869 
-Monet: Impressione: levar del sole, 1872 
-Monet: La Cattedrale di Rouen, il portale e la torre di San Romano, effetto mattutino, armonia bianca, 1893 
-Monet: La Cattedrale di Rouen, il portale e la torre di San Romano, pieno sole, armonia blu e oro, 1894 
-Monet: Ninfee, 1919 

-Degas: Classe di danza, 1873-1876 
-Degas: Le stiratrici, 1884 
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-Degas: L’assenzio, 1876 

POSTIMPRESSIONISMO, SECESSIONI E ART NOUVEAU 
-Seurat: Un bagno ad Asnières, 1883-1884 
-Seurat: Una domenica alla Grande-Jatte, 1884-1886 

-Cézanne: I giocatori di carte, 1890-1895 
-Cézanne: Le grandi bagnanti, 1906 
-Cézanne: La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1902-1904 
-Cézanne: La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1906 

-Van Gogh: I mangiatori di patate, 1885 
-Van Gogh: Autoritratto, 1887 
-Van Gogh: La camera da letto di Van Gogh ad Arles, 1888 
-Van Gogh: Notte stellata, 1889 
-Van Gogh: Campo di grano con corvi, 1890 

-Gauguin: Il Cristo giallo, 1889 
-Gauguin: la orana Maria (Ave Maria), 1891-1892 
-Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 1897 

-Munch: L’urlo, 1893 
-Munch: La bambina malata, 1885-1886 

-Perret: Casa ed appartamenti di Rue de Franklin, 1903 

-Klimt: Il bacio, 1907-1908 
-Klimt: Fregio di Beethoven, 1902 

-Olbrich: Palazzo della Secessione, 1897-1898 

DIVISIONISMO ITALIANO 
-Previati: Maternità, 1890-1891 

-Segantini: Le due madri, 1889 
-Segantini: Ave Maria a trasbordo, 1886 

-Pellizza: Il Quarto Stato, 1898-1901 

ESPRESSIONISMO 
Fauves 
-Matisse: La stanza rossa (Armonia in rosso), 1908 
-Matisse: La danza, 1909-1910 
-Matisse: Polinesia, il cielo, 1946 
-Matisse: Gioia di vivere, 1905-1906 

Die Brücke 
-Kirchner: Potsdamer Platz, 1914 
-Kirchner: Cinque donne nella strada, 1913 
-Kirchner: Nollendorf Platz, 1912 

ASTRATTISMO 
-Marc: I piccoli cavalli blu, 1911 

-Kandinskij: Prove di copertina per l’almanacco “Il cavaliere azzurro”, 1911 
-Kandinskij: Vecchia Russia (Scena russa, Domenica), 1904 
-Kandinskij: Primo acquerello astratto, 1910 (forse 1913) 

CUBISMO 
-Picasso: Poveri in riva al mare, 1903 
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-Picasso: Les demoiselles d’Avignon, 1907 
-Picasso: Natura morta con sedia impagliata, 1912 
-Picasso: Guernica, 1937 

FUTURISMO 
-Boccioni: La città che sale, 1910-1911 
-Boccioni: Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913 

-Terragni (progetto di Sant’Elia): Monumento ai caduti a Como, 1931-1933 

DADAISMO 
-Duchamp: Fontana, 1917 
-Duchamp: Ruota di bicicletta, 1913 

SURREALISMO 
-Dalì: La persistenza della memoria, 1931 
-Magritte: L’uso della parola, 1928-1929 
-Magritte: La condizione umana I, 1933 

METAFISICA 
-De Chirico: Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1909 
-De Chirico: Canto d’amore, 1914 
-De Chirico: Le muse inquietanti, 1917 
 
RITORNO ALL’ORDINE 
- Caratteri generali della poetica, G. Morandi 
 
 
 
Il docente 
Prof. Valentina Martelli  
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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 si è avuta per tutti i cinque anni. 
Buona parte degli studenti si è mostrata solitamente attenta durante le lezioni, e una parte ha sempre 
partecipato attivamente; 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 
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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 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 DI MATEMATICA 
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 delle 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 derivata 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 semplici funzioni  
 
Integrali 
       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 classe 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 
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- Uso delle derivate per determinare la concavità di funzioni 
- Determinazioni di massimi e minimi per semplici funzioni 

 
 
Il docente 
Prof.   Vito Somaschini  
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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. 
La continuità didattica per questa Disciplina è stata mantenuta per l’intero triennio. 
Buona parte degli studenti si è mostrata solitamente attenta durante le lezioni anche formulando richieste 
di chiarimenti; 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.   
 
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) 
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 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 DI FISICA 
 
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 di equilibrio per una terza carica quando sono presenti altre due cariche 
puntiformi 

- 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 
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- 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 

 
 
Il docente 
Prof.   Vito Somaschini  
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

La classe si conferma di livello medio, con un discreto interesse per le materie scientifiche. Dalle valutazioni 
orali e scritte emergono discrete competenze linguistiche specifiche della disciplina.  
In particolare si notano sufficienti abilità in contesti di studio di tipo scientifico descrittivo.  
Discrete le capacità di attenzione e di studio autonomo; non sempre adeguata la capacità di 
approfondimento delle attività didattiche proposte.  Nelle discussioni guidate emergono discrete 
potenzialità nelle capacità di ascolto e nella gestione delle diverse attività: raccolta di appunti, esercitazioni. 
Sufficiente l’interesse per le materie e gli argomenti scientifici; discrete anche le  capacità argomentative, 
sufficienti le capacità di collegare trasversalmente conoscenze acquisite anche in altre discipline.  
Globalmente, se guidato, il gruppo classe dimostra una certa abitudine allo studio, che nel corso dell’anno è 
stata orientata verso lo sviluppo di competenze anche in campo scientifico. Sì è puntato soprattutto allo 
sviluppo di nuove capacità di ricerca, raccolta dati, pubblicazioni scientifiche (anche in lingua inglese) e di 
analisi critica.  
 
METODOLOGIE  
Il raggiungimento degli obiettivi, con riferimento ai criteri del dipartimento di scienze allegati, viene 
conseguito attraverso l'uso di metodologie diverse e complementari per favorire l'apprendimento degli 
alunni, coerentemente con le indicazioni nazionali, con gli obiettivi di apprendimento e le competenze chiave 
europee. I metodi di lavoro maggiormente usati sono stati di tipo globale e induttivo, sfruttando ambienti di 
apprendimento differenziati.  (breve nota, per approfondimenti vedi programmazione di inizio anno) 
 
CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E IL RECUPERO 
 Coerenti con le griglie di valutazione condivise nel Dipartimento di Scienze. Generalmente si è proceduto 
ad un recupero in itinere dei saperi. (breve nota, per approfondimenti vedi programmazione di inizio anno) 
 
Libri di testo: 

- Lupia Palmieri Parotto  – Il globo terrestre e la sua evoluzione Tettonica delle placche edizione blu 
seconda edizione Vol. unico – Zanichelli (quinte tutte) 

- Curtis, Barnes – Percorsi di scienze naturali Biochimica e biotecnologie Vol. Unico Zanichelli 
(linguistico) 

-  

PROGRAMMA SVOLTO 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
I costituenti della crosta terrestre 
I minerali e le rocce: classificazione, composizione chimica, struttura cristallina da studi di diffrazione dei raggi 
X, cristallografia 
Il reticolo cristallino, il concetto di cella: classi e sistemi. Monometrico, dimetrico, trimetrico: cubico, 
esagonale, trigonale, tetraedico, monoclino, triclino, rombico 
 
Proprietà chimiche e fisiche dei minerali: lucentezza, durezza, sfaldatura 
Formazione dei minerali: cristallizzazione, precipitazione, sublimazione, evaporazione, attività biologica, 
processi metamorfici 
Classi di minerali: elementi nativi, solfuri e solfati, alogeni, ossidi e idrossidi, carbonati, silicati, fosfati 
La classificazione dei silicati: neosilicati, inosilicati, fillosilicati, tettosilicati, La struttura tetraedica della silice 
SiO2 
Il ciclo litogenetico e geologico 
Rocce magmatiche o ignee, l’origine dei magmi. Magmi primari e anatettici. Intrusive ed effusive. 
Classificazione dei magmi: acidi, basici, ultrabasici. Graniti, dioriti, gabbri, peridotiti, basalti, trachiti.  
Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte. Diagenesi: compattazione, cementazione 
Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche o detritiche, brecce, puddinghe, arenarie, argille e argilliti, 
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piroclastiti. Rocce organogene, carbonatiche, dolomie, piattaforme carbonatiche, silicee, depositi fossili e 
idrocarburi. Rocce di origine chimica, per precipitazione, evaporitiche. Il processo sedimentario 
Rocce metamorfiche: il metamorfismo di contatto, regionale: le facies metamorfiche (temperatura, 
profondità, pressione) il percorso metamorfico. Classificazione delle rocce metamorfiche: filladi, micascisti, 
gneiss 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
La dinamica interna della Terra: litosfera, crosta terrestre, astenosfera, mantello, nucleo esterno, nucleo 
interno (Ni - Fe). Moti convettivi. Densità della terra. Flusso di calore. Temperatura interna. 
Linee di discontinuità: Moho, Gutenberg, Lehmann 
Alla ricerca di un modello: la teoria di Wegener della deriva dei continenti (Die Entstehung der Kontinente 
und Ozeane, 1915) Pangea e Pantalassa. Glossopteris, Mesosaurus, Lystrosaurus, Cynognatus. Studi 
paleoclimatici e di sedimentologia 
Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, linee di forza e paleomagnetismo 
Migrazione ed inversione dei poli magnetici, anomalie magnetiche. Fasce di Van Allen 
La struttura della crosta: oceanica e continentale. Isostasia 
Deriva dei continenti e Tettonica a placche 
I Minerali e rocce. I fenomeni vulcanici I Fenomeni sismici 
L’espansione dei fondi oceanici, dorsali e fosse oceaniche 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
Studio delle diverse placche, anche su scala regionale: placca euroasiatica, africana, sudamericana, nord 
americana, caraibica, delle Isole Cocos, del Pacifico, Antartica, delle Filippine, delle Isole Sandwich, Indiana 
Casi di studio: placca Adriatica, Turca, Rift Valley 
La verifica del modello: orogenesi e ciclo di Wilson 
Moti convettivi e punti caldi 
 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, GENETICA 
Chimica del carbonio e lo studio della biochimica. La sintesi dell’urea NH2-CO-NH2 Woehler 
Ibridazione sp3 del carbonio. 
Proprietà del carbonio: struttura tetraedica, legami semplici, doppi sp2, tripli sp, elettronegatività 2,5 
Alcani, alcheni, alchini, composti cicli e eterociclici 
Isomeria conformazionale, di gruppo, stereoisomeria 
Gruppi funzionali: aldeidi HC=O, chetoni C=O, acidi COOH, ammine NH2, ammidi, alcoli -OH, esteri  
Composti organici: zuccheri, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, glucosio, fruttosio, galattosio, lattosio, 
maltosio, cellulosa, amido, glicogeno, aminoacidi NH2-CHR-COOH, proteine, acidi nucleici, adenina, timina, 
guanina, citosina, lipidi, trigliceridi come esteri della glicerina, acidi grassi, acido palmitico, stearico, oleico, 
fosfolipidi e membrane cellulari, il colesterolo 
ATP, ADP, AMP, NADH e metabolismo energetico   
La cellula come sistema di membrane. 
Studio della struttura del DNA – Il modello di Watson e Crick, Nature 1953. Le catene laterali di fosfati e 
desossiribosio. L’appaiamento delle basi azotate adenina e timina, citosina e guanina. I legami H, attrazione 
fra dipoli. Solco maggiore e solco minore, diametro 2nm, giro completo 3,4 nm. Estremità 3’ e 5’ 
L’RNA e la struttura del ribosio, uracile e timina 
Struttura e duplicazione del DNA - Duplicazione e traduzione del DNA: la DNA polimerasi, elicasi, i frammenti 
di Okazaki. Codoni e anticodoni, il codice genetico e gli aminoacidi. MRNA, tRNA, rRNA. I ribosomi e i siti di 
reazione, condensazione degli aminoacidi. 
Condensazione della cromatina, nucleosoma e istoni 
I virus: classificazione, genetica, processi metabolici, strategie riproduttive 
Studio dei Coronavirus e in particolare di COV 2 – Approfondimenti di COVID 19 - Ecologia e biologia dei virus.  
La fotosintesi clorofilliana: NADPH – ATP. Sintesi del glucosio 
I cloroplasti e i mitocondri: membrane interne ed esterne, stroma e matrice, membrane tilacoidi e grana, 
creste mitocondriali 
La teoria dell’endosimbionte: archeobatteri, procarioti aerobi e anaerobi, cianobatteri fotosintetici. DNA 
mitocondriale, doppia membrana, ribosomi batterici, scissione binaria 
La clorofilla e la fotolisi dell’acqua H2O→ O2 + H+ +e- 
Fotosistema I e II 
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La catena di trasporto degli elettroni: sintesi di ATP e NADPH (niacina o vitamina PP, B3) 
L’ATP sintetasi 
Il ciclo di Calvin e Benson, PGAL o fosfogliceraldeide 
Glicolisi - Respirazione cellulare – fosforilazione ossidativa – NADH – ATP 
Glucosio e acido piruvico 
Fermentazione e respirazione cellulare 
Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa 
 
Attività laboratoriali a distanza: 
Osservazione, riconoscimento, classificazione di minerali e rocce 
Tettonica a placche: studi cartografici 
Studi di chimica organica e biochimica; molecole e reazioni 
 
Il docente 
Prof. Cesare Gianatti 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe ha partecipato con interesse ed impegno a tutte le attività proposte, conseguendo buoni risultati, 
grazie anche ad un metodo di lavoro efficace. La classe si è mostrata aperta al dialogo educativo e ha reagito 
con maturità e consapevolezza alla difficile situazione sanitaria emergenziale per Covid 19. 

 
METODOLOGIE  

o X  Lezione frontale 

o X  Lezione frontale dialogata 

o X  Gruppi di lavoro 

o      Simulazioni 
o      Cooperative learning 

o      Laboratori 
o      Problem solving 

o      Altro (eventualmente inserire) 
 
STRUMENTI 

o X   Manuali 
o      Dizionari 
o X   Sussidi audiovisivi 
o      Materiale di supporto 

o      Biblioteca scolastica 

o      Altro (eventualmente inserire) 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

o X   Dialogo educativo 

o      Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o X   Prove pratiche 

o 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 X   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 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

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

o 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  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 

I risultati conseguiti dalla classe nel corso dei cinque anni sono così riassumibili: tutti gli allievi sono 
consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle proprie capacità motorie. Tutti 
possiedono buone capacità motorie, qualcuno possiede abilità tecnico tattiche specifiche nel campo delle 
attività sportive praticate, tutti hanno una conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie. Ovviamente 
in questi ultimi due anni scolastici, avendo alternato lezioni in presenza con lezioni in DAD, la parte pratica è 
stata penalizzata e sostituita con un approccio più teorico. 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Pratica 

● Si è svolta attività motoria in ambiente naturale sfruttando gli spazi a disposizione nelle vicinanze 
dell’Istituto. 

Teoria 
Salute e benessere:  

● la postura, approccio teorico e controllo posturale, con particolare approfondimento dei muscoli 
addominali, del diaframma e del muscolo Ileopsoas. 

● l’alimentazione: dieta mediterranea, dieta di Okinawa, dieta vegetariana, dieta vegana, altre diete 
minori 

● anoressia 

● Il doping (affrontato tramite la visione del film Icarus di Bryan Fogel del 2017). 
Gli sport: 

● Approfondimento delle seguenti attività sportive: formula 1, Hockey su ghiaccio, pattinaggio di 
figura, karatè, baseball, tuffi (visione del film Maradona di Asif Kapadia del 2019) 

● I Giochi Paralimpici (tema affrontato attraverso la visione del film Rising Phoenix di Ian Bonhote e 
Peter Ettedgui del 2020) 

 
Libro di testo in adozione: “IN MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi - Edizione Marietti. 
 
 
 
Il docente 
Prof. Marcello Ciullo  
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DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 
Docente coordinatore dell’insegnamento: prof.ssa Valentina Martelli. 
Docenti contitolari: proff. M. Ciullo, P. Civetta, G. Fasana Lorandi, C. Gianatti, M. C. Puricelli, V. Somaschini, 

L. Todisco, E. Virdia. 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

I temi sviluppati in questo primo anno di Educazione civica per la 5F sono proposti attenendosi alle tre aree, 
Costituzione - Sviluppo sostenibile – Cittadinanza digitale, come indicato nel modulo di programmazione. 
L’insegnamento è stato condotto nel rispetto delle scelte didattiche e metodologiche dei singoli docenti pur 
con l’intento da parte di tutti di operare in una dimensione quando possibile trasversale e collaborativa.  
I docenti hanno sviluppato gli argomenti con le metodologie e i criteri didattici che hanno ritenuto più consoni 
alla classe. 
In diversi casi gli argomenti proposti si intrecciano tra loro, oppure possono apparire autonomi, in quanto 
seguono il naturale procedere dei programmi e delle occasioni di arricchimento scaturite durante tutto l’anno 
scolastico.  
L’approccio è stato flessibile attorno ai diversi nuclei tematici fondamentali, così da non evidenziare una 
struttura codificata ma una molteplicità di aperture. 
Sarà compito degli studenti, nuovi adulti e maggiorenni, messi nella condizione di conoscere le regole del 
vivere civile, posti di fronte a diversi materiali ed esempi, assumersi le proprie responsabilità come cittadini 
membri di una società globale. 
L’Educazione civica ha avuto per la classe in quest’ultimo anno di liceo un significato esteso, connesso a tanti 
aspetti, tra i quali la comprensione e l’apprezzamento delle differenze culturali, lo sviluppo di un pensiero 
critico, la disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti, il cambiamento di stile di vita per la difesa 
dell’ambiente, l’attenzione verso i temi della cittadinanza digitale. 
Gli studenti durante questo percorso in più occasioni si sono soffermati sulla riflessione e 
sull’approfondimento di tematiche con rigore e serietà, ponendo domande pertinenti e interessanti per tutti. 
Dalle evidenze del registro, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e il rendimento della classe, 
emerge una situazione complessivamente buona, con alcuni casi di fragilità. Naturalmente gli studenti più 
attenti, impegnati e appassionati hanno raggiunto livelli alti. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

1. Area della Costituzione:   

Educazione civica: disposizioni legislative e obiettivi disciplinari. 
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 
 
- Migranti e migrazioni. 
 
- Il giorno del ricordo: documentario (L’Italia di frontiera: la guerra, le foibe, l’esodo).   

- Giornata della Memoria, spettacolo Il Memorioso e commento. 

- Analisi, visione e commento dei documenti preparatori all’incontro del 9 aprile sulle infiltrazioni mafiose 
nelle regioni settentrionali italiane 
 
- The notion of Otherness in social life and in literature. Racism (either blatant or unintentional), prejudice and 
racialism (assessing people belonging to other ethnic groups from our own standards). Chinua Achebe and 
Conrad's "Heart of Darkness" as a case of unintentional racism. 
- Inglese: analysis of Crusoe's meeting with the native. Ethnocentric views and stereotypes. Teaching the Other 
as the White Man's burden in colonies. 
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- Robinson Crusoe's patronizing attitude towards Man Friday: conclusion (after reading questionnaire). About 
racial prejudice in contemporary America. The example of a single woman having two birace children. The 
wrong assumption of calling other people "they" or "them". 
 
- Conferenza Dott.ssa Dolci del DDA di Milano, Associazione Libera Como, e Dott.ssa Calabria dell'Osservatorio 
sulla criminalità organizzata Università Statale di Milano. 
 

- Robinson Crusoe's patronizing attitude towards Man Friday: conclusion (after reading questionnaire). About 
racial prejudice in contemporary America. The example of a single woman having two birace children. The 
wrong assumption of calling other people "they" or "them". 
 
- Social diversity and racism: analysis of culture clash 
 
- Cultural, legal and literary Feminism: a survey. Pre-Feminism, V.Woolf ("A Room of One's Own") and S. de 
Beauvoir ("The Second Sex"). 
 
- Feminism dealt with by men: class debate 
 
- La Resistenza, una storia di vita: "Stefano in Città", biografia del comandante partigiano che ha diretto 
l’insurrezione di Cantù (testimonianza audio). 
 
- Struttura della Costituzione italiana. Art. 3: "Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla 
Costituzione italiana". 
 
- Costituente e Costituzione: la nascita della Costituzione italiana e i principi fondamentali. 
 
- De la glottophobie, une forme méconnue de racisme; réflexions  à partir de la conférence du Prof. Andrea 
Moro, “La razza, la lingua”. 
 
- Die Entstehung des Grundgesetzes 
 
MATERIALI: 

● https://liceofermicantu.edu.it/sites/default/files/LICEO%20FERMI%20Indicazioni%20anti-COVID-
%2019%20studenti_0.pdf 

● Migranti e migrazioni (Enciclica di Papa Francesco: “Fratelli tutti”; “Mediazione culturale: identità e 
alterità”; Kant: “Terzo articolo definitivo per la pace perpetua”). 

● Evento Asteria “Il Memorioso” (locandina). 
● Il giorno del ricordo: documentario (L’Italia di frontiera: la guerra, le foibe, l’esodo): 

https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-
foibe-Lesodo-4235159a-cb73-49d5-aeab-514e87ea5f0b.html 

● Monologo di Paola Cortellesi "Mi chiamo Giancarlo Catino e credo nell'amicizia https://www.massere.it/video-dal-
web/546-mi-chiamo-giancarlo-catino-monologo-di-paola-cortellesi.html   

● Conferenza del Prof. Andrea Moro - Centro Asteria 

● "Infiltrazioni mafiose nel territorio". (Intervista alla Dott.ssa Alessandra Dolci). 

● Biografia di un partigiano comasco: “Stefano in città”; “Cantù, i giorni dell’insurrezione” (pdf - 
testimonianza audio). 

● "Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana" (Testo di Filosofia, vol. 
3A, pp. 135-136). 

● Costituente e Costituzione: La Costituente https://www.youtube.com/watch?v=YfEQGBQoqmM ; “I 
principi della Costituzione” (Artt. 1-12). Discorso di Piero Calamandrei del 26 gennaio 1955 
https://www.youtube.com/watch?v=wFeL69hkMdo. 

 
 

 

https://liceofermicantu.edu.it/sites/default/files/LICEO%20FERMI%20Indicazioni%20anti-COVID-%2019%20studenti_0.pdf
https://liceofermicantu.edu.it/sites/default/files/LICEO%20FERMI%20Indicazioni%20anti-COVID-%2019%20studenti_0.pdf
https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-foibe-Lesodo-4235159a-cb73-49d5-aeab-514e87ea5f0b.html
https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-foibe-Lesodo-4235159a-cb73-49d5-aeab-514e87ea5f0b.html
https://www.massere.it/video-dal-web/546-mi-chiamo-giancarlo-catino-monologo-di-paola-cortellesi.html
https://www.massere.it/video-dal-web/546-mi-chiamo-giancarlo-catino-monologo-di-paola-cortellesi.html
https://www.youtube.com/watch?v=YfEQGBQoqmM
https://www.youtube.com/watch?v=YfEQGBQoqmM
https://www.youtube.com/watch?v=wFeL69hkMdo
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2. Area dello Sviluppo sostenibile:  

- La nascita del Museo moderno; Piermarini a Milano e il nuovo volto della città. 
- La Casa museo di Canova a Possagno 
- Il caso della Galleria Tate Modern a Londra: confronto Turner/Eliasson. 
- Il caso della Pinacoteca di Brera: Brera plus. A Milano le quattro Case Museo, analisi e fruizione. 
- Generazione bellezza, analisi casi di Favara e Trento, come la bellezza può fare rinascere un luogo 
 
MATERIALI: 
 

● https://youtu.be/r4kzGWKaYwUPremio Internazionale Domus. 2020https://www.museocanova.it/Gipsoteca 
Canova. 

● https://www.museocanova.it/ 
● https://www.raiplay.it/video/2020/01/generazione-bellezza-del-10012020-La-creativita-da-Trento-ad-Agrigento-

4db5687a-934d-43b0-8eaf-f4fc50b7afd0.html 
 

 

3. Area della Cittadinanza digitale: educazione trasversale sull'uso responsabile del web e delle 

tecnologie informatiche 

- Responsabilità e partecipazione attiva alle proposte didattiche ed educative, gli organi delegati nella scuola. 
- Visione di "The Social Dilemma" film documentario sulla diffusione dei social media e il danno che essi 
possono causare alla società, come manipolazione e sfruttamento. 
-  Giornata contro il bullismo. Brainstorming e lezione dialogata sul bullismo. 
 
MATERIALI: 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0 
 

 

 

Il docente coordinatore 

Prof. Valentina Martelli 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/r4kzGWKaYwU
https://www.museocanova.it/
https://www.museocanova.it/
https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0

