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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 
 

 Totale alunni 
 Iscritti 

Totale alunni  
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati)  

16 16 4 

 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 17  

Quarta 17  

Quinta 16  

 

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 

Promossi 
Promossi  

con 1 debito 
Promossi  

con 2 debiti 
Promossi  

con 3 debiti 
16 0 1 0 0 

 

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

AGRATE BRIANZA 1 

BORSO DEL GRAPPA 1 

CAPONAGO 1 

CONCOREZZO 1 

DESIO 1 

MONZA 6 

MUGGIO' 1 

TREZZO SULL'ADDA 1 

VILLASANTA 1 

VIMERCATE 2 
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Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica  
 

Docente Materia 

(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 
didattica 

nel Triennio 
Prof. Valeria VACANTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA dalla QUINTA 

Prof. Monica PETRUCCI STORIA  dalla TERZA 

Prof. Monica PETRUCCI   FILOSOFIA dalla TERZA 

Prof. Alessandra CERRETO LINGUA STRANIERA: INGLESE 
(Presidente del Cdc) 

dalla TERZA 

Prof. Sara MURTAS CONV. INGLESE dalla QUINTA 

Prof. Ilaria QUADRIO  LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO dalla QUINTA 

Prof. Jesus Eduardo ALVAREZ HERRERA CONV. SPAGNOLO dalla QUINTA 

Prof. Cora MARCHINI LINGUA STRANIERA: TEDESCO dalla QUARTA 

Prof. Nancy VERHOEVEN CONV. TEDESCO dalla QUINTA 

Prof. Dario CAMESASCA MATEMATICA e FISICA 

 

dalla TERZA 

Prof. Anna Maria BEVILACQUA SCIENZE NATURALI 
 

dalla TERZA 

Prof. Luca CORNO STORIA DELL'ARTE dalla TERZA 

Prof. Rita CESARONI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE dalla TERZA 

Prof. Andrea LEONETTI RELIGIONE dalla QUINTA 
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Tabella 6. Elenco degli studenti con indicazione delle lingue studiate 
 

N° COGNOME NOME Lingue Studiate 

1   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

2   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

3   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

4   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

5   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

6   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

7   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

8   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

9   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

10   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

11   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

12   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

13   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

14   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

15   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 

16   INGLESE/SPAGNOLO/TEDESCO 
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Tabella 7. CLIL 
 

 

5BL 

 

3^ anno 

- Scienze naturali in lingua inglese: 10 ore 

4^ anno 

- Scienze naturali in lingua inglese: 12 ore 

- Storia dell’arte in lingua inglese: 10 ore 

5^ anno 

- Scienze naturali in lingua inglese: 13 ore 

 
 

Tabella 8. Quadro orario 
 

Liceo Linguistico Profilo del diplomato 

    Dal Regolamento dei Licei: Profilo culturale, 
educativo e professionale dei Licei 
 
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, 

modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1; 

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

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

 essere in grado di affrontare in lingua diversa 
dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei 
paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 
visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 

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

 

Materie I II III IV V 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lin. straniera1 (Inglese)* 4 4 3 3 3 

Lin. straniera2 (Fra/Spa)* 3 3 4 4 4 

Lin. straniera3 (Ted/Fra)* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Sc. motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Mat.alternat. 1 1 1 1 1 

Tot ore lezione annuali 891 891 990 990 990 

 

*  sono comprese 33 ore/anno di conversazione     
madrelingua 
**    con Informatica nel primo biennio 
***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/0globalscale_italian.pdf
http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/0globalscale_italian.pdf
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Tabella 9. Crediti formativi che saranno menzionati nel Certificato di Diploma 
 

N° Alunno Crediti Formativi 

1 
 

 vedi Curriculum dello studente 

2 
 

 vedi Curriculum dello studente 

3 
 

 vedi Curriculum dello studente 

4 
 

 vedi Curriculum dello studente 

5 
 

 vedi Curriculum dello studente 

6 
 

 vedi Curriculum dello studente 

7 
 

 vedi Curriculum dello studente 

8 
 

 vedi Curriculum dello studente 

9 
 

 vedi Curriculum dello studente 

10 
 

 vedi Curriculum dello studente 

11 
 

 vedi Curriculum dello studente 

12 
 

 vedi Curriculum dello studente 

13 
 

 vedi Curriculum dello studente 

14 
 

 vedi Curriculum dello studente 

15 
 

 vedi Curriculum dello studente 

16 
 

 vedi Curriculum dello studente 
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PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Obiettivi formativi trasversali raggiunti 

 Rafforzare una coscienza civica e il senso di responsabilità personale. 

 Migliorare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture. 

 Potenziare le abilità di analisi, sintesi e rielaborazione nei vari ambiti disciplinari. 

 Consolidare e potenziare le capacità critiche e di rielaborazione autonoma degli argomenti 
proposti, attuando confronti e collegamenti interdisciplinari. 

 Esercitare la piena autonomia nello studio e nell’organizzazione degli impegni richiesti 
dall’attività didattica. 

 Utilizzare ed applicare le conoscenze acquisite nelle attività di PTCO.

 

Obiettivi didattici trasversali raggiunti  

 Ampliare ulteriormente la conoscenza lessicale e delle forme espressive delle lingue studiate. 

 Utilizzare in modo adeguato i linguaggi specifici delle diverse discipline ed utilizzarli in modo 
pertinente ed efficace. 

 Consolidare e perfezionare le abilità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere in italiano e nelle 
diverse lingue straniere. 

 Consolidare e potenziare la capacità di analisi, sintesi e la rielaborazione personale, 
attraverso la lettura di testi di vario genere. 

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con riferimento a tutte le lingue studiate, 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL). 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari elaborando un pensiero critico personale.

 
Il presente Documento del 15 maggio 2022, fa diretto riferimento al Documento di programmazione del 

Consiglio di classe di inizio anno, deliberato il 9 novembre 2021. 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli Obiettivi formativi trasversali e gli Obiettivi didattici trasversali 

prefissati.  

 
Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti  
 
Si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole discipline. 

 
Comportamento dei docenti nei confronti della classe  

 
• Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti 
• Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con gli obiettivi della 
prova 
• I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti 
• I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti 
• Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali 
• I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e comunque 
prima della successiva verifica scritta 
• Le verifiche scritte si sono svolte in modo da evitare possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso 
giorno 
• I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite mediante videochiamata con Google Meet. 
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Criteri di valutazione  
 
La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità, conoscenze e 
competenze previste dalla programmazione didattica, coerentemente con gli obiettivi formativi e di 
apprendimento previsti. 
 

Strategie per il conseguimento degli obiettivi  
 
Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole discipline. 
 

Tipologia delle prove valutate  
Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda a quanto 
indicato nel programma delle singole discipline.  
 

Organizzazione degli interventi di recupero  
Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di eliminare o ridurre 
le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo quanto previsto per le classi 
quinte nel PTOF dell’Istituto, sono state offerte attività di sportello Help.  
 

PCTO 
Durante il terzo anno gli alunni hanno svolto una media di 20 ore di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) presso 
la scuola primaria Munari “Insegnamento della lingua inglese”; 2 alunne hanno svolto 40 ore di ASL per il 
progetto di Istituto “Skills at Stake”; due alunni hanno svolto una media di 30 ore per il progetto LAIV 
(Laboratorio delle arti interpretative dal vivo) presso Sound Workshop.  
Nel quarto anno, gli alunni hanno svolto un progetto con la Cooperativa Demetra dal titolo “Virtual Tour per 
la Brianza. Riscopriamo il nostro patrimonio di storia, arte, natura e delle tradizioni artigianali della Valle 
Parco Lambro, nostro valore identitario”, per un totale di 50 ore  
 
Durante il quinto anno, tutta la classe ha partecipato al progetto “Giovani & Impresa” con Brianza Solidale, 
per un totale di 20 ore. 
 

Cittadinanza attiva 
Nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica e Cittadinanza attiva sono state proposte le seguenti 
attività. 
 
Classe terza a.s. 2019-20 
 

 
Classe quarta a.s. 2020-21 
 

 
Classe quinta a.s. 2021-22 
 

 
 

Titolo Argomento 

Coinvolgimento su base volontaria alla giornata della 
Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare   

SOLIDARIETÀ  

Incontro testimonianza con gli operatori della 
Cooperativa Sociale “DoMani” 

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E 
INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
FRAGILI 

Incontro con Suor Carolina COMUNITA’ BRANCACCIO DI PADRE PINO 
PUGLISI 

Titolo Argomento 

Tratta e schiavitù nel XXI secolo RELATORE: Dott.ssa 
POZZI 

SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA SOCIALE 

Titolo Argomento 

“Pandemia solo dramma o occasione di bene? PANDEMIA 
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Incontri di Educazione civica tenuti da enti esterni A.S. 2021-2022 
 

Attività/ Temi trattati Nucleo tematico* Totale ore 

Incontro con la Ministra Cartabia on line dal titolo 
“Giustizia al centro” 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 
2 

Incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della 
Sera “Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e 
Marco Imarisio” 

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 
1,5 

Incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della 
Sera “Verità nascoste nelle pieghe della Storia: Paolo 
Mieli e Pier Luigi Vercesi” 

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 
 

 
1,5 

Incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della 
Sera “Viaggio nell’Antropocene:  Telmo Pievani e 
Massimo Sideri” 

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

 
 

1,5 

Lezione di Giorgio Parisi su www.repubblica.it dal titolo 
“Il cambiamento climatico spiegato ai ragazzi (e ai loro 
genitori)" 

 

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

 
1,5 

Incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della 
Sera “Il tempo, tra fisica, filosofia e mito : Guido Tonelli 
e Giovanni Caprara” 

 

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

 
 

1,5 

Due incontri con un esperto della Fondazione 
Veronesi dal titolo "A scuola di scienza ed etica" 

 

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

 
2 

Incontro organizzato dalla Fondazione Corriere della 
Sera 
 “Sulla Libertà", con Luciano Canfora, già ordinario di 
Filologia classica presso l’Università degli Studi di 
Bari, e Antonio Carioti, giornalista del Corriere della 
Sera. 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 
 

1,5 

Incontro con il Dottor Candido Porcelli, medico 
dell'Ospedale Spallanzani di Roma, “" Pandemia, solo 
dramma o occasione di bene?". 
 

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

1 

Videoconferenza organizzata dall'ISPI sulla guerra in 
Ucraina. 
 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

1 

Incontro di Primo Soccorso con la Croce Rossa presso 
la sede del nostro Liceo 

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

5 
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*Nuclei tematici individuati dal CdC: 

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

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

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Attività CLIL 
 
Il CLIL, “Content Language Integrated Learning”, è un apprendimento integrato di lingua e contenuto, un 
approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, 
creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza 
multiculturale. 
Il percorso CLIL permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera, 
propone un approccio innovativo all’insegnamento, permette un’educazione interculturale del sapere, stimola 
l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera. 
Le ore di attività CLIL svolte nel triennio sono indicate nella Tabella 7, i contenuti delle DNL svolti mediante 
tale metodologia sono invece esplicitati nei programmi delle singole discipline.  
 

Attività di orientamento 
 
La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno dell’istituto Carlo 
Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano Triennale dell’Offerta formativa.  
Le attività di orientamento proposte quest’anno alle classi quinte sono state: 
 

 Incontro il 3 dicembre 2021 in presenza presso il nostro liceo con alcune ex-alunne del Liceo C. 
Porta di tutte e tre gli indirizzi, per presentare le varie facoltà da loro frequentate.  

 
 I nostri studenti in libertà hanno frequentato le giornate degli Open Day nelle facoltà di loro interesse, 

su indicazioni del team di Orientamento in uscita del nostro istituto. 
 

Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali  

 
 26 novembre 2021, evento in diretta streaming "Cos’è la Natura? Chiedetelo ai poeti" con il Poeta 

Davide Rondoni; 
 26 gennaio 2022 lettura teatralizzata della Divina Commedia a cura del prof. Moratti 

 

Certificazioni linguistiche e ECDL 

 
Si rimanda alla Tabella dei Crediti Formativi da menzionare nel Diploma (Parte prima). Si veda Curriculum 
dello studente. 
 

 

Prove Invalsi 
 

Data Materie coinvolte 

7-8-9 marzo 2022 Italiano, inglese, matematica 
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO   

PROF.SSA VALERIA VACANTI 

 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
La classe in generale ha acquisito le seguente competenze, abilità, conoscenze come di seguito 
specificato 
Competenze disciplinari 

•  Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

•  Leggere, comprende ed interpreta testi letterari: poesia e prosa 

•  Produce testi di vario tipoin relazione ai differenti scopi comunicativi 

•  Dimostra consapevolezza della storicità della letteratura 

•  Collega tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

•  Sa stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini 

 

Abilità 

 

Mette in relazione i testi letterari e i dati biografici di Leopardi con il contesto storico-
politico e culturale 

di riferimento 

•  Descrive le scelte linguistiche adottate dal poeta mettendole in relazione con i processi 
culturali e storici del tempo 

•  Impara a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con il punto di vista della 
critica 

•  Coglie i caratteri specifici dei diversi generi letterari toccati dagli  autori affrontati  

 individuando natura, funzione e i principali scopi comunicativi ed espressivi delle varie 
opere 

•  Coglie nel testo le relazioni tra forma e contenuto 

•  Svolge l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 

•  Riconosce nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 

•  Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma contenuto 

•  Individua nei testi i legami con la cultura classica e quelli con gli autori moderni 

•  Riconosce gli aspetti innovativi dell’opera degli autori affrontati rispetto alla produzione 
precedente o coeva e il contributo importante per la produzione successiva 

•  Riconosce nei testi l’intrecciarsi di riflessione filosofica e letteratura 

•  Comprende il messaggio contenuto in un testo orale 

•  Ha acquisito alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

•  Ha acquisito consapevolezza dell’importanza di una lettura espressiva 

 

Conoscenze 

  

•  Vita e formazione culturale degli autori affrontati e dei movimenti letterari. 

•  Opere principali degli autori affrontati 

•  Evoluzione della poetica, concezione del compito dell’intellettuale nei periodi storici 
studiati 

•  Definizione di concetti  e termini specifici specifici  utili a comprendere gli autori e i 
fenomeni culturali studiati ( ad esempio “vago”, “indefinito”, pessimismo “storico”e 
“cosmico” “idillio”“canto”, “verismo” “impersonalità dell’autore”) 
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TESTO UTILIZZATO:Baldi, Giusso,  I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2 (Pearson 
edizioni) 
 
CONTENUTI  

(Volume 3.1) 

 

GIACOMO LEOPARDI, p. 2 

1. La vita, p. 4 
MICROSAGGIO L’“Antologia”, p. 6 
2. Lettere e scritti autobiografici, p. 8 
T1 «Sono così stordito dal niente che mi circonda…», dalle Lettere 
3. Il pensiero, p. 11 
MICROSAGGIO Lo Zibaldone, p. 12 
4. La poetica del «vago e indefinito», p. 13 
T2a La teoria del piacere, dallo Zibaldone 
T2b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, dallo Zibaldone 
T2d «Il vero è brutto», dallo Zibaldone 
T2e Teoria della visione, dallo Zibaldone 
T2e La doppia visione, dallo Zibaldone 
iT2i La rimembranza, dallo Zibaldone 
5. Leopardi e il Romanticismo, p. 23 
6. I Canti, p. 26 
T3 L’infinito, dai Canti 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Guido Guglielmi | Il naufragio nell’infinito, p. 37 
T6 Ultimo canto di Saffo, dai Canti 
T7 A Silvia, dai Canti 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Pier Vincenzo Mengaldo | Una lettura di A Silvia, p. 64 
T8 La quiete dopo la tempesta, dai Canti 
T9 Il sabato del villaggio, dai Canti 
LA VOCE DEL NOVECENTO La forza vitale dell’infanzia nell’aridità dell’esistenza: Montale 
riprende Leopardi, p. 74 
T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, dai Canti 
T11 Il passero solitario, dai Canti 
T12 A se stesso, dai Canti 
 
T14 La ginestra o il fiore del deserto, dai Canti 
7. Le Operette morali e l’«arido vero», p. 113 
T15 Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA, p. 154 

 
I luoghi della cultura, p. 155 
Il contesto: società e cultura, p. 156 
1. Le strutture politiche, economiche e sociali, p. 156 
2. Le ideologie, p. 159 
3. Le istituzioni culturali, p. 162 
4. Gli intellettuali, p. 164 
 
LA VOCE DEI TESTI Preludio, p. 165 Emilio Praga, da Penombre 
Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari, p. 168 
1. La lingua, p. 168 
2. Fenomeni letterari e generi, p. 170 

 La Scapigliatura, p. 179 
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SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO, p. 240 

1. Il Naturalismo francese, p. 240 
Gustave Flaubert, p. 244 
5. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo, p. 292 
Luigi Capuana, p. 295 
T9 Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 
 

 

GIOVANNI VERGA, p. 310 

 
1. La vita, p. 312 
2. I romanzi preveristi, p. 314 
3. La svolta verista, p. 315 
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, p. 316 
T1 “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina 
T2 Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione 
5. L’ideologia verghiana, p. 322 
6. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, p. 324 
7. Vita dei campi, p. 327 
T4 Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
T12 La lupa, da Vita dei campi 
  
LA VOCE DEI documenti: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, 
p. 346  
Leopoldo Franchetti, Sydney Sonnino,  da Inchiesta in Sicilia 
  
8. Il ciclo dei Vinti, p. 350 
T5 I «vinti» e la «fiumana del progresso», da I Malavoglia, Prefazione 
MICROSAGGIO Lotta per la vita e “darwinismo sociale”, p. 354 
9. I Malavoglia, p. 355 
MICROSAGGIO Le tecniche narrative nei Malavoglia, p. 359 
T6 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I 
 
LETTERATURA E ECONOMIA  
 
T7 I Malavoglia e la dimensione economica 
da I Malavoglia, cap. VII 
T8 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Romano Luperini | La conclusione dei Malavoglia 
e il distacco di Verga dal suo anticapitalismo romantico, p. 375 
 

 

IL DECADENTISMO, p. 424 

 
I luoghi della cultura, p. 425 
Il contesto:società e cultura, p. 426 
1. La visione del mondo decadente, p. 428 
2. La poetica del Decadentismo, p. 429 
3. Temi e miti della letteratura decadente, p. 432 
4. Decadentismo e Romanticismo, p. 435 
LA VOCE DEI TESTI  La perdita dell ’aureola, p. 437  
Charles Baudelaire | da Lo spleen di Parigi 

5. Decadentismo e Naturalismo, p. 439 

6. Decadentismo e Novecento, p. 440 
 
Storia della lingua e fenomeni letterari, p. 441 
1. Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo, p. 441 
2. Il trionfo della poesia simbolista, p. 441 
3. Le tendenze del romanzo decadente, p. 442 
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Capitolo 1 C. Baudelaire e i poeti simbolisti, p. 446 

1. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo, p. 446 
Charles Baudelaire, p. 446 
MICROSAGGIO Il dandysmo e il maledettismo, p. 447 
T1 Corrispondenze, da I fiori del male 
T2 L’albatro, da I fiori del male 
2. La poesia simbolista, p. 466 
 
MICROSAGGIO Allegoria e simbolo, p. 467 

Capitolo 2 Il romanzo decadente, p. 484 

1. Il romanzo decadente in Europa, p. 484 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

1. La vita, p. 516 
2. L’estetismo e la sua crisi, p. 519 
T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, libro III, cap. II 
T12 Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere, libro I, cap. II 
 
3. I romanzi del superuomo, p. 531 
 
T3 Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce, libro I 
 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Carlo Salinari | Il superuomo e il contesto ideologico-sociale, p. 
542 
 
LETTERATURA E TECNOLOGIA 
 
 T5 L’aereo e la statua antica, da Forse che sì forse che no 
5. Le Laudi, p. 553 
 
T9 La pioggia nel pineto, da Alcyone 
T10 Meriggio, da Alcyone 
 
7. Il periodo “notturno”, p. 581 
T11 La prosa “notturna”, dal Notturno 

 

GIOVANNI PASCOLI, p. 594 

 
1. La vita, p. 596 
2. La visione del mondo, p. 599 
3. La poetica, p. 601 
T1 Una poetica decadente, da Il fanciullino 
MICROSAGGIO Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari, p. 607 
4. L’ideologia politica, p. 610 
5. I temi della poesia pascoliana, p. 613 
6. Le soluzioni formali, p. 616 
7. Le raccolte poetiche, p. 620 
8. Myricae, p. 621 
T2 Arano, da Myricae 
T3 X Agosto, da Myricae 
T4 L’assiuolo, da Myricae 
T6 Novembre, da Myricae 

 T14 La mia sera, dai Canti di Castelvecchio 
 
10. I Canti di Castelvecchio, p. 662 
T12 Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 
 
11. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi, p. 667 
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IL PRIMO NOVECENTO, p. 690 

I luoghi della cultura, p. 691 
Il contesto Società e cultura, p. 692 
1. La situazione storica e sociale in Italia, p. 692 
2. Ideologie e nuova mentalità, p. 694 
3. Le istituzioni culturali, p. 696 
  
Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari, p. 701 
1. La lingua, p. 701 

2. Le caratteristiche della produzione letteraria, p. 704 

 

La stagione delle avanguardie, p. 711 

 
1. I futuristi, p. 712 
MICROSAGGIO Il mito della macchina, p. 712 
Filippo Tommaso Marinetti, p. 715 
T1 Manifesto del Futurismo 
T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ITALO SVEVO, p. 800 

 
1. La vita, p. 802 
2. La cultura di Svevo, p. 806 
3. Il primo romanzo: Una vita, p. 810 
5. La coscienza di Zeno, p. 827 
 T9 Preambolo, 
da La coscienza 
di Zeno, cap. II 
T3 Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap. III 
T4 La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. IV 
T5 La salute “malata” di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap. VI 
 T6 Un affare commerciale disastroso, 
da La coscienza di Zeno, cap. VII 
T7 La medicina, vera scienza, da La coscienza di Zeno, cap. VII 
MICROSAGGIO Svevo e la psicoanalisi, p. 865 
T8 La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
MICROSAGGIO Il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce, p. 873 

 

LUIGI PIRANDELLO, p. 890 

 
1. La vita, p. 892 
2. La visione del mondo, p. 895 
3. La poetica, p. 900 
T1 Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 
4. Le poesie e le novelle, p. 907 
5. I romanzi, p. 923 
Il fu Mattia Pascal, p. 929 
T4 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, 
capp. VIII e IX 
T5 Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia», da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e 
XIII 
T6 «Non saprei proprio dire ch’io mi sia», da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Romano Luperini | Tematiche del moderno nel Fu Mattia 
Pascal, p. 950 
 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, p. 953 
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LETTERATURA E INDUSTRIA  
T7 «Viva la Macchina che meccanizza la vita!», 
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II 
 
Uno, nessuno e centomila, p. 960 
T8 «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila 
 
6. Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco», p. 971 
8. Il «teatro nel teatro», p. 989 
Sei personaggi in cerca d’autore, p. 992 
 
T10 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi 
in cerca d’autore 
 
10. L’ultimo Pirandello narratore, p. 1010 

 

(Volume 3.2) 

TRA LE DUE GUERRE, p. 2 

 
I luoghi della cultura, p. 3 
Il contesto Società e cultura, p. 4 
1. La realtà politico-sociale in Italia, p. 4 
2. La cultura, p. 7 
3. Le riviste e l’editoria, p. 11  
Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari, p. 16 
1. La lingua, p. 16 
2. Le correnti e i generi letterari, p. 18 
 
UMBERTO SABA, p. 120 
 
1. La vita, p. 122  
2. Il Canzoniere, p. 125 
T1 A mia moglie, dal Canzoniere 
LETTERATURA E PSICOANALISI T5 Berto, dal Canzoniere 
INTERPRETAZIONI CRITICHE Mario Lavagetto | Il Canzoniere come “romanzo psicologico”, 
p. 146 
T8 Amai, dal Canzoniere 
T9 Ulisse, dal Canzoniere 
 

GIUSEPPE UNGARETTI, p. 168 

 
1. La vita, p. 170 
2. L’allegria, p. 173 
LETTERATURA E EMIGRAZIONE T1 In memoria, da L’allegria 
T2 Il porto sepolto, da L’allegria 
T3 Fratelli, da L’allegria 
T4 Veglia, da L’allegria 
T5 Sono una creatura, da L’allegria 
T6 I fiumi, da L’allegria 
T7 San Martino del Carso, da L’allegria 
T8 Commiato, da L’allegria 
T9 Mattina, da L’allegria 
T10 Soldati, da L’allegria 
 
3. Il Sentimento del tempo, p. 200 
4. Il dolore e le ultime raccolte, p. 204 
T12 Tutto ho perduto, da Il dolore 
 

 L’Ermetismo, p. 222 
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SALVATORE QUASIMODO, p. 225 
 
T1 Ed è subito sera, da Acque e terre 
T3 Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno 
 

EUGENIO MONTALE, p. 240 

 
1. La vita, p. 242 
2. Ossi di seppia, p. 245 
T1 I limoni, da Ossi di seppia 
T2 Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 
T3 Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia 
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 
T6 Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di seppia 
T8 Casa sul mare, da Ossi di seppia 
 
3. Il “secondo” Montale: Le occasioni, p. 277 
 
T11 Non recidere, forbice, quel volto, da Le occasioni 
 
4. Il “terzo” Montale: La bufera e altro, p. 289 
 
LETTERATURA E POLITICA  
 
L’ultimo Montale, p. 293 
 
T16 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale,da Satura 

 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI, p. 312 

 
I luoghi della cultura, p. 313 
Il contesto Società e cultura, p. 314 
1. Il quadro politico, p. 314 
2. Trasformazioni economiche e sociali, p. 317 
3. Il pubblico e l’editoria, p. 321 
4. I giornali, p. 323 
5. La televisione, p. 323 
6. Le tecnologie informatiche e Internet, p. 325 
7. La scuola e l’università, p. 326 
8. Gli intellettuali, p. 327 
9. Il dibattito delle idee, p. 329 

Il dibattito delle idee in Italia, p. 383 

1. L’”impegno”, p. 383 
 
  

LA NARRATIVA IN ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA (p. 492) 

 Percorso sul romanzo con particolare attenzione ai seguenti autori 

 

Beppe Fenoglio, p. 537 

T7 Il «settore sbagliato della parte giusta», da Il partigiano Johnny 

 CESARE PAVESE, p. 642 

1. La vita, p. 644 
T1 «Non parole. Un gesto», da Il mestiere di vivere 
2. La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana, p. 651 
T2 I mari del Sud, da Lavorare stanca 
3. Mito, poetica, stile, p. 659 
4. Le opere narrative, p. 661 
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T6 «Ogni guerra è una guerra civile», da La casa in collina, cap. XXIII 

La luna e i falò PRIMO PIANO, p. 675 
T7 «Dove son nato non lo so», da La luna e i falò, cap. I 
T8 «La luna, bisogna crederci per forza», da La luna e i falò, cap. IX 

 

 

PIER PAOLO PASOLINI, p. 730 

1. La vita, p. 732 
2. Le prime fasi poetiche, p. 733 
3. La narrativa, p. 739 
T2 Degradazione e innocenza del popolo, da Una vita violenta, parte II 
4. L’ultimo Pasolini, p. 747 
5. Scritti corsari e Lettere luterane, p. 748 
T3 Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, da Scritti corsari 

 

ITALO CALVINO, p. 764 

1. La vita, p. 766 
2. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica, p. 767 
T1 Fiaba e storia, da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e VI 
4. Il secondo Calvino: la «sfida al labirinto», p. 7 
5. Se una notte d’inverno un viaggiatore, p. 804 
T7 La letteratura: realtà e finzione, da Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 
 
 

 

 
 

METODOLOGIA 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di tutte le tipologie previste 
dall’Esame di Stato, A, B, C. Gli argomenti sono stati proposti con lezioni frontali alternate a 
proposta di documenti filmati  di ambito storico o artistico. La classe ha approfondito, su 
proposta della docente,  lo studio delle Operette Morali di Leopardi con buoni risultati, 
valutati in forma di presentazione orale. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

La maggioranza della classe, grazie ad un efficace metodo di studio, ha acquisito 
discretamente i contenuti sopra esposti;in qualche caso la conoscenza ottenuta è ottima e 
rielaborata personalmente. Un piccolo gruppo, ha studiato in modo più scolastico e con 
impegno non sempre costante. Quasi nessuno ha mostrato particolare curiosità di approfondire 
gli argomenti studiati.  
La qualità della produzione scritta è, nel complesso, discreta: non si notano particolari difficoltà 
espressive e la forma degli elaborati è, in genere, corretta sul piano morfo-sintattico. Qualcuno  
è particolarmente predisposto per l’espressione scritta  e ha prodotto degli elaborati con tratti 
di originalità.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE (produzione scritta) 
Le griglie di valutazione adottate nel corso dell’anno sono quelle ministeriali che qui si riportano. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 

sufficienti 

Inadeguate/ 

Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 

assenti 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 

testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 

sufficienti 

Inadeguati 

Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 

assenti 

 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

       

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

N.B. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 

sufficienti 

Inadeguate/ 

Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 

assenti 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 

testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 

sufficienti 

Inadeguati/ 

Insufficienti 

Gravemente 

insufficienti/ 

assenti 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

       

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

N.B. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Eccellenti Ottime Buone Discrete Adeguate/ 

sufficienti 

Inadeguate/ 

Insufficient

i 

Gravemente 

insufficienti/ 

assenti 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Coesione e coerenza 

testuale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

10 9 8 7 6 5 4-2 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

       

 

INDICATORI 

SPECIFICI 

 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

Eccellenti Ottimi Buoni Discreti Adeguati/ 

sufficienti 

Inadeguati/ 

Insufficient

i 

Gravemente 

insufficienti/ 

assenti 

 

Pertinenza del testo, 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

10 9 8 7 6 5 4-2 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

15 14 12 11 9 8 6-3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

15 13 12 10 9 7 6-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
       

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

 

N.B. Il punteggio totale in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

19 9,5 

18 9 

17 8,5 

16 8 

15 7,5 

14 7 

13 6,5 

12 6 

11 5,5 

10 5 

9 4,5 

8 4 

7 3,5 

6 3 

5 2,5 

4 2 

3 1,5 

2 1 

1 0,5 

0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI 
 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita. Rielaborazione autonoma e personale dei 
contenuti, argomentazione ed esposizione precisa e convincente. Approfondimenti 
autonomi. 

8 Conoscenza completa. Rielaborazione dei contenuti. Esposizione precisa e sicura. 
7 Conoscenza esauriente. Rielaborazione non sempre approfondita e personale. 

Esposizione ordinata. 
6 Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre sicura e ordinata, 

linguaggio corretto ma semplice e non del tutto preciso. 
5 Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata, trattazione generica e 

superficiale. 
4 Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, disordinata, poco comprensibile. 

Non distingue gli aspetti essenziali. 
3 Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, poco comprensibile. 

Fraintende e non distingue gli aspetti essenziali. 
2 Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di rispondere neppure su argomenti a 

scelta. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
PROF. SSA MONICA PETRUCCI 

 
CONTENUTI: 

 HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

- I capisaldi del sistema 
- La dialettica 
- La Fenomenologia dello Spirito 
- Lo Spirito Soggettivo 
- Lo Spirito Oggettivo 
- Lo Spirito Assoluto 
- La filosofia della storia 

 SCHOPENHAUER 
- Il pessimismo 
- Il mondo come rappresentazione 
- Il mondo come volontà 
- La consolazione estetica 
- L’esperienza del nulla: il nirvana 
- L’entusiasmo per la cultura orientale 

 KIERKEGAARD 
- Uno scrittore cristiano 
- I tre stadi: estetico, etico e religioso 
- Il cristianesimo di Kierkegaard 
- Angoscia e disperazione 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA. LUDWIG FEUERBACH 
- L’hegelismo dopo Hegel: tra conservatori e innovatori 
- Ludwig Feuerbach e l’essenza del cristianesimo 

 KARL MARX: IL SOCIALISMO SCIENTIFICO 
- Marx critico di Hegel e dello Stato moderno 
- Economia borghese e alienazione 
- Storia, società e rapporti di produzione 
- Il Manifesto del partito comunista 
- La critica dell’economia politica 

- Il Capitale 
- Valore d’uso e valore di scambio 
- Il saggio del plusvalor 
6  – IL POSITIVISMO 
- Caratteri generali 
- Comte: la legge dei tre stadi 

 FRIEDRICH NIETZSCHE 
- Con la furia di uno sterminatore 
- La nascita della tragedia 
- Dionisiaco e apollineo 
- Socrate e la decadenza 
- La filosofia della storia 
- Nietzsche illuminista 
- L’uomo folle annuncia la morte di Dio 

- Zarathustra predica il superuomo 
- L’eterno ritorno 
- L’Anticristo e la volontà di potenza 
- Nietzsche, la sorella e il nazismo 

 FREUD E IL MOVIMENTO PSICOANALITICO 
- Nascita della psicoanalisi, la medicina delle parole 
- La struttura della psiche 
- La tecnica psicoanalitica 
- La teoria della sessualità 

 L’ESISTENZIALISMO 
- Caratteri generali 
- Accenno al pensiero di Sartre 
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PROGRAMMA DI STORIA 

PROF. SSA MONICA PETRUCCI 
 
CONTENUTI 

 L’ETA’ GIOLITTIANA 
- Il doppio volto di Giolitti 
- Il patto Gentiloni 
- La politica coloniale di Giolitti 

 LE ORIGINI DEL CONFLITTO 
- Il Congresso di Berlino del 1878 
- Il sistema delle Alleanze 

- Il piano Schlieffen 
- La politica di potenza tedesca 
- La polveriera balcanica 

 L’INIZIO DELLE OSTILITA’ 
- L’attentato di Sarajevo 
- Le decisive scelte tedesche 
- L’euforia collettiva dell’agosto 1914 

- L’invasione del Belgio 
- La fine della guerra di movimento 

 GUERRA DI LOGORAMENTO 
- La guerra di trincea 
- La guerra sottomarina 
- Rivolte e ammutinamenti 
- Il crollo della Russia 
- L’intervento degli Stati Uniti 
- Significato storico dell’intervento americano 
- La fine del conflitto  

 L’ITALIA  IN GUERRA 
- La scelta della neutralità 
- I sostenitori della neutralità 
- Gli interventisti di sinistra 

- I nazionalisti 
- Gli intellettuali 
- Il Patto di Londra 
- Il maggio radioso 
- Da Caporetto a Vittorio Veneto 
- I trattati di Pace 

 LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO 
- I soviet 
- Menscevichi e bolscevichi 
- Lenin e le tesi di aprile 
- La rivoluzione di ottobre 
- Il governo Kerenskij 
- Stato e rivoluzione 
- Il terrore rosso 

- La guerra civile 
- L’Internazionale comunista 
- La Nep 
- Stalin al potere 
- La deportazione dei Kulaki e la collettivizzazione delle campagne 
- Il grande terrore 

 IL FASCISMO IN ITALIA 
- L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
- D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 
- Il partito popolare 
- Benito Mussolini 
- L’ultimo governo Giolitti 
- La nascita del Partito comunista 
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- La nascita del Partito nazionale fascista 
- La marcia su Roma 
- Il delitto Matteotti 
- Lo stato totalitario e la distruzione dello stato liberale 
- La mobilitazione delle masse 

- La costruzione dello stato totalitario 
- Il razzismo fascista 
- Le leggi razziali 

 IL NAZIONALISMO IN GERMANIA 
- La Repubblica di Weimar 
- La leggenda della pugnalata alla schiena 
- Le violenze dei corpi franchi a Berlino e a Monaco 

- Il trattato di Versailles 
- L’inflazione del 1923 
- Adolf Hitler e il Mein Kampf 
- Il partito nazionalsocialista 
- Il bolscevismo giudaico 
- Il razzismo di Hitler 
- I successi elettorali del partito nazista 

- La presa del potere e l’incendio del Reichstag 
- Il Fuhrer e lo spazio vitale 
- Le leggi di Norimberga 
- Il regime nazista 
- Lo scontro con le SA 
- I lager nazisti 
- Il problema della disoccupazione e i costi della ripresa economica 
- Economia e politica nel Terzo Reich 

 LA GRANDE DEPRESSIONE 
- I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
- L’industria americana negli anni Venti 
- L’inizio della crisi economica 
- Il New Deal 
- Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 

- La società delle nazioni 
- La conquista italiana dell’Etiopia 
- La politica estera tedesca negli anni 1937/1938 
- Il patto di non aggressione russo tedesco 

 LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 
- La situazione economica e sociale 
- Dalla repubblica alla guerra civile 
- L’insurrezione dei militari 
- La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali 
- La guerra e lo scenario internazionale 

 
 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- La guerra lampo in Polonia 

- L’intervento sovietico 
- La guerra in Occidente nel 1940 
- La situazione nell’Europa orientale 
- Operazione Barbarossa 
- L’entrata  in guerra di Giappone e Stati Uniti 
- Stalingrado 
- Le conferenze di Teheran e di Casablanca 
- Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 
- La fine della guerra in Europa 
- La fine della guerra in Asia 

 L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- Le carenze militari italiane 
- L’intervento 
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- L’occupazione della Grecia 
- Disfatta e prigionia in Russia 
- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 
- La caduta del fascismo 
- L’ armistizio e l’8 settembre 

- La Repubblica sociale italiana 
- La svolta di Salerno 
- Il movimento di Resistenza 
- La conclusione del conflitto 

 LO STERMINIO DEGLI EBREI 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
- l’Olocausto 
- La Costituzione della Repubblica italiana 
- dalla Costituente alla Costituzione italiana 

          -  I principi fondamentali della Costituzione 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

PROF. SSA  ALESSANDRA CERRETO  
Inglese Conversazione PROF.SSA SARA MURTAS 

 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
La classe in generale 

 possiede una discreta capacità di comprensione della lingua parlata 
 legge in modo sufficientemente autonomo testi letterari e di attualità cercando di 

cogliere il senso generale e le informazioni specifiche 
 comunica in modo abbastanza chiaro su argomenti concreti 
 produce testi scritti su un argomenti letterari e non, sintetizzandoli e rielaborandoli in 

modo sufficientemente personale 
 conosce gli aspetti principali dei più importanti autori della letteratura inglese dell’800 e 

‘900 inquadrandoli nel contesto storico-letterario 
 

 TESTO UTILIZZATO: Open Space “A manual for advanced learners of English” 
(Europass) 

 L&L Concise Literature and Language from the Origins to the Present  
(Signorelli Scuola) 

 
SITI UTILI PER RICERCHE: Sparknotes; Wikipedia; Amnesty International; Rizzoli site; 
Zanichelli site; articles from The New York Times and from Speak Up. 
CONTENUTI SUDDIVISI PER TEMATICHE 
 
Education and Children Exploitation 

       
Wordsworth  
 

 The Tables Turned lettura ed analisi della poesia (poesia caricata su 
Classroom) 

   Charles Dickens 

Hard Times trama, lettura ed analisi di tre brani: 
 The definition of a horse; (brano caricato su Classroom) 
 Sissy Jupes and the Inspector; (brano caricato su Classroom) 
 Coketown p.286 
 (Pink Floyd song: “We don’t Need no Education...”) 

https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U 
 
Oliver Twist trama e lettura brano:  
 Oliver wants some more p. 282-83 

Charlotte Bronte  

Jane Eyre trama; caratteristiche e tematiche generali 

 visione alcune scene del film su Jane Eyre;  
 lettura e analisi del brano Punishment    (brano caricato su Classroom) 
 lettura e analisi del brano “All my heart is yours, Sir” p. 297-98-99 

The other self  

 Robert Louis Stevenson 

 
       The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde trama; caratteristiche e 
tematiche generali; lettura completa in versione originale 

  
            Oscar Wilde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
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The Picture of Dorian Gray: caratteristiche e tematiche generali 
 lettura brano “Dorian Kills the Portrait and Himself” p.319-20-21 

 
The Importance of Being Earnest 
 lettura completa del testo in lingua originale 

 Visione di alcune scene del film 
   
The theme of the war  
 
                Florence Nightingale 

 Passage about the character from Speak Up 
      

       Rupert Brooke 
 “The Soldier” p.378 

 
                 Sigfried Sassoon 

 “Glory of Women” p.380 
      
   Wilfred Owen 

 “Dulce et Decorum Est” p.381-82 
 
                 Charlie Chaplin’s speech about Humanity 

 https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s 
           
A journey into the self 
 

Conrad 
“Heart of Darkness” trama; caratteristiche e tematiche generali 
 lettura e analisi del brano “The Devil of Colonialism” p.376-77 
 Lettura e analisi del brano” Kurtz’s death”  

(letto in classe dall’insegnante) 
 The Colonization of Africa p.376 approfondimento 

 

J. Joyce  
Ulysses  
 Molly’s Monologue tecnica narrativa dello “stream of consciousness” 

p.404-5 
 
                   Dubliners 

 Eveline, lettura completa e analisi testuale; caratteristiche e tematiche 
generali (“concetto di “Epiphany”) p.395-96-97 

 
Virginia Woolf  
“The time and the mind” video prima parte 
https://www.youtube.com/watch?v=GN_lpbEOzbM 
“Why should you read Virginia Woolf” video 

              https://www.youtube.com/watch?v=DcMLkce_BLg 

 
  Mrs Dalloway: trama; caratteristiche e tematiche generali;  
 Clarissa and Peter lettura ed analisi del brano (indirect interior 

monologue)  
 Visione di alcune scene significative del film “Mrs. Dalloway” 

 

Women’s vindication rights  
 

Virginia Woolf 
 

A Room of One’s Own caratteristiche e tematiche generali 
 Lettura ed analisi di un brano (Judith Shakespeare) (brano caricato su 

Classroom) 

https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=J7GY1Xg6X20&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=GN_lpbEOzbM
https://www.youtube.com/watch?v=DcMLkce_BLg
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          The Suffraggettes 
 

 Women’s day: clip on the Suffragettes movement and on Virginia 
Woolf’s life and her social commitment 

 Women’s Work in WW1 p.383 

 
Social denunciation and social commitment 

 
George Orwell caratteristiche e tematiche generali  

 
1984: trama, lettura ed analisi di tre brani:  

 “Big Brother is Watching You”p.425-26 

  “The Newspeak”; (brano caricato su Classroom) 
 “Two and Two Make Five” (brano caricato su Classroom) 
  Film Video da Sparknotes  
 Song by the Muse about “1984” 

        
                Wystan Hugh Auden 
 

 “Refugee Blues” lettura ed analisi della poesia p.421 
 

 
 
Incommunicability 

       
Samuel Beckett 

 
Waiting for Godot: trama, lettura brano e relativa analisi testuale: 
 Lettura ed analisi di un brano p. 490-93 
 Visione e analisi di alcune scene su internet tratte dall’opera teatrale.            

 
 
Historical Periods with reference to the themes developed           

                  
The Victorian Age  
       Historical and social background p.258-59-60-61-64-65 
       The Early Victorian Novel p. 272 
       Victorian context teacher’s power point  
       Victorian Compromise 264 

  
The Modern Age (teacher’s power point presentation) 

An Age of Wars p. 358-59-61-60 
The Modern Novel p. 367-68-69 

 
Citizenship  

 
 Goal 5 Gender Equality 

 Goal 4 Quality Education 

 Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions 

 The Universal Declaration of Human Rights (Amnesty International) 

 

Argomenti sviluppati con la prof.ssa Murtas 

 

 Our foot print on the environment 

 Risks of the web 

 The Social Dilemma: Social Bingo 

 The state examination - Poverty affects education 
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 The use of gun. Watching a video about this topic: “ Jordan Klepper Solves Gun, full 
special.” in the States. 

 A Job interview 
 Stephen Colbert talking about Ukraine intervention using his way of commenting things 

through satire. 

 British VS American pronunciation 
 Esl questions  
 Challenges at work  
 Discussing advantages and disadvantages  
 Beating stress  

 
 

METODOLOGIA 
 
Gli argomenti di letteratura sono stati proposti secondo l’ordine cronologico delle correnti, 
tuttavia con la prospettiva di individuare possibili collegamenti tra i vari autori e temi, e con 
alcuni avvenimenti della realtà presente. La scelta dei brani ha permesso agli alunni di fare 
raffronti, di trovare le analogie tematiche, inquadrando i vari autori nelle rispettive epoche 
storiche e letterarie. 

Con riferimento agli autori trattati, non si è data grande rilevanza ai dati biografici, se non al 
fine di una maggiore chiarezza dell’opera letteraria.  
 
 Lettura ed analisi di testi; 
 Sintesi della figura dell’autore con informazioni generali utili a chiarire e comprendere 

l’autore stesso e le tematiche principali trattate nelle sue opere; 
 Contestualizzazione storico-sociale-culturale del periodo in cui scrive l’autore; 

 Confronto con altri autori. 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti prove scritte: 
 

- 5/10/2021 verifica su lettura estiva Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
- 30/11/2021 simulazione seconda prova “1984 – extract first chapter” comprehension 

and interpretation+essay 

- 05/02/2022 verifica sulla lettura completa di The importance of Being Ernest 
- 26/02/2022 simulazione seconda prova svolta a casa “The Ultimate Safari” 

comprehension and interpretation +essay 
- 26/4/2022 simulazione seconda prova comprehension and interpretation “Women’s 

Work in WW1”+ essay 
- 17/05/2022 simulazione seconda prova comprehension and interpretation + essay 

 

Nel corso dell’anno scolastico ogni studente ha acquisito mediamente quattro voti orali, tra 
interrogazioni orali sul programma di letteratura e sugli argomenti trattati durante le ore di 
compresenza con l’insegnante di conversazione, nonché sondaggi orali sugli argomenti di 
letteratura trattati di volta in volta e sugli argomenti di educazione civica.  
 
Criteri di valutazione: sono state valutate le abilità, conoscenze e competenze basandosi 
sulla tabella riportata nel documento di classe.  

 
Requisiti richiesti per ottenere la sufficienza  
Conoscenze: sufficiente conoscenza delle tematiche e dello stile degli autori inquadrati nel 
loro contesto storico-culturale 
Competenza linguistica: formulazione accettabile dei concetti dal punto di vista della 
comunicazione, anche in presenza di errori grammaticali, lessicali e di pronuncia, che, però, 
non siano di ostacolo alla comprensione. 
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PROFITTO DELLA CLASSE 
 

Un discreto numero di alunni ha acquisito una buona padronanza linguistica, sia nella 
produzione scritta che nell’esposizione orale. È in grado di applicare strutture linguistiche e 
lessicali anche elaborate; sa analizzare e comprendere brani letterari di una certa difficoltà, 

cogliendo i messaggi generali; rielabora i concetti studiati in modo critico e personale. 
La generalità degli alunni mostra di possedere competenze sufficientemente adeguate e 
una basilare proprietà linguistica. È in grado di orientarsi all’interno della comprensione dei 
messaggi generali e di formulare concetti semplici, pur con qualche errore morfosintattico 
che però non pregiudica la comprensione dei messaggi stessi . 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA  

PROVE SCRITTE (di tipo Soggettivo) E ORALI 
 

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 …/15 
 

Conoscenza/ 

comprensione/pertinenza 
 
(contenuto e grado di 
approfondimento degli 
argomenti trattati) 

40% 

 

 Approfondita e accurata  
 Esauriente/completa 
 Appropriata 
 Essenziale 
 Parziale/mnemonica 
 Carente/lacunosa 
 Confusa/inesatta 
 Nulla  

 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0 

 

6 
5 
4,5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

 
Competenze 

 
 
(Pronuncia, intonazione, 
strutture linguistiche, proprietà 
e ricchezza lessicale) 
 
 
 
 

 
40% 

Morfologia e sintassi  
  

 

 Accurate/Corrette 
 Con qualche imprecisione 
 Scorrette 
 Molto scorrette  

 

2 
1.5 
1 
0.5 

 

3 
2 
1 
0.5 
 

Lessico (forme idiomatiche)   
 

 Ricco e accurato 
 Appropriato 
 Semplice/Essenziale 
 Scarso/Ripetitivo 
 Improprio/Inadeguato 

 

2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 

3 
2,5 
2 
1 
0.5 
 

 
Capacità 

 
(Analisi/sintesi/rielaborazione) 

 
20% 

 

 Prova organica, ricca di spunti 
interpretativi, originali e pertinenti 

 Prova autonoma e coerente 
 Prova essenziale/globalmente 

coerente 
 Prova non coerente/disorganica 

 
 

2   
1.5 
 
1   
0.5   
 

 
 

3 
2.5 
 
2 
1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA  

LICEO LINGUISTICO 
 

SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 
Analisi del Testo e Tema 

 

 
Comprensione del testo   

 completa 2,5 

 buona 2 

 essenziale/sufficiente 1,5 

 parziale 1 

 notevolmente limitata 0,50 

 
Interpretazione/analisi 
del testo 

 esauriente 2,5 

 appropriata 2 

 essenziale 1,5 

 parziale 1 

 molto lacunosa 0,50 

 
Produzione scritta: 
aderenza alla traccia 

 completa 2,5 

 buona 2 

 essenziale 1,5 

 parziale 1 

 limitata/carente 0,50 

 
Organizzazione del testo 
e correttezza linguistica 

 testo ben strutturato, scorrevole. lessico 
ricco.  

2,5 

 testo chiaro, formalmente accurato. lessico 
appropriato.  

2 

 testo comprensibile, globalmente 
corretto. lessico semplice. 

1,5 

 testo a tratti confuso, lessico limitato con 

errori che tuttavia non impediscono la 
comprensione. 

1 

 testo disorganico con errori che 
impediscono la comprensione. 

0,50 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

PROF.SSA ILARIA QUADRIO 
Spagnolo Conversazione PROF. JESUS EDUARDO ALVAREZ HERRERA 

 
Docenti: 
Prof.ssa Ilaria Quadrio (docente supplente di cattedra) 
Prof. Jesús Eduardo Álvarez Herrera (docente conversatore) 

 

 

OBIETTIVI 

Sono stati complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi specifici (livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue): 

 Essere in grado di sostenere una conversazione in modo corretto. 

 Consolidamento di un metodo di studio personalizzato. 

 Saper cogliere gli elementi fondamentali di un testo letterario analizzandone gli 
aspetti più salienti nella forma e nei contenuti. 

 Saper creare collegamenti interdisciplinari in vista dell’Esame di Stato. 

 Saper comprendere testi lunghi e piuttosto complessi di carattere letterario e non, 
apprezzando le differenze di stile, tipologia,ecc. 

 Essere in grado di sintetizzare e riassumere testi specifici e letterari in previsione 
dell’Esame di Stato. 

 Essere in grado di produrre testi chiari e ben strutturati esponendo i propri punti di 
vista in previsione dell’Esame di Stato. 

 Essere in grado di presentare e comprendere testi orali complessi, utilizzando il 
lessico appropriato alle diverse situazioni. 

 Essere in grado di comprendere/utilizzare le strutture idiomatiche più comuni. 
 
 

LIBRI DI TESTO E MATERIALI 

Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 
 E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara Horizontes I-II C. E. 

Europass. 
 Laura Tarricone, Matrícula de honor, Loescher Editore. 

 

CONTENUTI 
 
Grammatica 

 

 Contrasto Indicativo/Subjuntivo. 
 Comprensione ed analisi di testi letterari e di attualità. 
 Produzione di testi scritti e orali. 
 Tecniche di lettura e scrittura. 

 

 

Lessico 
 
Connettori del discorso 

 Rock e dittatura in Argentina. 
 Dalla prima Costiuzione spagnola alle recenti Costituzioni latinoamericane (Colombia e 

Bolivia): il riconoscimento dei popoli indigeni, tentativi di autodeterminazione e la 
filosofia del “Buen vivir”. 

 I giovani. ** 
 La guerra lontano dalle trincee. 
 Arricchimento del lessico in generale attraverso letture ed esercizi mirati 
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Funzioni comunicative 
 

 Argomentare 
 Mostrare accordo e disaccordo  
 Esprimere ipotesi e probabilità 
 Ripetere, raccontare e riassumere un fatto 

 
Ripasso grammaticale mediante: 

 Lettura e traduzione di testi e articoli. 

 Conversazione e approfondimento linguistico. 

 
Letteratura – Storia - Arte 
 

 Siglo XIX: marco histórico y social 
 El Romanticismo:  
 Gustavo Adolfo Bécquer (Analisi di estratti delle opere: Rimas: “La inmortalidad de la 

poesía”, “Dos en uno”, “Inevitable”, “Donde habite el olvido” Horizontes I pgg. 223-

227). 
 José de Espronceda (Analisi di estratti dell’opera: Poesías: “La canción del pirata”/El 

estudiante de Salamanca: “Don Félix de Montemar”, “La danza macabra”, Horizontes I 
pgg. 214-220). 

 El Costumbrismo (Horizontes I pg. 231). 
 Mariano José de Larra (Analisi di estratti dell’opera: Artículos: “En este País” Horizontes 

I pgg. 232-236). 

 Teatro romántico: Duque de Rivas (Analisi di estratti dell'opera: Don Álvaro o la fuerza 
del sino: “La muerte de Don Álvaro Horizontes I pg. 240), José Zorrilla (Analisi di 
estratti dell’opera: Don Juan Tenorio: “La salvación de don Juan” Horizontes I pgg. 242-
244). 

 Francisco de Goya en la película de Carlos Saura “Goya en Burdeos”(1999) y en la obra 
teatral de Antonio Buero Vallejo “El sueño de la razón” (1970). 

 El Realismo. 

 Emilia Pardo Bazán (Analisi delle opere: Los Pazos de Ulloa: “Orgullo paterno” 
Horizontes I pgg. 276-277). 

 Leopoldo Alas Clarín (Analisi di estratti delle opere: La Regenta: “Ana Ozores la 
regenta”, “Los buenos vetustenses” Horizontes I pgg. 268-273). 

 Benito Pérez Galdós (Analisi di estratti delle opere: Fortunata y Jacinta “Errores de 
juventud” / Tristana: “”El despertar de Tristana” “Las metamorfosis de Tristana” Nuevos 
Horizontes I pgg. 280-287). 

 El Modernismo y la “Generación del ‘98”. 
 Antonio Machado (Analisi dell'opera: Campos de Castilla: “A orillas del Duero” 

Horizontes II pgg 315-317). 
 Miguel de Unamuno (Analisi di estratti delle opere: Niebla: “El encuentro entre Augusto 

y Unamuno” “La desesperaciòn de Augusto” Horizontes II pgg. 334-339/ San Manuel 
Bueno, mártir: “Don Manuel Bueno” Horizontes pgg. 344-345). 

 Ramón María del Valle-Inclán (Analisi di estratti dell'opera: Luces de Bohemia: “El 

“esperpento”” Horizontes pgg. 351-352). 
 El siglo XX: marco histórico y social. 
 Las Vanguardias. 
 «Generación del ’27»: Federico García Lorca, poesía (Analisi delle opere: Romancero 

Gitano: “Romance de la luna, luna”/ Poeta en Nueva York “La aurora” Horizontes II 
pgg. 374-376 y 378-379) y teatro (Analisi delle opere: Bodas de sangre “Una fuerza 
incontrastable”, Yerma “El malestar de Yerma”, La casa de Bernarda Alba “Adela, la 
rebelde” Horizontes II pgg. 382-388). 

 La guerra civil española. 
 Poesía de guerra: El Romancero de la guerra civil (cenni), Rafael Alberti (Analisi di 

estratti dell'opera: De un momento a otro, “Defensa de Madrid”, materiale fornito dalla 
docente) y Miguel Hernández (Analisi estratti dell'opera: Vientos del pueblo, “Viento del 
pueblo”, materiale fornito dalla docente). 
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 El franquismo. 
 La poesía: Blas de Otero (Analisi di estratti dell'opera: Pido la paz y la palabra “En el 

principio” Horizontes II pg. 435). 
 La prosa: la novela de posguerra.  
 Rafael Sánchez Ferlosio (Analisi di estratti dell'opera: El Jarama “La luna” Horizontes 

pgg. 456-457). 
 La novela femenina. 
 Carmen Martín Gaite (Analisi di estratti dell’opera: Entre visillos: “Ganas de libertad” 

Horizontes II pgg. 459-461). 
 Teatro: Antonio Buero Vallejo (Analisi di estratti dell'opera: El sueño de la razón, 

Horizontes II pg. 471 e materiale fornito dalla docente). 
 De la transición a nuestros días. 

 Manuel Rivas (Analisi di estratti dell'opera: La lengua de las mariposas, “Un maestro 
especial”, Horizontes II pgg. 504-505). 

 

Conversación en lengua española (prof. Jesús Eduardo Álvarez Herrera) 
 

Temas de actualidad, historia, arte y cultura 
 

 Survival, pueblos incontactados y aislados: presentaciones individuales y debate 
sobre diferentes grupos indígenas del mundo. 

 Dictaduras en América Latina: Argentina. Visión de un documental y de la película 
“Un cuento chino”, con un análisis. 

 La Constitución Española de 1978, “Deberes y derechos Fundamentales”: 
presentaciones individuales sobre los diferentes artículos. 

 El cantautor Joan Manuel Serrat y la poesía de Antonio Machado. 

 Introducción a la guerra civil Española. Ánalisis y visión de la película “Ay Carmela” 
de Carlos Saura. 

 El cantautor Joan Manuel Serrat y la poesía de Miguel Hernández. 
 Lluvia de ideas y debates sobre temas de actualidad. 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

Durante le ore d’insegnamento linguistico si è dato spazio alla lettura, allo studio della 
letteratura, alla traduzione, alla spiegazione di regole e strutture grammaticali e 
morfosintattiche e alla comprensione dei testi (in particolar modo letterari e di attualità). 
La metodologia proposta è stata di tipo eclettico prediligendo attività di tipo 
comunicativo – in accordo con le nuove metodologie di insegnamento volte a favorire un 
apprendimento linguistico naturale – e di tipo cooperativo (cooperative learning) 
attraverso la realizzazione di conversazioni di gruppo dove l’apprendimento è stato 
integrato con le nuove tecnologie. 
L’insegnamento della civiltà, della letteratura e dei moduli tematici è stato modulare e con 
collegamenti interdisciplinari in preparazione all’Esame di Stato 2022. 
In sintesi, le modalità di lavoro sono state le seguenti: 

 Utilizzo del metodo comunicativo 

 Approccio contrastivo L1–L2 

 Attività di riflessione linguistica 

 Metodo induttivo 

 Autocorrezione 

 Attività di coppia e digruppo 

 Utilizzo di sussidi audiovisivi 

 Uso costante della L2 inclasse 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI uguale per tutte le lingue, si 
veda inglese 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 

PROF.SSA CORA MARCHINI 
Francese Conversazione PROF.SSA NANCY VERHOEVEN  

 
Programma di Lingua e letteratura tedesca svolto in 5 BL  nell’anno scolastico 21-22 

docenti : le prof.sse C. Marchini e N. Verhoeven 

 

testi adottati : Anna Frassinetti “Nicht nur Literatur” Principato editore 

                        Catani ,Bertocchi, Greiner, Pedrelli “Ganz genau B2”, ed.Zanichelli 

                        Grammatik Direkt di Giorgio Motta, ed Loescher 

 

Die Moderne 

 
Der Untergang zweier 
Monarchien 

 206-7 

Die Wiener Moderne   210 

 Sigmund Freud 212-215 

 Arno Holz                 Ihr Dach stieß bis in die 
Sterne 

220-222 

 Arthur Schnitzler      Traumnovelle 223-226 

 Rainer Maria Rilke    Liebes-Lied 234-5 

 Thomas Mann          Tonio Kroeger  238-240 

 Franz Kafka              Vor dem Gesetz 280-1 

Jugendstil und Wiener 
Sezession 

Gustav Klimt 254-7 

Weimarer Republik  308-310 

Neue Sachlichkeit  Georg Grosz  334-5 

 Otto Dix  336 

 Hans Baluschek 303, 310 

Das Berlin der 20er 
Jahre  

 338-340 
(298,312
) 

 Kurt Tucholsky          Schloss Gripsholm  

                                  Augen in der Großstadt 326 

 Erich Kästner           Besuch vom Land  329 

Hitlerzeit  342-4, 
348 

 Bertolt Brecht           Deutschland 1933. 
                                 Mein Bruder war ein Flieger,  
                                 Die Oberen 

335-6 
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 Die weisse Rose  362 

Vom Nullpunkt bis zur 
Wende (1945 - 1990) 

Paul Celan                 Todesfuge 393-4 

 Wolfgang Borchert     Die Küchenuhr 401-2 

 Kurt Marti                   Happy End 431 

 Christa Wolf              Der geteilte Himmel 447 

Die Gegenwart   

 Herta Mueller           Jedes Wort weiss etwas  vom 
                                Teufelskreis 

503 

 Wladimir Kaminer    Schönhauser Allee 
                                Vaters Rat 
                                Der russische Weihvester 

514-17 

 Daniel Kehlmann    Die Vermessung der Welt 
                                Interview mit D.Kehlmann 

Ganz 
genau 
112 

Berlin 1948 - 1990 Stefan Heym           5 Tage im Juni Ganz 
genau 
164-174 

 

 Argomenti trattati nelle ore di conversazione: 

 

Bundestagswahl 

Aera Merkel 

Krimis - Die liebste Lektüre 

Thema Umwelt : Leben ohne Plastik 

ZD B1 Schreiben 

Bildbeschreibung : “Zimmer in New York” von Edward Hopper 

Kurzfilm “Spielzeugland” 

Ansprache des Bundeskanzlers Olaf Scholz über den Angriff auf die Ukraine 

Deutsche Erfindungen 

Film  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI uguale per tutte le lingue, si 
veda inglese. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

PROF. DARIO CAMESASCA 
 
 

Legenda della tabella che segue.  
Nella colonna “Richiesta” si indica:  
 Con “Definizione” una definizione che gli alunni sono tenuti a saper esporre. 
 Con “Con Dimostrazione” un teorema che è stato dimostrato in classe dall’insegnante e che 

gli alunni devono saper enunciare e dimostrare. 
 Con “Solo enunciato” un teorema che non è stato dimostrato in classe, ma che è stato 

presentato agli alunni nella sua tesi e di norma commentato e spiegato. Gli alunni sono 

tenuti a sapere solo l’enunciato.  
 Con “Senza dimostrazione” un teorema che è stato spiegato e a volte applicato agli esercizi, 

ma che gli alunni non sono tenuti a saper né enunciare né dimostrare. Devono solo saperlo 
applicare agli esercizi.  

 Con “Saper fare” un argomento che ha una applicazione pratica, non oggetto di verifica 
orale.  

 Con “Contro esempio” un contro esempio portato a prova della non validità di un teorema e 

che gli alunni devono sapere.  
 Con “Osservazione” dei commenti a teoremi o a procedimenti che gli alunni sono tenuti a 

sapere.  
 
Nella colonna “esercizi” si indica (in questa tabella con un sì nel caso in cui gli esercizi siano 
stati svolti) solo se l’argomento è stato applicato anche alla risoluzione di esercizi, (a parte 
qualche caso eccezionale).  
Capitoli e paragrafi fanno riferimento al libro in adozione:   M.Bergamini  – A.Trifone 
– G.Barozzi: 

Matematica azzurro (U,V,W)  
(Zanichelli) 

Per i logaritmi si è fatto riferimento al libro di quarta:  M.Bergamini  – A.Trifone – 
G.Barozzi: 

Matematica azzurro (N+O)  

(Zanichelli) 
 

I logaritmi Richiesta Esercizi 

Definizione di logaritmo Definizione  

Determinare logaritmi, basi e argomenti in semplici 
equazioni 

 Si 

Le proprietà dei logaritmi Solo enunciato  

Equazioni logaritmiche  Si 

Disequazioni logaritmiche  Si 

   

Capitolo 17. Le funzioni e le loro proprietà   

 Le funzioni reali di variabile reale.    

 Definizione di funzione Definizione  

 Definizione di dominio di una funzione  Definizione Si 

Capitolo 18. I limiti   

 I limiti    

 Intervalli e intorni Definizioni  

 Limite finito per x tendente a valore finito Definizione  

 Limite destro e limite sinistro Definizioni  

 Limite infinito per x tendente a valore finito Definizione  

 Limite finito per x tendente a valore infinito Definizione  

 Limite infinito per x tendente a valore infinito Definizione  

 Asintoto verticale Definizione  

 Asintoto orizzontale  Definizione  

 Lettura di grafici  Si 

Capitolo 19. Il calcolo dei limiti   
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 Le operazioni sui limiti   

 Teorema del limite della somma  Solo enunciato  

 Teorema del limite del prodotto Solo enunciato  

 Teorema del limite del quoziente Solo enunciato  

 Il limite della funzione reciproca Solo enunciato  

 Teorema del limite della potenza Solo enunciato  

 La forma indeterminata + ∞ - ∞   

 La forma indeterminata ∞/∞   

 La forma indeterminata 0/0   

 Le funzioni razionali fratte.  Il caso 



e

0

0
.  Sì  

 Le funzioni continue   

 Definizione di funzione continua in un punto Definizione   

 I punti di discontinuità di una funzione.   

 Discontinuità di prima specie (a salto) Definizione Sì  

 Discontinuità di seconda specie  Definizione Sì  

 
Discontinuità di terza specie (eliminabile).  
Ri-definizione della funzione con continuità. 

Definizione Sì  

 Gli asintoti   

 Asintoti orizzontali e verticali  Sì  

 Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali  Sì  

Capitolo 20. La derivata di una funzione    

 La derivata di una funzione   

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico Definizione   

 Derivata in un punto e suo significato geometrico Definizione   

 Equazione della retta tangente  Formula Sì  

 
Derivata delle funzioni elementari: )( xeD  ; 

))(ln( xD  ; )( nxD  
Senza dimostrazione  Sì  

 
Derivata delle funzioni elementari: ))(sin( xD  ; 

))(cos(xD  ; )( xD  
Senza dimostrazione  Sì 

 I teoremi sul calcolo delle derivate   

 Teorema della derivata della somma algebrica Solo enunciato Sì  

 Teorema della derivata del prodotto Solo enunciato Si 

 Teorema della derivata del rapporto Solo enunciato Sì  

 Derivata della funzione tg(x) Con dimostrazione  Si 

Capitolo 21. Lo studio delle funzioni 

 Monotonia e derivabilità   

 
Teorema: funzioni monotone crescenti e segno della 
derivata prima 

Solo enunciato  

 
Teorema: funzioni monotone decrescenti e segno 
della derivata prima 

Solo enunciato  

 
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto 
estremante 

Solo enunciato  

 
Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto 
estremante. (segno della derivata prima) 

Solo enunciato Sì  

 La concavità di una funzione Definizione  

 
Derivata seconda e concavità: i tre teoremi a pag. 
1403-1404 

Solo enunciato  

 I punti di flesso per il grafico di una funzione.  Definizione Sì 

 Studio di funzione: esempi   

 Funzioni razionali intere Saper fare Sì  

 Funzioni razionali fratte Saper fare Sì  
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Prove scritte e orali – Criteri di valutazione 
 
Per ogni quadrimestre sono state effettuate verifiche scritte e interrogazioni scritte (valide 

come prove orali) organizzate come:  

 problemi ed esercizi di tipo tradizionale (determinazione del dominio e del segno di una 
funzione; calcolo di limiti e di derivate; determinazione degli asintoti; determinazione 
dei punti stazionari ed estremanti, determinazione delle tangenti a una curva; 
determinazione e classificazione dei punti di non continuità; ricerca di punti di flesso e 
di tangenti inflessionali); 

 lettura di grafici; 
 costruzione di grafici probabili partendo da informazioni assegnate; 
 studio completo di funzioni SOLO razionali intere o fratte. 

 
Date delle prove scritte:  

 19 ottobre 2021 
 16 novembre 2021 
 23 novembre 2021 
 25 gennaio 2022 
 25 febbraio 2022 
 maggio 2022 (data da concordare con gli studenti) 

 
Per le prove scritte sono state valutate le seguenti voci: 

 comprensione del testo; 

 conoscenza degli argomenti; 
 individuazione di strategie risolutive corrette e ottimali; 
 correttezza di calcolo elementare e complesso; 
 utilizzo della terminologia e dei simboli propri della disciplina. 

Tutte le prove sono state somministrate affiancando ad ogni esercizio il punteggio assegnato, 

specificando così i requisiti minimi richiesti per ottenere la sufficienza. 

 
Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale: 

 impegno e partecipazione alle lezioni; 
 capacità di organizzare le conoscenze in modo organico; 
 esposizione corretta chiara e pertinente; 
 progressivo miglioramento. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 PROF. DARIO CAMESASCA 
 
Testo in adozione:  

C. Romeni – Fisica intorno a noi – Elettromagnetismo, Relatività e quanti (Zanichelli) 
 
Programma svolto 

Elettrostatica 
Elettrizzazione per strofinio. L'elettroscopio. Il modello microscopico. La conservazione della 
carica elettrica. Esperienza di Millikan. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione dei conduttori per 

contatto e per induzione. La legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. Il campo elettrico. Proprietà del campo elettrico. Il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Le linee di forza del campo elettrico. 
CENNI: Dalla forza elettrica all’energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica. 
Differenza di potenziale. 
La capacita di un condensatore. Il condensatore piano. Condensatori in serie e in parallelo. 
Energia immagazzinata in un condensatore.  

 
La corrente elettrica. 
La conduzione elettrica nei metalli. Il moto di deriva degli elettroni. La corrente elettrica. 
Intensità di corrente. I generatori di tensione. La forza elettromotrice. La resistenza elettrica. 
La prima legge di Ohm. I resistori. La seconda legge di Ohm. La resistività dei materiali.  
Circuiti con resistori. Resistenze in serie e in parallelo. La potenza elettrica. L'effetto Joule. Il 
KWh. La resistenza interna di un generatore. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 

Il campo magnetico. 
Calamite e fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. Intensità 
del campo magnetico. Forza magnetica su una corrente. La forza di Lorentz. Il moto di una 
particella carica in un campo magnetico uniforme.  
Il campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo e solenoide. Interazione 

tra fili paralleli percorsi da corrente: esperienza di Ampère. 
 
Induzione elettromagnetica. 
Esperienza di faraday. Induttore e circuito indotto. Il flusso del campo magnetico. La f.e.m. 
indotta. La legge di Faraday – Neumann. La legge di Lenz. Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche (cenni). 
 

Prove scritte e orali 
Sono state effettuate verifiche orali e test scritti validi come prove orali organizzati come: 

 problemi ed esercizi di tipo tradizionale; 
 test vero/falso; 
 test a scelta multipla. 
 

Date delle interrogazioni scritte:  
 03 novembre 2021 - 21 gennaio 2022 - 11 marzo 2022 - 27 aprile 2022 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 
 conoscenza dei contenuti disciplinari; 
 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici; 

 competenze applicative nel calcolo algebrico. 
 
Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale: 
 impegno e partecipazione alle lezioni; 
 capacità di organizzare le conoscenze in modo organico; 
 progressivo miglioramento. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
PROF.SSA ANNA MARIA BEVILACQUA 

 

 
Docente: Prof.ssa Annamaria Bevilacqua 
 
TESTO CONSIGLIATO: 
 
D. Sadava – D.M. Hillis – H.C. Heller – S. Hacker – V. Posca – L. Rossi – S. Rigacci – A. 
Bosellini  

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Seconda edizione 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 
Casa editrice Zanichelli 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 Saper classificare i principali composti organici 
 Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 
 Conoscere il concetto di metabolismo e le principali vie metaboliche.  
 Conoscere i principi di base delle biotecnologie 
 Mettere in relazione le biotecnologie con le applicazioni studiate 
 Esprimersi in modo chiaro e corretto, anche in lingua straniera, usando la terminologia 

specifica 
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
 
La classe ha partecipato con interesse alle lezioni ed agli argomenti proposti in questa 
disciplina raggiungendo nella maggior parte dei casi tutti gli obiettivi. 
 
 

Contenuti disciplinari svolti: 
 
CHIMICA DEL CARBONIO 
Composti organici: generalità. 
L’atomo di Carbonio: configurazione elettronica ed ibridazione sp, sp2, sp3. 
Isomeria. 
Idrocarburi saturi e insaturi, alifatici e aromatici. 
Nomenclatura IUPAC relativi agli idrocarburi studiati. 
Principali reazioni degli idrocarburi: combustione, sostituzione, addizione. 
Derivati funzionali degli idrocarburi: alogenuri, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 
esteri, ammine e ammidi. 
 
BIOCHIMICA 
Metabolismo cellulare. 

Catabolismo e anabolismo. 
Bioenergetica: reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 
Gli enzimi: caratteristiche, meccanismo d’azione e regolazione. 
Vie metaboliche: glicolisi, fermentazione, respirazione, gluconeogenesi, metabolismo del 
glicogeno, dei lipidi e degli aminoacidi. Fotosintesi clorofilliana. 
 
   
BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologie tradizionali e innovative. 
Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante. 
Organismi geneticamente modificati. 
Applicazioni delle biotecnologie nel settore industriale, ambientale, sanitario e agrario. 
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Contenuti svolti con metodologia CLIL 
 
BIOMOLECULES 
Carbohydrates 

Lipids: triglycerides, phospholipids, steroids and waxes 
Proteins structure and functions 
Nucleic acids: DNA and RNA structure and functions 
Gene expression 
 
 
Contenuti di EDUCAZIONE CIVICA 

 
Principali cause ed effetti dei cambiamenti climatici. 
Introduzione alla bioetica, argomenti etici a favore e/o contro lo sviluppo delle nuove 
applicazioni biotecnologiche. 
 
Le tematiche si inseriscono nell’ambito del nucleo concettuale SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA e TUTELA del PATRIMONIO e del TERRITORIO. 

 
Obiettivi minimi richiesti 

L’alunno/a: 

    - espone in modo essenziale i contenuti proposti anche in lingua straniera negli argomenti 
svolti in modalità CLIL 
    - si esprime con un linguaggio formalmente corretto 

    - sa usare il linguaggio specifico 
   - è in grado di effettuare semplici collegamenti tra gli argomenti studiati 
 
Metodologia 
 
È stata utilizzata la lezione frontale e la lezione dialogata. Per facilitare l’acquisizione dei 
contenuti sono forniti schemi e/o approfondimenti. Dove possibile sono stati utilizzati strumenti 
multimediali. I materiali didattici sono stati caricati sulla piattaforma Google Classroom. 

 
La metodologia CLIL è stata adottata per affrontare il modulo relativo alle Biomolecole per un 
totale di 13 ore svolte nel periodo dicembre 2021-febbraio 2022. 

Per le attività di sostegno all’apprendimento (scaffolding) sono state usate diverse strategie 
per supportare sia gli aspetti cognitivi che gli aspetti linguistici: 

- uso di illustrazioni per il lessico specialistico 

- uso di mappe per evidenziare i concetti e le relazioni tra di essi 

- uso di schemi e tabelle per categorizzare 

- trasposizione di concetti dalla forma linguistica alla forma grafica 

- adattamento di testi  

- selezione di materiali multimediali (video, animazioni, ecc.) 

Le lezioni sono state pianificate secondo le seguenti fasi:  

 attivazione, gli alunni sono stati sollecitati da domande o materiali visivi ad esprimere, 
riconoscere, scoprire ed organizzare le preconoscenze;  

 presentazione dell’argomento, varie tipologie di input (audio, video, animazioni, 
foto, grafici, ecc.) sono state fornite agli studenti per favorire la comprensione 
dell’argomento trattato; 

 attività di analisi, sono state proposte attività atte a coinvolgere gli studenti, 
individualmente o a gruppi, al fine di far loro sviluppare le abilità comunicative e 
cognitive per il raggiungimento degli obiettivi didattici (task-based learning); 
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 attività di sintesi, in cui sono stati riassunti i concetti chiave dell’argomento trattato. 

Il processo di apprendimento è stato monitorato mediante verifiche formative in itinere e una 
verifica sommativa finale mediante un processo di valutazione che mettesse in relazione il 
livello raggiunto dagli studenti con gli obiettivi di apprendimento. 

 
Profitto della classe 
 
La classe ha partecipato con interesse agli argomenti proposti in questa disciplina. Ha svolto 
attività collaborative durante le lezioni in modalità CLIL ed elaborato lavori di approfondimento. 
I risultati raggiunti sono stati buoni per la maggior parte degli alunni ed in alcuni casi 
eccellenti. 

  
Prove di valutazione 
 
Le prove di valutazione sono state effettuate sia in forma scritta che orale. Nel trimestre sono 
state svolte due prove scritte il 29/10/2021 e il 10/12/2021. Nel pentamestre sono state svolte 
due prove scritte, il 21/02/2022 e il 29/04/2022, e due prove orali. 
 
Griglia di valutazione 
 
 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita. Rielaborazione 
autonoma e personale dei contenuti, argomentazione ed 
esposizione precise e convincenti. Approfondimenti autonomi. 

8 Conoscenza completa. Rielaborazione dei contenuti. 

Esposizione precisa e sicura. 

7 Conoscenza esauriente. Rielaborazione non sempre 
approfondita e personale. Esposizione ordinata. 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre 
sicura e ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non del 
tutto preciso.  

5 Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata, 

trattazione generica e superficiale. 

4 Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, 
disordinata, poco comprensibile. Non distingue gli aspetti 
essenziali. 

3 Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, 
poco comprensibile. Fraintende e non distingue gli aspetti 
essenziali. 

1-2 Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere 
la prova 

 
 
 
Monza, 25 aprile 2022                                              La docente 

                                                                             Annamaria Bevilacqua 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
PROF. LUCA CORNO 

 
TESTO ADOTTATO 
 

_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Da Giotto all’età barocca”, quarta edizione, versione 
verde,  ed. Zanichelli, vol. 2. 
_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, quarta edizione, 
versione verde, ed. Zanichelli, vol. 3. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

 
Si è raggiunto un arricchimento delle competenze comunicative attraverso l’individuazione 
degli elementi del linguaggio visivo e acquisite la conoscenza del patrimonio artistico, delle 
correnti e delle opere trattate. 
E’ stato consolidato il metodo di lettura dell’opera artistica. 
Sviluppate la capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è 
stata prodotta. 

Consolidata la capacità di commentare l’opera con l’uso della terminologia appropriata. 
 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Barocco 
_ Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne 
 L’estasi di Santa Teresa 
 Baldacchino di San Pietro 
 Colonnato di San Pietro 

  
‘700 e Rococò 
_ Filippo Juvara: Basilica di Superga 

Palazzina di Caccia di Stupinigi 

_ Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta 
_ Vedutisti:  Genere pittorico, tecnica e camera ottica  
_ Canaletto:  Ritorno al mole del Bucintoro il giorno dell’Ascensione  
 Il Canal Grande verso Est, dal Campo San Vio 
_ F. Guardi:  Laguna vista da Murano 

Molo con la Libreria, verso la Salute, confronto tra l'opera del Guardi con analoga 
veduta del Canaletto 

 
Illuminismo e neoclassicismo 
_ Ètienne-Louis Boullée:  Progetto per la sala di lettura della Biblioteca Nazionale 
 Cenotafio di Newton 
_ Caratteri dell'arte neoclassica, Winckelmann e le teorie sull'arte antica 
_ Antonio Canova:  Teseo sul Minotauro 

 Amore e Psiche che si abbracciano  

Paolina Borghese come Venere vincitrice  
I pugilatori 
Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  
Le Grazie 

_ Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi 
Le Sabine 

_ Francisco Goya:   Maya desnuda e Maya vestida 
Il sonno della ragione genera mostri, da I Capricci 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808  
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Architettura neoclassica: introduzione e principi teorici 
_ Robert Adam: Kedleston Hall, Derbyshire 
_ Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano 
       Villa Reale di Monza 
  

Romanticismo: introduzione, caratteri generali e rapporto con il neoclassicismo. 
_ Théodore Géricault:  Corazziere ferito  

La zattera della Medusa 
Ritratti di alienati 

_ Eugène Delacroix:  La barca di Dante  
La Libertà che guida il popolo 

_ Francesco Hayez:  Atleta trionfante  

La congiura dei Lampugnani 
Malinconia  
Il bacio  
Ritratto di Alessandro Manzoni 
 

Il paesaggio romantico 
_ Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto 

Viandante sul mare di nebbia 
Le falesie di gesso di Rügen 

_ John Constable: Studio di nuvole a cirro 
La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo 

_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio, Tramonto 
 
Realismo 
_ Gustave Courbet:  Gli spaccapietre 

L’atelier del pittore 
Fanciulle sulla riva della Senna 
Un funerale a Ornans 

I Macchiaioli 
_ Giovanni Fattori:  Campo italiano alla battaglia di Magenta  

La rotonda di Palmieri  

In vedetta  
Bovi al Carro 
 

Architettura del ferro 
_ Joseph Paxton, Il Palazzo di Cristallo, Esposizione Universale del 1851 
_ Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel 
_ Galleria Vittorio Emanuele II A Milano, Giuseppe Mengoni 
 
La fotografia 
_ strumenti ed evoluzione tecnica 
 
Impressionismo: caratteri generali 
_ Edgardo Manet:  Colazione sull'erba 

Olympia  

Il bar delle Folies-Bergère 
_ Claude Monet:  Impressione, sole nascente 
 La Cattedrale di Rouen 
 Papaveri 
 Lo stagno delle ninfee  
_ Edgar Degas: La lezione di danza 
 L’assenzio 
 Piccola danzatrice di quattordici anni 
 Quattro ballerine in blu 
_ Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère e confronto con analoga opera di Monet 

Moulin de la Galette  
Colazione dei canottieri 
Le bagnanti 
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Post-impressionismo: caratteri generali 
_ Paul Cézanne:  La casa dell’impiccato 

I giocatori di carte 
La montagna Sainte-Victorie 

_ George Seurat: introduzione, Chevreul e la teoria del colore, il divisionismo  
Un bagno a Asnières 
Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte  
Il circo 

_ Paul Gauguin: Il Cristo giallo 
 Aha oe fei? (Come sei gelosa?) 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

_ Vincent van Gogh:     I mangiatori di Patate 
Autoritratto con cappello di feltro 
Veduta di Arles 
Girasoli 
Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi  

 

Art Nouveau 
_ William Morris, le arti applicate, Art and Crafts. 
_ L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 
_ Gustav Klimt:  Giuditta I  

GiudittaII (Salomè)  
Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
Danae  
 

Le Avanguardie storiche 
 
I Fauves: caratteri generali  
_ Henri Matisse:  Donna con cappello  
 La gitana 

La stanza rossa  

La danza 
 
Espressionismo: caratteri generali 
_ Edvard Munch:  La fanciulla malata 
 Sera in Corso Karl Johann 

Il grido 
Pubertà 

  
Il gruppo Die Brücke: caratteri generali e autori 
 
Cubismo: caratteri generali 
_ Pablo Picasso: Poveri in riva al mare 
 Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 
Ritratto di Dora Maar 
I tre musici 
Guernica 

 
Futurismo: caratteri generali 
_ Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 
_ Umberto Boccioni: La città che sale 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
 Gli adii 
_ Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 
 



 

Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5BL                                                   pag. 50   
 

Dadaismo: caratteri generali 
_ Marcel Duchamp: Fontana 
 L.H.O.O.Q. 
 
Surrealismo : caratteri gnerali 

_ (*) Salvador Dalì:  Costruzione molle con fave bollite: presagio di Guerra civile 
  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
  Sogno causato dal volo di un’ape 
  Ritratto di Isabel Styler_Tas 
 
Astrattismo: caratteri generali 
_ (*) Vasilij Kandinskij:  Il cavaliere azzurro 

Alcuni cerchi 
  Composizione VI 
 
Metafisica: caratteri generali 
_ (*) De Chirico:  Le Muse inquietanti 
 Piazza d’Italia con statue e roulotte 
 

 
(*) gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Metodologia, percorso storico: viene applicato alla lettura dell’immagine artistica impostata per 
contesti storici. Si parte dall’individuazione dei caratteri sociali e culturali dei periodi esaminati 
e da una informazione di base dei caratteri della produzione visiva, per procedere poi alla 
scelta di opere e di artisti significativi. Analisi strutturale di opere pittoriche, scultoree e 
architettoniche appartenenti a diversi contesti ambientali e culturali. 
Lezione frontale interattiva e dialogica. 
Uso di supporti didattici: libri, proiezione di diapositive, video, strumenti multimediali. 

 

 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Nel complesso gli alunni possiedono competenze mediamente discrete ed una adeguata 
padronanza del linguaggio disciplinare. In alcuni casi si è portati ad uno studio mnemonico, ad 
una superficiale elaborazione dei contenuti e ad uno studio discontinuo. Gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti ad un livello mediamente discreto. Gli obiettivi minimi sono 
stati da tutti gli alunni raggiunti.  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove orali: 
- 20-23 ottobre 2021 
- 15-18-22 dicembre 2021 
- 29 gennaio 2022 test scritto  
- 05-09 marzo 2022 

- 09-13 aprile 2022 
- 18-21 maggio 2022 
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Oltre alle prove sopraindicate nel corso dell’anno scolastico gli studenti è sono stati sottoposti a 
domande di sondaggio per verificare la continuità dello studio. 
 
I criteri di valutazione utilizzati: 

oltre alle interrogazioni e alle prove scritte sono state oggetto di valutazione la continuità 

dell’impegno, il rispetto delle scadenze e la puntualità nella consegna di elaborati e/o 

esercitazioni assegnate. 

Per ottenere la sufficienza l’allievo ha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e 

competenze previste, più propriamente: 

- di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati; 

- di saper effettuare la lettura dell’opera; 

- di comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica; 

- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera; 

- di saper esporre con coerenza logica i contenuti; 

- di aver sviluppato una certa capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori   

di periodi storici diversi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
  

voto obiettivi raggiunti giudizio 

9 – 10  /10 

Conoscenza completa ed approfondita, 
raggiungimento di tutti gli obiettivi. 

Rielaborazione autonoma e personale dei 
contenuti, argomentazione ed esposizione 

precisa e convincente. Capacità di 
collegamento e approfondimento critico. 

ottimo 

8  /10 
Conoscenze e competenze approfondite; capacità 

critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
Esposizione sicura. 

buono 

7  /10 

Conoscenze e competenze esaurienti sostenute da 
autonomia organizzativa; capacita di 

rielaborazione non sempre approfondita e 
personale. Esposizione ordinata. 

discreto 

6/7  /10 

Possesso delle conoscenze e competenze 
essenziali; sufficienti capacità di rielaborazione. 

Esposizione non sempre sicura e ordinata, 
linguaggio corretto ma semplice 

più che 
sufficiente 

6  /10 

Acquisizione degli obiettivi e competenze minime 
previste. Esposizione non sempre sicura e 

ordinata, linguaggio corretto ma semplice e 
non del tutto preciso. 

sufficiente 

5/6  /10 
Conoscenza parziale dei contenuti e parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Trattazione generica e superficiale. 

quasi 
sufficiente 

5  /10 

Conoscenze parziali con lacune non gravi; 
competenze frammentarie e superficiali. 

Esposizione stentata, trattazione generica e 
superficiale. 

insufficiente 

4  /10 

Conoscenze e competenze con gravi lacune. 
Esposizione scorretta, disordinata, poco 

comprensibile. Non distingue gli aspetti 

essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

3  /10 

Assenza delle conoscenze dei contenuti minimi, 
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori 

assegnati e dei materiali richiesti. 
Esposizione scorretta, fraintende e non distingue gli 

aspetti essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

2 / 10 
Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di 

rispondere neppure su argomenti a scelta. 
gravemente 
insufficiente 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22. Classe 5BL                                                    pag. 53   
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
PROF.SSA  CESARONI RITA 

      
 
Testo adottato:  PIU’ MOVIMENTO (vol Unico+ e-Book)                   Marietti Scuola 

 
 
§ OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
La classe ha, nel suo complesso, raggiunto i seguenti obiettivi, concordati ad inizio anno con il 
Dipartimento di materia: 
 

• Conoscenza delle principali tematiche e linee di sviluppo degli Sport  

• Sapere comprendere e spiegare i principali concetti caratterizzanti gli argomenti svolti. 
 
 

• Utilizzare in modo sicuro e pertinente il lessico Specifico della disciplina. 
 

• Evidenziare la capacità di istituire confronti tra diversi Sport di Squadra e singoli. 
Acquisire la capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
 
Gli obbiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 
 

 
METODOLOGIA 

 
La metodologia didattica si è basata per  la parte teorica essenzialmente su lezioni frontali e in 
minor misura su lezioni dialogate, vissute comunque con proficua partecipazione di tutta la 
classe. 
Per la pratica mi sono basata sull’osservazione dei lavori proposti agli alunni avendone sempre 
riscontro positivo. 
 

PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Rispetto agli obiettivi prefissati si rileva che il lavoro si è generalmente svolto con regolarità ed 
ha in linea di massima seguito l’ipotesi inizialmente formulata nella programmazione 
disciplinare. 
La classe ha progredito nel percorso di apprendimento avviato nel primo trimestre, mostrando 
nel complesso una partecipazione ottima  con impegno  sempre adeguato. La maggior parte 
degli studenti ha consolidato le conoscenze ed ha sviluppato ottime capacità di collegamento 
tra i vari argomenti oggetto di studio e di lavoro pratico.  Nel pentamestre abbiamo svolto il 
Progetto “OGGI LA LEZIONE LA PROPONGO IO!  I risultati conseguiti sono stati ottimi. 
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9-10 Conoscenza Completa Ed Approfondita. Rielaborazione 
Autonoma E Personale Dei Contenuti, Argomentazione Ed 
Esecuzioni Precise E Convincenti. Approfondimenti Autonomi. 

8 Conoscenza Completa. Rielaborazione Dei Contenuti. 
Esecuzione Precisa E Sicura. 

7 Conoscenza Esauriente. Rielaborazione Non Sempre 
Approfondita E Personale. Esecuzione Ordinata. 

6 Conoscenza Dei Contenuti Essenziali. Esposizione Non Sempre 
Sicura E Ordinata, Linguaggio Corretto Ma Semplice E Non Del 
Tutto Preciso.  

5 Conoscenza Con Lacune Non Gravi. Esposizione Stentata, 
Trattazione Generica E Superficiale. 

4 Conoscenza Con Gravi Lacune. Esecuzione Scorretta, 
Disordinata, Poco Comprensibile. Non Distingue Gli Aspetti 
Essenziali. 

3 Conoscenza Ridotta E Frammentata. Esposizione Scorretta, 
Poco Comprensibile. Fraintende E Non Distingue Gli Aspetti 
Essenziali. 

1-2 Conoscenze Nulle E/O Rifiuto Formale O Sostanziale Di 

Sostenere La Prova 

 
Contenuti effettivamente svolti: 
 
LAVORO DI CREATIVITA’: gli alunni hanno avuto a disposizione quattro settimane per 
elaborare un messaggio col corpo sui MANDALA per la parte pratica meditando durante la loro 

esecuzione; per la parte teorica è stato prodotto un power point che evidenziava le sensazioni 
e le emozioni che i ragazzi hanno provato affrontando questo lavoro. 
PALLAVOLO: ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco. 
BASKET:ripasso dei fondamentali di base ed approfondimento su schemi di gioco. 
 

2°PENTAMESTRE: 
Progetto “OGGI LA LEZIONE LA PROPONGO IO!”: Gli alunni a coppie dal mese di Febbraio sino 
al mese di Aprile  hanno condotto la lezione di Scienze Motorie su un argomento a scelta, la 
prima ora riguardava la parte teorica e la seconda la parte  pratica. 
 
Docente: Cesaroni Rita 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
                                                  PROF. ANDREA LEONETTI 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

-Riflettere sull'importanza che le dimensioni spirituale e interiore assumono nella vita 

dell'individuo e della società. 

-Capire perchè e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa.  

-Conoscere il ruolo che le religioni hanno nella costruzione del processo di pace tra gli uomini.  

 

METODOLOGIE  

Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma sono i seguenti: lezione frontale, 

libro di testo, film e video.  

 

TESTO ADOTTATO  

Incontro all'altro (Sergio Bocchini, EDB Scuola) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione è stata espressa tenendo conto dell'impegno, dell'interesse, partecipazione e 

verifiche orali.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

-Il problema religioso: l'uomo e la ricerca di senso 

-La religione come risposta alle attese umane 

-Dialogo tra Dio e l'uomo 

-Significato del Natale 

-La morale 

-"Un padre salvato dal figlio";Ema pesciolino rosso 

-L'amore verso l'altro 

-significato della parola libertà 

-film: solo cose belle 

-giornata della memoria  

-femminicidio 

-aborto/eutanasia  

-La Pasqua di Gesù 

-Significato autentico della croce.  
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