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PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 
 

Tabella 1. Totale degli alunni 
 

 Totale alunni 
 iscritti 

Totale alunni  
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati)  

24 24 5 

di cui 1 alunna con DVA e 4 alunni con DSA 

 
 
Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi  Dalla stessa sezione Da altre sezioni  

Terza 24  

Quarta 24  

Quinta 24  

 
 
Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 

Promossi 
Promossi  

con 1 debito 
Promossi  

con 2 debiti 
Promossi  

con 3 debiti 

23 0 1 0 0 

 
 
Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

AGRATE BRIANZA 1 

ARCORE 2 

BRUGHERIO 3 

CAVENAGO DI BRIANZA 1 

CONCOREZZO 1 

MONTEVECCHIA 1 

MONZA 8 

MUGGIÒ 2 

ORNAGO 1 

SENAGO 1 

SESTO SAN GIOVANNI 1 

VILLASANTA 1 

VIMERCATE 1 
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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. Maria Grazia FALGHERA LINGUA E LETT. ITALIANA         dalla QUINTA 

Prof. Monica PETRUCCI STORIA  dalla QUARTA 

Prof. Lucio ALARINO FILOSOFIA  dalla QUINTA 

Prof. Lucio ALARINO SCIENZE UMANE dalla QUINTA 

Prof. Anna Maria PASSONI DIRITTO ED ECONOMIA  dalla QUINTA 

Prof. Ida AVERSA sostituita 
da Prof. Silvia SORRENTINO 
dal 17/03/2022 

LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla QUARTA 

Prof. Daniele SANTINI LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO (Presidente del Cdc) dalla TERZA 

Prof. Franca Maria SEDDA MATEMATICA dalla QUINTA 

Prof. Franca Maria SEDDA FISICA dalla QUINTA 

Prof. Caterina MORABITO STORIA DELL'ARTE dalla QUINTA 

Prof. Anna GANIS SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE dalla TERZA 

Prof. Nunziata SCARATI RELIGIONE dalla TERZA 

Prof. Annamaria POLLOLA SOSTEGNO dalla TERZA 

Prof. Valentina ASCIOTI da 
sostituita  Prof. Claudia 
BONONI dal 07/02/2022 

SOSTEGNO dalla QUINTA 
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Tabella 6. ELENCO DEGLI STUDENTI CON INDICAZIONE DELLE LINGUE STUDIATE 

 
 

N°    COGNOME    NOME Lingue Studiate 

1   INGLESE - SPAGNOLO 

2   INGLESE - SPAGNOLO 

3   INGLESE - SPAGNOLO 

4   INGLESE - SPAGNOLO 

5   INGLESE - SPAGNOLO 

6   INGLESE - SPAGNOLO 

7   INGLESE - SPAGNOLO 

8   INGLESE - SPAGNOLO 

9   INGLESE - SPAGNOLO 

10   INGLESE - SPAGNOLO 

11   INGLESE - SPAGNOLO 

12   INGLESE - SPAGNOLO 

13   INGLESE - SPAGNOLO 

14   INGLESE - SPAGNOLO 

15   INGLESE - SPAGNOLO 

16   INGLESE - SPAGNOLO 

17   INGLESE - SPAGNOLO 

18   INGLESE - SPAGNOLO 

19   INGLESE - SPAGNOLO 

20   INGLESE - SPAGNOLO 

21   INGLESE - SPAGNOLO 

22   INGLESE - SPAGNOLO 

23   INGLESE - SPAGNOLO 

24   INGLESE - SPAGNOLO 
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Tabella 7. CLIL 
 

5GS 

Modulo di 8 ore 

TEMA: ALIMENTAZIONE, HEALTHY DIET  
CLIL lessons based on specific material, team work, 
writing and oral presentation. Macro and 
micronutrients; water-food pyramid-proteins-
metabolism-BMI-vitamins-mineral salts-carbohydrates-
fats-eating disorders 
MATERIA: Scienze Motorie 

 
 

Tabella 8. QUADRO ORARIO  
 

Opzione economico-sociale  Profilo del Diplomato 
 Primo 

biennio 

Sec. 

Biennio 
V  Dal Regolamento dei Licei: Profilo culturale, 

educativo e professionale dei Licei 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, devono essere in grado di: 
- conoscere i significati, i metodi e le 

categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 

- comprendere i caratteri dell’economia 
come scienza delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, 
temporali, territoriali, finanziarie) e del 
diritto come scienza delle regole di natura 
giuridica che disciplinano la convivenza 
sociale; 

- individuare le categorie antropologiche e 
sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

- sviluppare la capacità di misurare, con 
l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali indispensabili alla 
verifica empirica dei princìpi teorici; 

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-
geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali; 

- saper identificare il legame esistente fra i 
fenomeni culturali, economici e sociali e le 
istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 

- avere acquisito in una seconda lingua 
moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

Materie I II III IV V  
Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4  
Storia e Geografia 3 3     
Lingua straniera: Inglese 3 3 3 3 3  
Lingua straniera: Francese 
o Spagnolo 

3 3 3 3 3  

Storia   2 2 2  
Filosofia   2 2 2  
Scienze umane* 3 3 3 3 3  
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3  
Matematica** 3 3 3 3 3  
Fisica   2 2 2  
Scienze naturali*** 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  
 
*     Antropologia, Psicologia, Sociologia, Metodologia della ricerca 

**   con Informatica al primo biennio 
***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/lingue/0globalscale_italian.pdf
http://www.carloporta.it/offerta-formativa/lingue/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 

17   vedi Curriculum dello studente 

18   vedi Curriculum dello studente 

19   vedi Curriculum dello studente 

20   vedi Curriculum dello studente 

21   vedi Curriculum dello studente 

22   vedi Curriculum dello studente 

23   vedi Curriculum dello studente 

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

 
Obiettivi educativi del Consiglio di classe 
 
Il Consiglio di Classe ha definito i propri obiettivi formativi e didattici nell’ambito delle otto 
competenze chiave individuate a livello europeo (rif. Raccomandazione del Consiglio d’Europa 22 

maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente): 
1. competenze alfabetiche funzionali (“capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali ovvero capacità di comunicare e relazionarsi”) 

2. competenze linguistiche (“capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare”) 

3. competenze matematiche (“capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ma anche capacità di usare modelli 
matematici di pensiero - pensiero logico e spaziale - e di presentazione - formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte; capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie utilizzate 
per spiegare il mondo che ci circonda, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che 
siano basate su fatti empirici; la tecnologia si estende alle tecnologie e compare anche 
l’ingegneria, competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desiderio ai bisogni avvertiti dagli esseri umani”) 

4. competenze digitali (“l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa la programmazione - la sicurezza - 
compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla 
cyber sicurezza - e la risoluzione di problemi”) 

5. competenze personali, sociali e di apprendimento (“capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera, di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di mantenere il proprio benessere fisico ed emotivo, di 
empatizzare e di gestire il conflitto - in letteratura competenze metaemozionali e metacognitive”) 

6. competenze civiche (“capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici e 
politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità”) 

7. competenze imprenditoriali (“capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle 
in valori per gli altri. Si fondano sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
commerciale”) 

8. competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale (“la comprensione e il rispetto 
di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali, la conoscenza delle culture e delle 
espressioni locali, nazionali, europee e mondiali; la comprensione nei testi scritti, stampati e 

digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell'arte e nel design, nella musica, nei 
riti, nell'architettura oltre che nelle forme ibride”). 

 
Le competenze sopra elencate sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
Il Consiglio di Classe della 5GS ha declinato i seguenti obiettivi formativi e didattici trasversali: 
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Obiettivi formativi trasversali 
 
• Consolidare le strutture e le strategie che caratterizzano le varie discipline, con attenzione sia alla 

logica interna di ciascuna, sia alle connessioni reciproche. 
• Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina, assimilando anche una buona 

metodologia di approccio ai testi. 
• Maturare una coscienza civica e senso di responsabilità personale. 

• Maturare senso critico nei confronti della realtà circostante 
• Potenziare una mentalità flessibile, aperta al confronto e al lavoro d’équipe. 
• Raggiungere una consapevolezza di sé fondata su una obiettiva conoscenza delle proprie 

potenzialità, così da poter effettuare una scelta adeguata per il proprio futuro. 
 
 
Obiettivi didattici trasversali 
 
• Rendere autonomo il proprio metodo di apprendimento attraverso una equilibrata sinergia fra 

analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
• Saper esprimere i contenuti con chiarezza, fluidità comunicativa, organicità e proprietà di 

linguaggio. 
• Saper operare confronti e collegamenti ed esprimere opinioni personali. 
• Saper elaborare un approfondimento pluridisciplinare. 

 
Criteri di valutazione comuni in relazione agli obiettivi didattici trasversali 
 
• Conoscenza dei contenuti 
• Capacità di analisi, sintesi e interpretazione dei testi 
• Uso dei linguaggi disciplinari specifici 
• Capacità di argomentazione 
• Capacità di rielaborazione 
• Capacità di collegamento. 
 
Attività di PCTO 
 
Tutti gli studenti della classe hanno svolto nel triennio i seguenti percorsi di PCTO: 
● Skills at Stake (A.S. 2019/20) 

● Progetto LibertHub (A.S. 2019/20) 
● Progetto LAIV (A.S. 2019/20) 
● eTwinning-Alla scoperta della città di Monza (A.S. 2020/21) 
● Repubblica (A.S. 2020/21) 
● Brianza Solidale (A.S. 2021/22) 
● Clown sociale (A.S. 2021/22) 
 
Nuclei tematici interdisciplinari e percorsi CLIL 
 
Nel corso del corrente A.S., allo scopo di consentire agli studenti di esercitarsi sulla nuova formula 
della prova orale dell'Esame di Stato, il CdC ha trattato i seguenti nuclei tematici in diverse 
discipline mediante la lettura di testi e documenti, la visione di video e documentari, attraverso 
anche dibattiti in classe e incontri con esperti:  

 
● La figura della Donna 
● Welfare State 
● La natura come paesaggio e come ente creatore 
● La libertà 
● Progresso e innovazione 
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● Razzismo 
● Il concetto di tempo 
● L’elettricità, il Magnetismo 
 

PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
PROF.SSA MARIA GRAZIA FALGHERA 

 

Libro di testo: Liberi di interpretare, Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese 
Ed.  Palumbo, vol. Leopardi, il primo dei moderni, vol. 3A, Dal Naturalismo alle 

avanguardie e 3B, Dall’Ermetismo ai nostri giorni 
Dante Alighieri, Paradiso ed. libera 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
1. SAPERSI ESPRIMERE APPROPRIATAMENTE IN FORMA ORALE E SCRITTA 
- Pianificare il proprio discorso considerandone il fine e il tempo a disposizione 
- Consolidare un metodo di scrittura che si basi sulla comprensione delle richieste, 
sulla scelta della tipologia testuale, del lessico e del registro adeguati 
- Comprendere le peculiarità comunicative dei diversi tipi di scrittura 
- Migliorare la capacità e la correttezza espressiva 
 

2. SAPER ANALIZZARE E VALUTARE UN TESTO LETTERARIO 
- Decodificare e comprendere un testo letterario 
- Cogliere e interpretare nel testo il rapporto fra ciò che un autore dice e il modo in cui lo 
 dice 
- Individuare le strutture peculiari e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo in 
prosa e poesia 
- Cogliere e valutare il rapporto fra l’attività di un autore e il contesto storico e 
letterario (anche europeo) in cui l’autore opera 
- Formulare ipotesi interpretative personali semplici ma ragionevoli e motivate 
 
METODOLOGIA 
Nell’ affrontare i vari argomenti è sempre stata attribuita primaria importanza alla lettura e 
all’analisi delle opere, cercando di guidare gli alunni ad individuare in esse lo 
stretto rapporto fra il contenuto e le scelte stilistiche. La presentazione del contesto storico–

culturale, l’illustrazione della biografia degli autori e della loro produzione, anche minore, sono stati 
ridotti all’essenziale, per riservare più tempo all’incontro con le opere. Inoltre si è cercato di 
favorire, sia nella verifica orale “canonica” che nel libero dialogo, lo sviluppo di una capacità di 
osservazione dei temi presenti nei testi letti, invitando gli alunni a operare confronti con altre opere 
conosciute, motivando in modo adeguato le loro osservazioni e spiegando il loro punto di vista. 
 
Per la verifica scritta l’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione delle tecniche di 
composizione delle nuove tipologie testuali introdotte nell’Esame di Stato; a questo scopo sono 
state dedicate alcune ore di lezione, soprattutto quelle in cui le prove scritte sono state riconsegnate 
dopo la correzione e valutazione dell’insegnante. 
 
GIUDIZIO GLOBALE 
All’interno della classe alcuni alunni, seri e motivati, pur non essendo sempre molto partecipi 

durante la lezione, hanno dimostrato interesse nei confronti della materia e si sono rivelati in grado 
di formulare delle ipotesi interpretative e di usare il linguaggio specifico della disciplina; inoltre la 
loro esposizione scritta sa essere convincente ed originale. 
Altri studenti hanno raggiunto risultati discreti, grazie ad una attenzione e ad una assiduità nello 
studio che hanno loro permesso di migliorare nel corso dell’anno la loro capacità espositiva. 
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Una parte della classe, meno impegnata sia durante le lezioni che nello studio individuale, pur 
attestandosi su un livello sufficiente, evidenzia limiti nella esposizione scritta e orale, che non 
sempre è pienamente adeguata alle richieste. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le prove scritte sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre, nel quale è stata effettuata una 
simulazione della prova scritta di italiano che ha coinvolto tutte le classi quinte del nostro liceo. Per 
la valutazione delle prove scritte si sono usate le griglie fornite dal Ministero. 
Per la valutazione formativa si è ricorsi a sondaggi dal posto; per quella sommativa ad 

interrogazioni orali su ampie parti del programma nel corso delle quali sono stati valutati la capacità 
d’analisi ed interpretazione del testo, la conoscenza dei contenuti e la capacità di rielaborarli, il 
saper operare dei collegamenti, l’organizzazione di un discorso pertinente e logico, l’uso di un 
lessico appropriato. Le verifiche orali sono state complessivamente quattro. 
Il recupero è stato attuato in itinere. 
 
GRIGLIA di valutazione della verifica orale 

Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado 
di rispondere neppure su argomenti a scelta 

                  
                               2 

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

 
 
                                3 

Conoscenza con gravi lacune. Esposizione 

scorretta, disordinata, poco comprensibile. 
Non distingue gli aspetti essenziali. 
 

 

 
                                 4 

Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione 
stentata, trattazione generica e superficiale. 
 

 
                                 5 

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

                                    
 
                                  6 

Conoscenza esauriente. Rielaborazione non 
sempre approfondita e personale. 

Esposizione ordinata. 
 

 
                                  7 

Conoscenza completa. Rielaborazione dei 
contenuti. Esposizione precisa e sicura. 

                                   8 

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

                                    
                                  9-10 

 
CONTENUTI 
 
G. Leopardi: biografia e opere 

Canti: gli Idilli: Infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; 
Il ciclo di Aspasia: A se stesso; conoscenza generale de La ginestra. 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro 
Gutierrez. 
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Zibaldone: conoscenza generale dell’opera. Lettura e commento del Pensiero 4174: Leopardi 
pessimista? 
 
La Scapigliatura: caratteri generali: E. Praga: Preludio; il romanzo Fosca di Tarchetti. 
 
Naturalismo francese e Verismo italiano 
 
G. Verga: biografia e opere: I Malavoglia: conoscenza di trama, struttura, personaggi dell’opera. 
Mastro don Gesualdo: conoscenza generale dell’opera; da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa. 
 

Decadentismo: definizione e caratteri 
 
G. Pascoli: biografia e opere 
Da Myricae: Lavandare; L’assiuolo; X Agosto; 
Da Poemetti: Digitale purpurea; 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
Da Primi poemetti: I due orfani 
La poetica de Il Fanciullino 
 
G. D’Annunzio: biografia e opere 
Il Piacere: conoscenza di struttura, trama, personaggi 
Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
Il Futurismo: Manifesto tecnico del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
Crepuscolarismo: definizione e caratteri 
G. Gozzano: da I colloqui: La signorina Felicita 
S. Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione di un povero poeta sentimentale 
 
L. Pirandello: biografia e opere 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciàula scopre la luna 
Il Fu Mattia Pascal: struttura, trama, personaggi 
Uno nessuno centomila: struttura, trama, personaggi 
L’ Umorismo: conoscenza del contenuto 
Il teatro di Pirandello: le caratteritiche, le novità: Sei personaggi in cerca d’autore 
Il teatro non ha funzione catartica e non aiuta a raggiungere la verità. 
 
I. Svevo: biografia, opere 

Una vita, Senilità: conoscenza generale dei romanzi 
La Coscienza di Zeno: struttura, trama, personaggi 
 
G. Ungaretti: biografia e opere 
Da L’allegria: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Cars 
 
E. Montale: biografia e opere 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere… 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri 
Da La bufera e altro: La primavera hitleriana 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio…; Piove 
 
Ermetismo: un movimento culturale e una poetica 

 
D, Alighieri, Paradiso: sono stati integralmente letti, parafrasati e commentati i seguenti canti: I, 
III, VI, XVII, XXXIII 
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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 
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 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 
- 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 
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 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 
- 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 FILOSOFIA 
PROF. LUCIO ALARINO 

 

Kant  

 Critica della ragion pura (Rivoluzione copernicana del pensiero, la conoscenza a 
priori, i giudizi- analitici a priori-sintetici a posteriori-sintetici a priori, il noumeno, 

materia e forma della percezione). 

 Critica della ragion pratica (ragione pratica e pure, la morale, i principi pratici, i 

postulati etici, e gli imperativi categorici) 
 Per la pace perpetua Il significato del "Progetto di pace perpetua" di Kant per 

l'uomo contemporaneo 30 agosto 2004 Lucio Levi (Docente di Politica Comparata - 

Università di Torino. Direzione Nazionale Movimento Federalista Europeo) 
 

I caratteri generali dell’idealismo tedesco 

Hegel 
 I capisaldi del sistema (I presupposti della filosofia di Hegel, La realtà come 

totalità, come sistema globale. La risoluzione del finito nell'infinito, Il metodo e il 

processo dialettico, L'identità di razionale e reale, I due modi hegeliani di descrizione 

della realtà) 
 La fenomenologia dello spirito (tesi, antitesi, sintesi- coscienza, autocoscienza, 

ragione), La figura del "rapporto servo-padrone", La coscienza infelice. 

 L'Enciclopedia delle scienze filosofiche (L'Idea in sé- la logica, L'Idea fuori di sé - 
la filosofia della natura, L'Idea fuori di sé- la filosofia della natura, L'Idea che ritorna 

in sé- la filosofia dello spirito, La concezione della storia e della filosofia, l’arte, la 

religione) 
 

La reazione antihegeliana: Schopenhauer e Kierkegaard 

Schopenhauer  

 Il mondo come volontà e rappresentazione 
 La vita umana tra noia e dolore 

 Le forme di liberazione dalla volontà 

 L'arte 
 La pietà o etica della compassione 

 

Kierkegaard  
 Critica alla filosofia razionalistica e a quella idealistica hegeliana 

 Possibilità, angoscia e disperazione 

 I tre stadi dell'esistenza 

 La contraddizione e il paradosso della fede 
 

La sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx 

Feuerbach 
 La teologia è antropologia 

 L'alienazione religiosa 

 Il nuovo umanesimo e il compito della filosofia 

 Il socialismo utopico 
 

Marx 
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 La critica a Hegel 
 La critica alla Sinistra hegeliana 

 La critica agli economisti classici 

 La critica del socialismo utopistico 
 La critica alla religione e a Feuerbach 

 L'alienazione del lavoro 

 Il materialismo storico 
 Il materialismo dialettico 

 La lotta di classe 

 "Il Capitale" 

 L'avvento del comunismo 
 

Il positivismo: Comte e Mill 

Comte 
 La riorganizzazione della società 

 La legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze e la sociologia 
 La religione positiva 

 

Mill 

 La logica come base del sapere. Critica del sillogismo. L'induzione 
 Il principio dell'uniformità della natura 

 Le scienze morali, l'economia e la politica 

 
Nietzsche 

 Spirito dionisiaco e spirito apollineo: le origini e la critica della cultura 

contemporanea 

 La saturazione (l'eccesso) di storia 
 La critica alla filosofia e all'arte del passato e la successiva critica alla scienza 

 La critica alla morale e alla religione 

 La morte di Dio 
 Il superuomo. L’"amor fati" e la "volontà di potenza" 

 L'eterno ritorno 

 
Programma da svolgere a maggio 

La psicoanalisi e il suo sviluppo 

Freud 

 La scoperta dell'inconscio 
 I fattori della vita psichica e la struttura della personalità 

 L'interpretazione dei sogni 

 La teoria della sessualità 
 Il disagio della civiltà e la religione 

 

Politica e potere 
Arendt 

 Le origini del totalitarismo 

 La politéia perduta 

 L’analisi della condizione umana 
 

 

 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5GS    Pagina 18 
 

 
 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

PROF. LUCIO ALARINO 
 
 

Sociologia 

 
La globalizzazione 

Che cos’è la globalizzazione 

 I termini del problema 
 I presupposti storici della globalizzazione 

 

Le diverse facce della globalizzazione 

 La globalizzazione economica 
 La delocalizzazione 

 La mondializzazione dei mercati finanziari 

 La globalizzazione politica (lo spazio transnazionale e la democrazia esportata) 
 La globalizzazione culturale (globale o locale) 

 

Prospettive attuali del mondo globale 
 Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 

 Le posizioni critiche 

 La teoria della decrescita 

 La coscienza globalizzata 
Autori citati: Giddens, Ritzer, Piketty, Gini, Latouche, Bauman. 

Visione del film “L’economia della felicità” di Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick, John 

Page. 
Visione del documentario “La Fata Morgana” di Lino Del Fra. 

 

La società urbana 
 La Città la vita urbana (la sociologia urbana) 

 Megalopoli e metropoli 

 Le città globalizzate e le megalopoli globalizzate del terzo mondo 

 
LE MIGRAZIONI  

 Le cause economiche 

 Le cause politico-militari 
 Emigrazione legale e clandestina 

Autori citati: Hurd, la scuola di Chicago (Simmel, Weber, Park), Sassen. 

 
La società multietnica 

 La società multiculturale 

 Multiculturalità, interculturalità e multiculturalismo 

 Multiculturalità e Stato-nazione 
 Multiculturalismo e democrazia 

Autori citati: Schnapper, Savidan 

Lettura antologica: Bauman, La solitudine del cittadino globale. 
 

Il potere politico 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5GS    Pagina 19 
 

 Politica e sistema politico 
 Lo stato e le istituzioni politiche 

 Il principio di separazione dei poteri 

 Lo stato come corpo sociale 
 La sovranità statale 

 Il controllo dell’ordine pubblico 

 Il potere (la classificazione weberiana) 
 L’autorità come base della legittimazione 

 La democrazia 

 I sistemi elettorali  

 I partiti politici e la crisi della democrazia 
 Totalitarismo, autoritarismo e dittatura e gli studi sui totalitarismi 

Autori citati: Parsons, Weber, Ferrarotti, Daherendorf, Sartori, Michels, Kirchheimer, 

Fromm, Arendt 
Letture antologiche: Max Weber, La politica come professione (1919), in Il lavoro 

intellettuale come professione; Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo (1951). 

 
Le trasformazioni sociali e il lavoro 

 Divisioni e organizzazione del lavoro 

 Il concetto di lavoro 

 I settori dell’economia 
 La divisione e la specializzazione del lavoro 

 L’organizzazione scientifica del lavoro e il lavoro nella società postindustriale 

 Il mercato del lavoro: lavoro e flessibilità 
 Differenza tra taylorismo e toyotismo (la produzione di massa) 

 Occupazione e disoccupazione 

 Lavoro nero 

 La merce lavoro e le relazioni industriali e i sindacati 
Autori citati: Gallino, Ferguson, Marx, Taylor, Smith, De Masi, Rifkin 

Lettura antologica: D. De Masi, Il futuro del lavoro. Fatica e ozio nella società 

postindustriale (1999). 
 

Il welfare State 

 Le origini del Welfare 
 Stato sociale come emanazione dello Stato di diritto 

 Il rapporto Beveridge 

 Il Welfare nel secondo dopoguerra 

 Lo Stato sociale in Italia 
 La crisi del Welfare 

 Le politiche sociali (assistenza sociale e previdenza sociale) 

 Salute e assistenza sanitaria 
 L’istruzione (scuola, servizi educativi, formazione superiore e formazione degli 

adulti) 

 La famiglia e la maternità 
 Il terzo settore 

Autori citati: Gough, Briggs, Beveridge, Bismarck, Saraceno 

 

Metodologia della ricerca 
Una ricerca sul campo: l’internazionalizzazione delle PMI 

 La ricognizione degli studi esistenti 

 Obiettivi, metodologia 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5GS    Pagina 20 
 

 I risultati della ricerca quantitativa 
 Le modalità d’entrata nei mercati esteri 

 I fattori d’investimento 

 Gestione del personale, marketing e comunicazione 
Progettare un intervento nel sociale 

 La sociologia applicata 

 Normativa e piani sociali di Zona 
 Pianificazione, programmazione, progettazione 

 Valutazione dei risultati 

 

 
Programma da svolgere a maggio 

La comunicazione e società di massa 

 Struttura ed elementi di comunicazione (le funzioni del linguaggio, la comunicazione 
sociale) 

 Il comportamento verbale e non verbale e la prossemica 

 I mass media e società di massa 
 I media nella storia 

 Il sistema dei media 

 Il cinema, radio e televisione 

 La pubblicità 
 I nuovi media e la realtà virtuale 

Autori: Jakobson, Goffman, Watzlawick, McLuhan, Eco, Pitteri, Hall, Popper, Postman, 

Packard, De Masi. 
 

ED. civica 

Presa diretta: puntata del 2 settembre “La Rivoluzione elettrica”. Il cambiamento climatico 

è ormai al primo posto tra le emergenze del pianeta e l'urgenza della transizione 
energetica è stata abbracciata da tutti i Paesi più industrializzati. A cominciare dalle auto 

elettriche, il mondo intero si è lanciato verso una vera e propria "rivoluzione elettrica". Il 

fabbisogno dei minerali e dei metalli con i quali si producono le batterie delle auto 
elettriche, dei cellulari, gli accumulatori delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici è 

esploso. Sono le cosiddette "terre rare", la cui estrazione però non è a costo zero. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ed ECONOMIA 
PROF.SSA ANNA MARIA PASSONI 

 
Libro di testo: Marco Capiluppi, Simone Crocetti Cittadini in rete HUB Young Volume 5° anno + HUB 
Kit, Tramontana 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1. LO STATO Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi  

I modi di acquisto della 

cittadinanza  

La Costituzione come legge 

fondamentale dello Stato  

Le diverse forme di Stato e 

di governo  

I soggetti dell’ordinamento 

internazionale e le fonti del 

diritto internazionale  

La struttura, gli organi e le 

competenze dell’Onu 

Comprendere la natura dello 

Stato quale ente politico  

Distinguere e 

contestualizzare a livello 

storico le forme di Stato e le 

forme di governo  

Identificare i diversi soggetti 

dell’ordinamento 

internazionale e l’efficacia 

delle fonti del diritto 

internazionale  

Descrivere l’organizzazione, 

i compiti e gli atti dell’Onu 

Acquisire la 
consapevolezza della 

cittadinanza quale vincolo 
di appartenenza allo Stato  

Riflettere sulle attuali 
problematiche legate ai 

flussi migratori e 
all’acquisto della 

cittadinanza  

Comprendere il valore 

costituzionale della pace e 
la funzione dell’Onu  

2. LA COSTITUZIONE E I 

CITTADINI 

Natura, caratteristiche e 

struttura della Costituzione  

I 12 articoli dei Principi 

fondamentali  

I diritti dei cittadini  

I doveri dei cittadini 

Individuare i caratteri 

fondamentali della 

Costituzione e comprendere 

il valore dei suoi Principi  

Distinguere l’uguaglianza 

formale e sostanziale  

Individuare i presupposti 

delle libertà individuali e 

collettive  

Cogliere l’importanza dei 

doveri costituzionali 

Riconoscere i principi 
fondanti della Repubblica, 

nel contesto storico del 
dopoguerra  

Riflettere sul concetto di 
“sovranità popolare”  

Acquisire consapevolezza 
dei diritti, delle libertà e 

dei doveri riconosciuti ai 
cittadini in Italia 

3. L’ORDINAMENTO 

COSTITUZIONALE 

Composizione, 

organizzazione e funzioni del 

Parlamento  

L’iter legislativo delle leggi 

ordinarie e costituzionali  

Composizione, formazione e 

funzioni del Governo  

Ruolo, elezione e 

responsabilità del Presidente 

della Repubblica  

La formazione e le funzioni 

della Corte costituzionale  

La Magistratura e i principi 

costituzionali in ambito 

giurisdizionale  

La giustizia civile, penale e 

amministrativa  

Le competenze del Consiglio 

superiore della Magistratura 

Individuare il processo di 

formazione e le funzioni 

svolte dai vari organi 

costituzionali  

Analizzare le fasi di 

formazione delle leggi 

ordinarie e di revisione 

costituzionale  

Individuare i presupposti 

dell’attività legislativa del 

Governo  

Evidenziare il ruolo di 

garanzia della Corte 

costituzionale  

Individuare le competenze 

giurisdizionali della 

Magistratura  

Individuare prerogative e 

funzioni del Consiglio 

superiore della Magistratura 

Analizzare le 

caratteristiche della forma 
di governo prevista dalla 

Costituzione italiana  
Valutare poteri e funzioni 

dei vari organi 

costituzionali, cogliendo le 
relazioni esistenti tra loro  

Riconoscere il rapporto di 
fiducia tra Parlamento e 

Governo 

4. LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Natura e caratteristiche 

dell’attività amministrativa  

Gli atti e i provvedimenti 

amministrativi  
Il procedimento 

amministrativo  

L’organizzazione della 

Pubblica amministrazione  

Organi attivi, consultivi e di 

controllo 

dell’amministrazione diretta  

Gli enti locali 

Analizzare gli scopi 

dell’attività svolta dalla 

Pubblica amministrazione  

Individuare i principi e i 
diversi tipi di attività 

amministrativa  

Distinguere le caratteristiche 

e le funzioni degli enti locali 

Comprendere l’importanza 

e gli obiettivi dell’azione 
svolta dalla Pubblica 

amministrazione 
nell’ambito 

dell’organizzazione statale 

5 IL DIRITTO E LA 

GLOBALIZZAZIONE 

Natura e caratteristiche della 

globalizzazione  

Il ruolo del diritto nella 

globalizzazione  

La legislazione europea e 

italiana in materia 

Comprendere il ruolo del 

diritto internazionale nell’era 

della globalizzazione  

Individuare i differenti 

strumenti del diritto 

internazionale in ambito di 

Comprendere il ruolo del 
diritto internazionale nella 

globalizzazione  
Individuare gli strumenti di 

tutela ambientale a livello 
internazionale  
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ambientale  

Gli organismi e le fonti 

normative internazionali a 

tutela dei diritti umani  

Natura e caratteristiche della 

nuova lex mercatoria e della 

global governance  

Le origini dell’Unione 

europea e la sua evoluzione 

storica  

Gli organismi dell’Unione 

europea e le fonti normative 

comunitarie 

tutela ambientale, di 

sviluppo sostenibile e di 

diritti umani  

Riconoscere il carattere 

sovranazionale dell’Unione 

europea  

Cogliere la genesi, 

l’organizzazione e gli atti 

normativi dell’Unione 

europea 

Riconoscere i principali 

organismi internazionali a 
tutela dei diritti umani  

Comprendere le varie fasi 

dell’integrazione europea  

Riconoscere i principali 
organismi dell’Unione 

europea e le fonti del 

diritto comunitario 

6. IL CONTESTO 

INTERNAZIONALE E LA 

GLOBALIZZAZIONE 

Le ragioni del commercio 

internazionale. Le principali 

organizzazioni economiche 

internazionali  

Le caratteristiche dell’Unione 

economica e monetaria 

europea  

La struttura della bilancia dei 

pagamenti e la sua funzione 

informativa 

Valutare vantaggi e 

inconvenienti del liberismo e 

del protezionismo  

Acquisire consapevolezza 

delle problematiche legate ai 

fenomeni della 

globalizzazione  

Spiegare il processo di 

integrazione europea e 

descrivere gli organi 
principali dell’Unione 

europea  

Spiegare i meccanismi 

riequilibratori della bilancia 

dei pagamenti 

Riconoscere e interpretare 

i fenomeni economici 
internazionali, rilevandone 

le connessioni con il 
sistema nazionale  

Individuare le motivazioni 
e i meccanismi alla base 

del processo di 
integrazione economica 

europea 

7. LO SVILUPPO DEL 

SISTEMA ECONOMICO 

I concetti di sviluppo 

economico e di crescita 

economica  

La dinamica del sistema 

economico  

Le diverse fasi del ciclo 

economico  

Gli squilibri causati dallo 

sviluppo e la loro ricaduta in 

termini economici, sociali e 

ambientali  

Il problema ecologico e la 

sua relazione coi modelli di 

sviluppo  

Lo sviluppo sostenibile 

Distinguere i concetti di 

crescita e di sviluppo 

economico  

Illustrare le fasi principali 

dello sviluppo economico 

italiano dal dopoguerra a 

oggi  

Riconoscere le cause dei cicli 

economici e gli strumenti 

della politica anticiclica  

Valutare gli effetti del 

problema ambientale a 

livello internazionale  

Spiegare i problemi legati al 

sottosviluppo nel mondo 

Riconoscere e interpretare 

i processi economici di 
crescita e di sviluppo dei 

sistemi economici, 
cogliendone gli aspetti 

critici e le problematiche 
economiche, sociali e 

ambientali 

8. IL SOGGETTO PUBBLICO 

NELL’ECONOMIA 

Il ruolo svolto dal soggetto 

pubblico nei diversi sistemi 

economici e gli effetti 

dell’attività finanziaria 

pubblica  

Le ragioni dell’intervento 

pubblico nell’attività 

economica e i soggetti 

protagonisti  

I beni pubblici nelle loro 

articolazioni  

Le diverse forme 

dell’impresa pubblica  

I processi di privatizzazione 

e di regolamentazione 

pubblica del mercato  

I principali obiettivi e 

strumenti di politica 

economica  

Il ruolo dell’Unione europea 

nella politica economica 

nazionale 

Illustrare gli interventi del 

soggetto pubblico nel 

sistema economico  

Confrontare il ruolo della 

finanza pubblica nei modelli 

teorici  

Valutare i pregi e i difetti 

delle diverse teorie a favore 

e contro l’intervento del 

soggetto pubblico in 

economia  

Orientarsi nei processi di 

privatizzazione, 

liberalizzazione e 

regolamentazione dei 

mercati  

Comprendere gli effetti delle 

manovre di politica fiscale e 

monetaria sul sistema 

economico  

Riconoscere gli interventi di 

politica economica che 

influiscono sui rapporti 

economici internazionali 

Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 

soggetto pubblico nel 
sistema economico  

Comprendere gli effetti di 
natura economica, sociale 

e politica che conseguono 

a determinate scelte di 

politica economica  
Valutare la funzione svolta 

dal soggetto pubblico a 
favore delle imprese 

nell’economia di mercato 
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Contenuti minimi 
CLASSI QUINTE - Diritto-Economia 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI 
Saper ascoltare, prendere appunti, costruire mappe concettuali, interpretare dati e grafici. 

Usare correttamente i codici linguistici appresi  
Essere capaci di descrivere i fenomeni giuridici ed economici studiati 

Saper cogliere le informazioni fondamentali date dai mass media 

Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato. 

Distinguere le forme di stato e di governo. 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e i principali diritti e doveri dei cittadini. 

Saper illustrare e distinguere le funzioni degli organi dello Stato italiano. 
Conoscere l’organizzazione dell’UE. 

Saper definire il concetto di globalizzazione economica e riconoscere la sua importanza nel contesto attuale. 

Conoscere il ruolo dello Stato nel sistema economico. 

Saper illustrare la politica delle entrate e della spesa pubblica. 

 
Metodologia: 
Lezione frontale e multimediale.  
Uso delle fonti. 
Schematizzazione e produzione di mappe concettuali. 

Costruzione di presentazioni in PowerPoint. 
Analisi di casi di giurisprudenza. 
Soluzione di semplici casi concreti. 
 
Criteri di valutazione  

Nella valutazione si farà riferimento ai seguenti aspetti:  

– livello delle conoscenze e delle competenze;  

– corretto metodo di lavoro, organizzazione ed espressione dei contenuti appresi;  

– grado di rielaborazione concettuale;  

– grado di impegno, organizzazione;  

– qualità del lavoro scolastico rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 

assiduità al dialogo educativo, collaborazione, sistematicità, puntualità rispetto alle 

consegne;  

– partecipazione alla vita scolastica e alle attività integrative.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

Conoscenze  
Complete e rigorose 5 

Corrette ed ampie 4 

Corrette e discretamente ampie 3,5 

Sufficienti 3 

Alcune lacune ed imprecisioni 2,5 

limitate e/o imprecise 2 

Scorrette e limitate 1 

Elaborazione dei 

contenuti 
Articolata 2 

Lineare 1 

Frammentaria 0,5 

Esposizione 
Esposizione chiara e corretta; padronanza della 
terminologia specifica 

3 

sufficientemente chiara e corretta; alcune 
imprecisioni nell’utilizzo della terminologia 
specifica 

2 

Esposizione incerta, limitata padronanza della 
terminologia specifica 

1 

Esposizione confusa, scarsa padronanza del 
linguaggio specifico 

0,5 

 
TOTALE PUNTI 
 

 
......./10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE  
 

INDICATORI Livelli punti 

Conoscere 

Conoscere le categorie 
concettuali delle scienze 
economiche, giuridiche 
e/o sociali, i riferimenti 
teorici, i temi e i 
problemi, le tecniche e gli 
strumenti della ricerca 

afferenti agli ambiti 
disciplinari specifici 

Conoscenze ottime 7 

Conoscenze buone 6 

Conoscenze discrete 5 

Conoscenze semplici ma sostanzialmente corrette 4 

Conoscenze imprecise 3 

Conoscenze gravemente lacunose   2 

Conoscenze nulle 1 

 

Comprendere  

Comprendere il contenuto 
ed il significato delle 
informazioni fornite dalla 
traccia e le consegne che la 
prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di 
informazioni e consegne 

5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 4 

Comprensione di informazioni e consegne negli 
elementi essenziali 

3 

Comprensione solo parziale di informazioni e 
consegne 

2 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 1 

 

Interpretare  

Fornire un'interpretazione 
coerente ed essenziale delle 
informazioni apprese, 
attraverso l'analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca. 

Interpretazione acuta 4 

Interpretazione coerente ed essenziale 3 

Interpretazione parziale 2 

Interpretazione frammentaria o inesistente 1 

 

Argomentare  

Cogliere i reciproci rapporti 
ed i processi di interazione 
tra i fenomeni economici, 
giuridici e/o sociali; leggere 
i fenomeni in chiave critico 
riflessiva; rispettare i vincoli 
logici e linguistici 

 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti e 
confronti, che rispetta i vincoli logici e linguistici 

4 

Argomentazione quasi sempre chiara, con sufficienti 
collegamenti e confronti, che rispetta 
sufficientemente i vincoli logici e linguistici 

3 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti e 

confronti, che non rispetta adeguatamente i vincoli 
logici e linguistici 

2 

Argomentazione incoerente 1 

 
PUNTEGGIO TOTALE: 

 
…./20 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
PROF.SSA SILVIA SORRENTINO 

 

DOCENTE Prof.ssa Ida Aversa  
(sostituita da Prof.ssa Silvia Sorrentino dal 17/03/2022) 
 

TESTI IN ADOZIONE 
 
 Materiale Digitale e Audiovisivo appositamente predisposto dalle docenti (materiale digitale in 

parte estratto dal testo A. Cattaneo & altri, L&L Concise Literature and Language, dal testo 
Spiazzi-Tavella, Compact Performer. Shaping ideas, Zanichelli e dalla piattaforma Zanichelli) 

 

CONTENUTI SVOLTI di LETTERATURA 

 
 THE ROMANTIC AGE 

Introduction to the Romantic Age - Video lessons: 

"Romanticism, Lesson 1: Historical Contexts and Core Principles" from the following link:  
https://www.youtube.com/watch?v=2nxGPiD6DSA&t=3s 
"Romanticism, Lesson 2: Key Concepts of the Romantic Movement" from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NC7ataeO-IA&t=170s 
"English Literature: Romanticism: main features, social context and key concepts" from the 
following link: https://www.youtube.com/watch?v=WOr3uzhOK7o 

"The Romantic Period in American Literature and Art" from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qbcN4uW9nrY 
"Introduction to Gothic Literature" from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=873jPk9W05w 
 

From the textbook L&L Concise 

 The American Revolution 

 The Declaration of American Independence 
 The French Revolution and its impact on Britain 
 The Industrial Revolution 
 The Romantic Revolution in culture and the arts 
 The Gothic and the sublime in visual arts 

 
THE ROMANTIC NOVEL 

 
Dal testo L&L Concise 

 The Gothic novel 
 The Romantic novel 

 Romantic themes 
 
The Novel of Manners 

“Main features of the novel of manners” – video lesson from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qObk76HKp08 

 
JANE AUSTEN General observations about the author-Video lesson from the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s 

https://www.youtube.com/watch?v=2nxGPiD6DSA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NC7ataeO-IA&t=170s
https://www.youtube.com/watch?v=WOr3uzhOK7o
https://www.youtube.com/watch?v=qbcN4uW9nrY
https://www.youtube.com/watch?v=873jPk9W05w
https://www.youtube.com/watch?v=qObk76HKp08
https://www.youtube.com/watch?v=LIYiThAyY8s
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From the textbook L&L Concise 

 Jane Austen (life and works, setting and characters, plots, dialogue, and irony) 
 Pride and Prejudice 
 From Pride and Prejudice: reading and analysis of the passage “Hunting for a 

Husband” 
MARY SHELLEY General observations about the author-PowerPoint provided by the teacher and 

video lesson from the following link:  
https://www.youtube.com/watch?v=wHgYxDFBWJM 

 

  Frankenstein: Analysis of the general features of the novel, the plot, the 
setting, the characterization, the narrator and the point of view, the themes 
and the symbols, criticism and interpretations, general analysis of the novel, 
the gothic elements, characterization and interpretations (Rousseaunian, 
Faustian and Freudian interpretations) 

 From Frankenstein: reading and analysis of the passage: “An Outcast of 
Society” 

 LOOKING FORWARD: The myth of artificial life 
 

AMERICAN ROMANTICISM AND TRANSCENDENTALISM 
 
Introduction to American Romanticism and Transcendentalism-Video lessons: 
“American Romanticism and Transcendentalism?” from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=m5k9x16yYGo 

“American Literature Periods – Transcendentalism” from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=H6UvQ4x9T6Q 
“American Renaissance Literature: Romanticism vs. Transcendentalism?” from the following link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=oIEnO_3gh8E 

 
ROMANTIC POETRY 
 

From the textbook L&L Concise 
 A revolution in language 
 Romantic poetry 

 
WILLIAM BLAKE General observations about the author-Video lesson from the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2_VxFQtiiY 
 

Songs of Innocence and Songs of Experience: main features of his poems. 
Analysis and explanation of “The Lamb” and “The Tyger”. Digital material 
provided by the teacher on Classroom. 
 
From the textbook L&L Concise 

 William Blake 
 Songs of Innocence and of Experience 
 “The Lamb” 
 “The Tyger” 

 
WILLIAM WORDSWORTH 
 General observations about the author-PowerPoint (provided by the teacher) 

and video lesson from the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9ImctuY0js 
 

I wandered lonely as a cloud: analysis of the poem. 
 
From the textbook L&L Concise 

 William Wordsworth 

https://www.youtube.com/watch?v=wHgYxDFBWJM
https://www.youtube.com/watch?v=m5k9x16yYGo
https://www.youtube.com/watch?v=H6UvQ4x9T6Q
https://www.youtube.com/watch?v=oIEnO_3gh8E
https://www.youtube.com/watch?v=Q2_VxFQtiiY
https://www.youtube.com/watch?v=S9ImctuY0js
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 Lyrical Ballads 
 “I wandered lonely as a cloud” 

 
 
 
 
SAMUEL COLERIDGE 
 General observations about the author-PowerPoint (provided by the teacher) 

and video lesson from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=NRJFT6d93FY 

 
The Rimes: analysis of the poem. 
Rime of the Ancient Mariner: the structure, the stylistic devices, the gothic 
story and the gothic elements, the characters, the themes, the interpretations 
(religious and artistic). Video lesson from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xGWVX94KEOE 
 
From the textbook L&L Concise 

 Samuel Taylor Coleridge 
 The Rime of the Ancient Mariner 
 “It is an Ancient Mariner” 

 
SECOND GENERATION OF ROMANTICS 
   General observations-Video lesson from the following link: 

https://slideplayer.com/slide/1556648/ 
 
PERCY B. SHELLEY 
 General observations about the author-PowerPoint (provided by the teacher) 

and video lesson from the following link: 
https://slideplayer.com/slide/8126307/ 

 
 Ode to the West Wind: analysis - Video lesson from the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=BRUCpRKL5kw 
 
From the textbook L&L Concise 

 Percy Bysshe Shelley 
 “Ode to the West Wind” 

  
 THE VICTORIAN AGE 

Presentation in Power Point of the Victorian Age (provided by the teacher) 
The Victorian Age-Video lesson from the following link:  
https://www.youtube.com/watch?v=KbOfRFbcIjk 
Literature in the Victorian Era. A Historical Overview-Video lesson from the following link: 
https://www.youtube.com/watch?v=nllDcnfoH5A 

Victorian Age: Social, Cultural, Political and Economic context-Video lesson from the following 
link: https://www.youtube.com/watch?v=kjR0YcaSEfQ 
 
From the textbook L&L Concise 

 The Victorian Compromise 

 The early Victorian novel 

 The late Victorian novel 

     
EARLY VICTORIAN NOVELS 
 

CHARLES DICKENS General observations about the author-PowerPoint (provided by the teacher) -
Video lesson from the following link:  

https://www.youtube.com/watch?v=NRJFT6d93FY
https://www.youtube.com/watch?v=xGWVX94KEOE
https://slideplayer.com/slide/1556648/
https://slideplayer.com/slide/8126307/
https://www.youtube.com/watch?v=BRUCpRKL5kw
https://www.youtube.com/watch?v=KbOfRFbcIjk
https://www.youtube.com/watch?v=nllDcnfoH5A
https://www.youtube.com/watch?v=kjR0YcaSEfQ
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https://youtu.be/N9dB9BZWDBU;  
Dicken’s most famous novels; Main Features of his novels (from digital 
material provided by the teacher) 

                              Video from: https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
Oliver Twist (PowerPoint provided by the teacher): the plot, the setting of 
place and time – the world of the workhouse, the characterization, the themes  
From “Oliver Twist”: Reading and analysis of the passage “Oliver asks for 
more”. 
 
Hard times (PowerPoint provided by the teacher): the plot, the setting, the 

characterization, the structure, the themes  
From Hard Times:  reading and analysis of “Coketown”. 
 
From the textbook L&L Concise 

 Charles Dickens 
 Oliver Twist 
 “Oliver asks for more” 
 Hard Times 
 “Coketown” 

 
LATE VICTORIAN NOVELS - THE THEME OF DUALISM: TWO STRUGGLING FORCES INSIDE HUMAN 
SOUL 
R.L. STEVENSON    General observations about the author (PowerPoint provided by the teacher)  

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde:  

PowerPoint (provided by the teacher) 
Presentation of the novel highlighting the plot, the setting, the 
characterization, the narrator and the point of view, its themes and symbols. A 
group of students of the class has read the novel in the unabridged edition. 
From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Reading and analysis of the 
passage “Jekyll turns into Hyde” (from L&L Concise) 
 
From the textbook L&L Concise 

 R.L. Stevenson 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

 “Jekyll turns into Hyde” 

 
OSCAR WILDE General observations about the author; Wilde and Aestheticism (from digital 

material provided by the teacher) 
 
The Picture of Dorian Gray: 
PowerPoint (provided by the teacher) 
Presentation of the novel highlighting the plot, the setting, the 
characterization, the narrator and the point of view and the themes. A group of 
students of the class has read the novel in the unabridged edition. 
 
From The Picture of Dorian Gray: Reading and analysis of the passage “Dorian 
kills the Portrait and Himself” (from L&L Concise) 
 
From the textbook L&L Concise 

 Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray 

 “Dorian kills the Portrait and Himself” 

 
 
 
 

https://youtu.be/N9dB9BZWDBU
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
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I seguenti argomenti verranno trattati nel mese di maggio: 
 

 THE MODERN AGE 
 

Presentation in Power Point of the Modern Age and digital material provided by the teacher: the 
cultural context, the modernist revolution, the modern novel, the stream of consciousness. 
                
VIRGINIA WOOLF General observations about the author (from ppt and digital material provided 

by the teacher) 
 
Mrs Dalloway: Presentation of the novel highlighting the setting, the plot, the 
characters, the narration and the point of view, the themes (from digital 
material provided by the teacher). A group of students of the class has read 
the novel in the unabridged edition. 
 
From Mrs Dalloway: Analysis of the passage “She loved Life, London, This 
Moment of June”. 
 

From the textbook L&L Concise: 
 Virginia Woolf 
 Mrs Dalloway 
 “She Loved Life, London, This Moment of June” 

 
THE USA BETWEEN THE TWO WARS 

The turn of the century (from digital material provided by the teacher) 
 
A New Generation of American Writers (from digital material provided by the teacher) 
 
THE DECAY OF THE AMERICAN DREAM 
FRANCIS SCOTT General observations about the author (from digital material provided by the 
FITZGERALD  teacher) 
 

The Great Gatsby: Presentation of the novel highlighting the setting, the plot, 
the characters, the narration and the point of view, the themes, the symbols 
(ppt provided by the teacher).  
 
From The Great Gatsby: Reading and analysis of the passage “Gatsby’s 
Fabulous Parties” (on L&L Concise). 

 
From the textbook L&L Concise: 

 Francis Scott Fitzgerald 
 The Great Gatsby 
 “Gatsby’s Fabulous Parties” 

 
E. HEMINGWAY A group of students of the class has read “Farewell to the Arms” in the 

unabridged edition. 
 
CONTENUTI INERENTI L’EDUCAZIONE CIVICA  
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La classe ha partecipato all'incontro con il Dott. CANDIDO PORCELLI dell'Ospedale Spallanzani di 
Roma sul tema del Covid (CITTADINANZA ATTIVA). 
 
La classe ha assistito all'incontro "IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE" in commemorazione del Giorno 
della Memoria (circ. N. 85 del 26/01/22) 

 
 
CONTENUTI INERENTI IL PERCORSO DI PCTO 
 
La classe ha partecipato all'incontro con Brianza solidale per PCTO. 

 
METODOLOGIA 
 
 Lezione frontale e partecipata 
 Lezioni interattive con l’ausilio di materiale digitale, video e audio 
 Presentazioni mediante Microsoft Office Power Point, Prezi, Mindmaps 
 Flipped classroom  
 Debate 
 Didattica a distanza sincrona e asincrona  
 La letteratura è stata proposta rispettando l’ordine sequenziale e cronologico di autori e correnti 

letterarie nonché attraverso l’individuazione di una tematica centrale 
 L’analisi dei testi ha riguardato principalmente il piano linguistico e tematico 
 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
La classe si presenta molto variegata sia per quanto riguarda la qualità dell'impegno, l'intensità 
della partecipazione e il livello di dialogo educativo-didattico. In generale, il profitto scolastico può 
essere definito globalmente positivo, anche se risulta alquanto arduo tracciare un profilo omogeneo 
del gruppo-classe. Si evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, abilità e preparazione 
linguistico-comunicativa. In generale, gli studenti hanno evidenziato una buona capacità di gestire 
autonomamente approfondimenti e letture consigliate. Accanto a un discreto numero di studenti che 
ha seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente, si individuano alcuni discenti che, pur 
avendo profuso un impegno abbastanza continuo, non sono riusciti a sviluppare appieno le proprie 
potenzialità, raggiungendo risultati solo in linea agli obiettivi minimi prefissati in sede di 
programmazione.  
 
Il profitto sopra esposto può identificare quindi tre fasce di livello all’interno del gruppo-classe:  
 

 il primo gruppo di 1 studentessa, che si esprime in maniera fluente e con una buona 
pronuncia, raggiunge un livello globale di preparazione linguistica e di competenze di Livello 
C1/B2,  

 
 il secondo gruppo di 18 studenti risulta fluente e abbastanza corretto nella comunicazione 

scritta e orale, mostrando un livello di competenze linguistiche B2,  

 
 il terzo gruppo di 5 studenti mostra ancora difficoltà di esposizione sia scritta che orale, dove 

si evidenziano esitazioni nell’uso del lessico, pronuncia a volte poco adeguata, uso 
morfologico-sintattico talora poco appropriato, nonché uno studio pressoché mnemonico.  

 
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
Si evidenzia che nel gruppo classe nell’a.s. 2020/2021 n.4 studenti/sse hanno sostenuto l’esame 

CAE/FCE di Certificazione in Lingua Inglese, raggiungendo i seguenti livelli di competenze:  
 
n.1 studente/ssa ha conseguito la certificazione CAE - CEFR Level C1;  
n.3 studenti/sse hanno conseguito la certificazione FCE - CEFR Level B2. 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Sono stati concordati nel Dipartimento di Lingue Straniere i criteri di valutazione usati e i requisiti 
minimi per la soglia della sufficienza (riportati nelle griglie di valutazione allegate). 
 
 
 
 
LINGUA SCRITTA 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti prove scritte: 
 
      DATA    TIPOLOGIA DI PROVA 
 
 12-11-2021 LITERATURE CLASS TEST – MULTIPLE-CHOICE TEST 
 06-12-2021        READING COMPREHENSION TEST (Simulazione test INVALSI) 
 10-12-2021 LISTENING COMPREHENSION TEST (Simulazione test INVALSI) 
 13-12-2021 READING COMPREHENSION TEST (Simulazione test INVALSI) 
  25-01-2022 READING COMPREHENSION TEST (Simulazione test INVALSI) 
  11-02-2022 LISTENING COMPREHENSION TEST (Simulazione test INVALSI) 
  26-04-2022 LITERATURE CLASS TEST – MULTIPLE-CHOICE AND OPEN QUESTION TEST 
 
LINGUA ORALE 
 

Le verifiche orali (una nel trimestre; una nel pentamestre) sono state effettuate attraverso: 
 
 Esposizione individuale dei contenuti letterari dei periodi e degli autori presi in esame ed analisi, 

interpretazione e commento di testi letterari e di attualità 
 Relazione con presentazione multimediale su un’opera, l’autore, la contestualizzazione storico-

letteraria, l’ambientazione, i personaggi, il narratore e il punto di vista, le tematiche, i simboli, le 
interpretazioni critiche  

 Dibattito su argomenti di attualità e di Educazione Civica 
 Relazione su articoli e documenti forniti dalla docente 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 conoscenza dei contenuti  
 competenze linguistiche (correttezza morfo-sintattica; pronuncia e scioltezza; competenza e 

varietà lessicale; sintesi) 
 capacità di cogliere i dati essenziali 
 capacità di rielaborare i dati in modo autonomo 
 capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
 
Si allegano di seguito le griglie di valutazione approvate nel Dipartimento di Lingua Inglese e che 
sono state utilizzate per le prove scritte ed orali. E’ riportata in grassetto la soglia della sufficienza. 
 
Monza, 27 Aprile 2022     La docente 
         
        Silvia Sorrentino    
         
 

 
 
 
 
 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5GS    Pagina 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST OGGETTIVI 
Tabella di corrispondenza punteggio percentuale – voto 

 

PUNTI VOTO 
0 - 14 1 

15 - 19 1½ 

20 - 24 2 

25 - 29 2½ 

30 - 34 3 

35 - 39 3½ 

40 - 44 4 

45 - 49  4½ 

50 - 54 5 

55 – 59 5½ 

60 - 64 6 

65 – 69 6½ 

70 – 74 7 

75 – 79 7½ 

80 – 84 8 

85 – 89 8½ 

90 – 94 9 

95 – 99 9 ½ 

100 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA  

PROVE SCRITTE E ORALI  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore Descrittori di livello …/10 
 

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 
 

 
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 

Lessico (forme idiomatiche)  
 

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

 

2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
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 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
PROF. DANIELE SANTINI 

 
Docente: prof. Daniele Santini 
 
OBIETTIVI 
Sono stati complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi specifici (livello B1/B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue): 
➢ Acquisire un lessico specifico e coerente con gli argomenti trattati 
➢ Comprendere testi scritti di vario tipo (riviste, giornali, fonti multimediali, mondo del lavoro, ecc.) 

e discorsi 
➢ Consolidare la capacità di sintesi 
➢ Saper partecipare a brevi conversazioni relative a diversi argomenti 
➢ Saper cogliere gli elementi fondamentali di un testo analizzandone gli aspetti più salienti 

nella forma e nei contenuti 
➢ Consolidare le quattro abilità 

  
LIBRI DI TESTO E MATERIALI 
Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo: 

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Contextos literarios vol. 2 – Segunda edición, Ed. Zanichelli 

Silvana Iovanna, Gabriela Pedranti, Vamos, Ed. Liberty 

Oltre ai manuali ci si è avvalso dell’uso di materiali in PDF per un ampliamento grammaticale, 
letterario e culturale (condivisi attraverso le piattaforme Google Drive e Google Classroom) e di 
alcune presentazioni multimediali in prezi come supporto alle lezioni di civiltà, disponibili ai link: 

LITERATURA - CONTEXTO HISTÓRICO Y LITERARIO: 
https://prezi.com/p/6syrzmtkjfj_/?present=1 

LITERATURA - OBRAS MAESTRAS: 
https://prezi.com/p/jmdvtyqoytdl/?present=1 
 
CONTENUTI 
 

TEMARIO DE LITERATURA ESPAÑOLA (Y EDUCACIÓN CÍVICA): 

1. Repaso del temario del curso pasado (actividades interactivas sobre textos de La Celestina, 

Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha - PDF en Google Classroom) 

2.  La ola rebelde del Romanticismo 

➢ Contexto histórico y literario de la época romántica (apuntes, libro pp. 204-205, texto: “La 
independencia de las colonias americanas”, libro p. 207, texto: “La Constitución de 1812”, libro 
pp. 208-209, p. 212, p. 215, p. 232, trama de Don Álvaro o la fuerza del sino, libro p. 233) 

➢ Autores y obras principales (panorámica general y textos): 

José de Espronceda Canción del Pirata (sólo lectura y símbolos, libro p. 217) 

Gustavo Adolfo Bécquer Rima: Volverán las oscuras golondrinas (sólo lectura y 
 símbolos, libro p. 228), Rima: Amor eterno (sólo lectura y 

símbolos, texto en PDF) 
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José de Zorrilla  Don Juan Tenorio (apuntes, libro p. 236, texto: “La figura del  
 Don Juan en la literatura europea”, libro p. 239, libro p. 241, 

Primera parte: textos en PDF, Acto I Escena XII “En la 
taberna”, Acto IV Escena III llamada “Escena del sofá”, 
Segunda parte: “La muerte de Don Juan” textos libro pp. 
237-238, actividad interactiva sobre el Don Juan Tenorio - 
PDF en Google Classroom) 

3.  La estética de la narrativa realista 

➢ Contexto histórico y literario de la España de finales del siglo XIX (apuntes, libro p. 252, libro p. 
256, pp. 257- 259) 

➢ Autores y obras principales (panorámica general y textos): 

Benito Pérez Galdós Fortunata y Jacinta (sólo trama, p. 267) 

Leopoldo Alas (Clarín) La regenta (sólo trama, pp. 273-274, texto: “Flaubert y 
Clarín”, libro p. 282) 

4.  Crisis, Modernismo y evolución 

➢ Contexto histórico y literario del Modernismo y de la Generación del 98 (apuntes, libro p. 286, 
texto: “Gaudinizados”, libro pp. 289-291, libro pp. 292-295, pp. 309-311) 

➢ Autores y obras principales panorámica general y textos): 

Miguel de Unamuno Niebla (libro pp. 328-331, textos “Capítulo I  – Augusto”, 
“Capítulo XXXI – El encuentro entre Augusto y Unamuno”, 

libro pp. 328-336, texto: “Pirandello y yo” pp. 339-340, 
ensayo integral en PDF) 

Ramón María del Valle-Inclán Luces de Bohemia (sólo trama, consideraciones sobre el  
esperpento, libro p. 342, texto: “Entrevista a Valle Inclán”, 
libro p. 343) 

5.  Vanguardias y brutalidad: la Guerra Civil Española 

➢ Contexto histórico, artístico y literario de la época prefranquista (apuntes, pp. 352-353, pp. 364-
365, p. 369) 

➢ Autores y obras principales: 

Federico García Lorca POESÍA (apuntes, libro pp. 371-372) 
 Romancero Gitano (“Romance sonámbulo”, libro p. 377) 

Poeta en Nueva York (“La aurora”, libro p. 380, texto “Los 
símbolos en la obra de García Lorca”, libro p. 383) 

 TEATRO (apuntes, libro pp. 384-385) 
La casa de Bernarda Alba (libro pp. 384-385, “Acto III – El 
final” pp. 388-389) 

6. El período de la dictadura franquista y la actualidad 

➢ Consideraciones sobre el contexto histórico y literario de la época franquista y de la actualidad 
(apuntes, vídeos en YouTube, material en PDF en Google Classroom, texto: “La Constitución de 
1978”, libro p. 422) 

➢ Consideraciones sobre la literatura hispanoamericana (Realismo Mágico: apuntes, vídeos en 
YouTube) 

 
7. Cine español contemporáneo: la realidad impactante de Pedro Almodóvar 

➢ Consideraciones sobre el cine de Pedro Almodóvar, visión de películas (“Madres paralelas”, 
“Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “Todo sobre mi madre”) 

 
TEMARIO DE CULTURA ESPAÑOLA 
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Trabajos de grupos sobre ciudades españolas e hispanoamericanas (presentaciones multimedia en 
Powerpoint, Prezi y actividades para el alumnado) 

 

 

 

 

TEMARIO DE LENGUA Y GRAMÁTICA ESPAÑOLA 

➢ Repaso gramatical (sintaxis y oraciones subordinadas) 

➢ Temario de gramática: Discurso indirecto, Forma pasiva 
➢ Repaso a través de lectura de artículos de la prensa española y composiciones, ejercicios de 

gramática, conversación y profundización lingüística sobre temas personales y de cultura 
hispana, producción escrita, recursos auditivos y visuales. 

  
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 culturali, 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 lavori di 
gruppo dove l’apprendimento è stato integrato con le nuove tecnologie (talvolta con modalità flipped 
classroom, “classe capovolta”), senza tralasciare l’approccio teorico e metodico per quanto riguarda 

la grammatica. 
L’insegnamento della civiltà è stato modulare e con collegamenti interdisciplinari. 
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 di gruppo, utilizzo di sussidi audiovisivi, uso costante della L2 in classe. 
  
PROFITTO DELLA CLASSE 

Si è riscontrato un livello di uscita abbastanza soddisfacente per la totalità della classe. La classe ha 
mostrato interesse verso la disciplina, anche se l’impegno e l’attenzione in classe talvolta sono stati 
discontinui. La valutazione è stata continua e ha tenuto conto della situazione di partenza 
dell’alunno, dello studio a casa, dell’interesse e dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione 
al lavoro di classe, dell’uso di un codice adeguato alla situazione, della creatività e della ricchezza 
nella produzione, della puntualità e dell’ordine nell’uso del materiale scolastico. 
Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche scritte (03/11 verifica scritta di grammatica, 
comprensione scritta; 01/12 verifica scritta di grammatica, comprensione scritta) e due verifiche 
orali letteratura, produzione orale, comprensione orale, lavoro di gruppo); nel secondo pentamestre 
due verifiche scritte (23/02 verifica di grammatica; 10/05-11/05 produzione scritta) e due verifiche 
orali (letteratura, lavoro di gruppo). 
CERTIFICAZIONI: Un’alunna ha conseguito la certificazione linguistica DELE B2. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Si allega la griglia di valutazione (prove scritte valutate al 60%, prove orali secondo i seguenti 
criteri): 
 

 

 

Monza, 27/04/2022 
Il docente 
Prof. Daniele Santini 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Indicatore Descrittori di livello …/10 
 

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 
 

 
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 

Lessico (forme idiomatiche)  
 

 Ricco e accurato 

 Appropriato 
 Semplice/Essenziale 
 Scarso/Ripetitivo 
 Improprio/Inadeguato 

 

2 

1.5 
1 
0.5 
0 

 
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 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
PROF.SSA FRANCA MARIA SEDDA 

 
Insegnante: Sedda Franca Maria                   Materia: Matematica 
 
Libro di testo: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi Matematica. azzurro con TUTOR volume5 
Zanichelli 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

1) FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale. 
Dominio e codominio. 
Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Zeri e segno di una funzione. 
Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche razionali ed irrazionali. Funzioni trascendenti: 

esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
Funzioni pari e dispari. 
Studio del dominio e del segno di funzioni algebriche. 
Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
Grafico e proprietà delle principali funzioni: funzione esponenziale, funzione logaritmica. 
Funzione inversa 
Funzione composta 
 

2) LIMITI 
 
Concetto di intervallo 
Definizione di Intorno di un punto, intorno destro e sinistro di un punto. 
Punti di accumulazione 

Limiti: approccio intuitivo al concetto di limite 
Definizione del concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito e 
per x che tende all’infinito. 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito e per x che tende all’infinito.  
Calcolo dei limiti: limiti di funzioni elementari, limite della somma, del prodotto e del quoziente tra 
funzioni elementari. Limite di funzioni composte 

Asintoti verticali, orizzontali. 
Limiti notevoli 
Limiti di funzioni che forme indeterminate. 
Confronto tra infiniti. 
 

3) FUNZIONI CONTINUE 
 

Continuità: definizione del concetto di funzione continua in un punto 
Punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie. 
Teorema di esistenza degli zeri (s.d) Teorema di Weierstrass (s.d), Teorema dei valori intermedi 
(s.d). 
Grafico probabile di una funzione. 
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Asintoti obliqui 
 
 
 
 
 
 

4) DERIVATE 
 
Derivate: definizione di rapporto incrementale. 

Definizione del concetto di derivata. 
Calcolo delle derivate di semplici funzioni elementari. Punti stazionari. Continuità delle funzioni 
derivabili. 
Teoremi riguardanti il calcolo delle derivate: 
Teorema della somma e della differenza. 
Teorema del prodotto di due funzioni. 
Teorema del quoziente di due funzioni.  
Derivata di funzione di funzione. 
Derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata. Equazione della tangente in un punto al grafico di una 
funzione.   
Calcolo dei limiti usando la regola di De L’Hospital 
Applicazione delle derivate per la ricerca di massimi, minimi, flessi di funzioni razionali intere, fratte 
(con studio del segno delle derivate prima e seconda). 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti.  
Definizione di massimo e minimo relativi  
Punto di flesso. Concavità di una curva. 
 

5) INTEGRALI 
 

Integrale indefinito, integrale definito di funzioni polinomiali intere. Calcolo di aree in casi semplici. 
 
                                 Obiettivi raggiunti 
 
Esporre i contenuti trattati usando un lessico appropriato. 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il linguaggio simbolico. 
Saper calcolare i limiti (per parte della classe limiti di funzioni elementari). 
Saper calcolare le derivate (solo da parte di alcuni anche derivata di funzione di funzione). 

 
                                     Metodologia 
 
La lezione è stata organizzata in forma problematica con la partecipazione degli studenti. Le lezioni 
frontali hanno avuto lo scopo di fornire conoscenze preliminari e sintetizzare e organizzare 
conoscenze acquisite. È stato messo in evidenza l’aspetto secondo il quale la matematica non è un 
insieme di formule da imparare a memoria ma una disciplina che trae origine dalla ricerca di 
soluzioni per problemi di vario tipo e costruire a tale scopo opportuni modelli di risoluzione. 
La maggior parte della classe ha ottenuto un profitto sufficiente, in qualche caso discreto.  
Sono state svolte tre verifiche scritte nel 1° e nel 2° quadrimestre, due valutazioni orali. 
 
                                    Valutazione 
 

Per la valutazione si è tenuto conto del grado di conoscenze, comprensione, assimilazione ed 
applicazione degli argomenti svolti.  
È stata presa in considerazione la capacità degli alunni di intervenire in modo costruttivo nel lavoro 
svolto in classe e durante le video lezioni. Per la sufficienza: conoscenza, comprensione ed 
applicazione solo in semplici situazioni. 
 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/22 Classe 5GS    Pagina 41 
 

La valutazione si basa sui seguenti indicatori: 
 conoscenza dei contenuti disciplinari 
 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici  
 competenze applicative nel calcolo 
 capacità di cogliere i dati essenziali 
secondo la seguente griglia 
 

Griglia di valutazione per lo scritto e l'orale 
 

LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA’ VOTO 

Mancato svolgimento della prova. 2 

Conoscenze molto frammentarie; gravi e ripetuti errori concettuali nella prova. 3 

Conoscenze frammentarie; gravi errori concettuali nella prova. 4 

Conoscenze e competenze non del tutto consolidate, con qualche lacuna ed insicurezza. 5 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. Trattazione non 
particolarmente approfondita, ma abbastanza lineare e con una sostanziale proprietà di 
calcolo. 

6 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. Trattazione non 
particolarmente approfondita, ma lineare e con adeguata proprietà di calcolo. 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con buona proprietà di calcolo 8 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con ottima proprietà di calcolo.  9 

Conoscenza approfondita degli argomenti; trattazione organica, con ottima proprietà di 
calcolo. 

10 

 
Monza 29/04/22 
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PROGRAMMA DI FISICA 
PROF.SSA FRANCA MARIA SEDDA 

 
Insegnante: Sedda Franca Maria                   Materia: Fisica 
 
Libro di testo: LE PAROLE DELLA FISICA. AZZURRO 3 di Mandolini. Ed. Zanichelli 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
1) LE CARICHE ELETTRICHE 

I fenomeni elettrici: l’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione elettrostatica. 
Elettroscopio 
Polarizzazione 
La legge di Coulomb 
Principio di sovrapposizione 
Esercizi 

 
2) IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico 
Le linee di forza 
Campo elettrico generato da cariche puntiformi 
L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 
Lavoro e differenza di potenziale 
Superfici equipotenziali 
Relazione tra campo e potenziale 
Esercizi 
 

3) L’ELETTROSTATICA 
L’equilibrio elettrostatico 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
La densità superficiale di carica 
Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Relazione tra raggio di un conduttore e densità di carica 
Relazione tra campo elettrico e raggio di curvatura di un conduttore carico 
Capacità elettrica 

Bottiglia di Leida 
I condensatori piani 
Capacità di un condensatore piano 
Condensatori ed energia 
Esercizi 

 
4) LA CORRENTE ELETTRICA e I CIRCUITI ELETTRICI 

La corrente elettrica 
Il verso della corrente 
La forza elettromotrice 
La resistenza elettrica 
Prima e seconda legge di Ohm 
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La resistività 
I circuiti elettrici: teorema delle maglie e teorema dei nodi ( 1° e 2° legge di Kirchhoff) 
Resistori in serie e in parallelo 
Calcolo della resistenza equivalente nel collegamento in serie e in parallelo 
La potenza elettrica 
Effetto Joule 

 
 
 

5) IL CAMPO MAGNETICO 

Il magnetismo 
Il campo magnetico 
Carica in moto all’interno di un campo magnetico: forza di Lorentz 
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 
Forza esercitata da due fili percorsi da corrente (Legge di Ampere) 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Legge di Biot e Savart) 
Esercizi 

 
6) L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Effetti elettrici del magnetismo 
Induzione elettromagnetica 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Esporre i contenuti trattati usando un lessico appropriato. 
Conoscere e comprendere le leggi e le teorie che sovrintendono i fenomeni studiati 
Sapere applicare la teoria a semplici fenomeni 
Saper fare collegamenti tra gli argomenti studiati 
 
                                     Metodologia 
 
La lezione è stata organizzata in forma problematica con la partecipazione degli studenti. Le lezioni 
frontali hanno avuto lo scopo di fornire conoscenze preliminari e sintetizzare e organizzare 
conoscenze acquisite. E’ stato messo in evidenza l’aspetto pratico della fisica e non un insieme di 
formule da imparare a memoria ma una disciplina che trova riscontro in tutti i fenomeni con cui 
abbiamo a che fare e con gli strumenti che quotidianamente usiamo.  
La maggior parte della classe ha ottenuto un profitto sufficiente, in qualche caso discreto.  
È stata svolta 1 verifica scritte per la valutazione orale nel 1° e nel 2° quadrimestre e due 

valutazioni orali. 
 
                                    Valutazione 
 
Per la valutazione sia nelle verifiche orali sia in quelle scritte valide sempre per la valutazione orale 
si è tenuto conto del grado di conoscenze, comprensione, assimilazione ed applicazione degli 
argomenti svolti.  
È stata presa in considerazione la capacità degli alunni di intervenire in modo costruttivo nel lavoro 
svolto in classe. Per la sufficienza: conoscenza, comprensione ed applicazione solo in semplici 
situazioni. 
 
La valutazione si basa sui seguenti indicatori: 
 conoscenza dei contenuti disciplinari 

 comprensione e uso del linguaggio e della terminologia specifici  
 competenze applicative nel calcolo 
 capacità di cogliere i dati essenziali 
secondo la seguente griglia 
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 Griglia di valutazione per lo scritto e l'orale 

 

LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA’ VOTO 

Nessuna conoscenza e competenza acquisita. 2 

Conoscenze molto frammentarie; gravi e ripetuti errori concettuali nella esposizione  3 

Conoscenze frammentarie; gravi errori concettuali nella esposizione 4 

Conoscenze e competenze non del tutto consolidate, con qualche lacuna ed insicurezza. 5 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. Trattazione non 
particolarmente approfondita, ma abbastanza lineare e con una sostanziale proprietà di 
calcolo. 

6 

Possesso delle conoscenze e competenze di base relative all’argomento. Trattazione non 
particolarmente approfondita, ma lineare e con adeguata proprietà di calcolo. 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con buona proprietà di calcolo 8 

Conoscenza adeguata degli argomenti; trattazione organica, con ottima proprietà di 
calcolo. V 

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti; trattazione organica, con ottima proprietà di 
calcolo. 

10 

 
 

Monza 29/04/22 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA CATERINA MORABITO 
 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe V GS 
Docente Caterina Morabito 
Libro di testo: Il Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 3. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, 
versione verde. 
 

CONTENUTI PREVISTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
DISCIPLINARI 

Il Neoclassicismo                                                                                        
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Jacques- Louis- David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 
 Antonio Canova: Le tre Grazie, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese come Venere 

vincitrice. 
 Jean Auguste Dominique Ingres: La grande odalisca. 
 Francisco Goya: Maja desnuda e Maja vestida, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio. 
 
L'Architettura del ferro:                                                                                    

• Le Esposizioni Universali: il Crystal Palace, la Torre Eiffel, Galleria Vittorio Emanuele II a 
Milano. 

• La città ottocentesca e le origini dell’urbanistica moderna (cenni) :  il piano per 
Barcellona di Cerdà, la Parigi di Haussmann, il Ring di Vienna, piani e trasformazioni in Italia 
(Piano Poggi a Firenze). 

 
Il Romanticismo                                                                                             
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Friedrich: Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, L'Abbazia nel querceto. 
 Willian Turner: Vapore durante una tempesta di mare, Pioggia vapore e velocità, L’incendio 

della camera dei Lord e dei Comuni. 
 Théodore Géricault: La zattera della Medusa, Gli alienati. 
  Delacroix: La libertà che guida il popolo, Donne di Algeri, La barca di Dante. 
 John Constable: Studio di cirri e nuvole, (cenni) 
 Francesco Hayez: la congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Pensiero malinconico, Il 

bacio. 
 
Il Realismo                                                                                                     
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Jean- François Millet: L'Angelus, Le spigolatrici. 
 Gustave Courbet: Lo studio dell’artista, Funerale a Ornans, gli Spaccapietre. 

 
I macchiaioli                                                              
Inquadramento storico e caratteri generali 

 Giovanni Fattori: Il Carro rosso o il Riposo. 
 
L’Impressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
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- Edouard Manet: Olympia, Colazione sull'Erba, Il bar alle Folies – Bergère. 
- Claude Monet: Impressione, sole nascente, Grenouillère, Le serie (la cattedrale di    
     Rouen, le ninfee). 
- P.A. Renoir: Ballo al Moulin de la Gallette. 
- Edgard Degas: Classe di danza, l’Assenzio. 

 
 

 
Il Postimpressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

- George Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

- Paul Cézanne: Natura morta, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, La serie della 
Montagna Sainte-Victoire. 

- Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Cosa siamo? 
Dove andiamo? 

- Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, La notte stellata, Autoritratti, Campo di grano 
con corvi. 

 
Il Simbolismo in Italia, il Divisionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Giovanni Segantini: Le due madri, Ave Maria a trasbordo. 
- Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto Stato. 

 
Art Nouveau: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Hector Guimard: Ingresso delle stazioni della metropolitana di Parigi. 
- Victor Horta : Hotel Tassel, Bruxelles. 

- Antoni Gaudì: casa Milà, casa Batllò, parco Guell, la Sagrada Familia. 
 
Secessione: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Gustav Klimt: Giuditta I, Il bacio, Le tre età. 
- Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione a Vienna. 
- Edvard Munch e l'influenza nordica sulla Secessione di Berlino e 

sull'espressionismo: L’Urlo, La donna Vampiro, Pubertà, la stanza della malata. 
 
Le avanguardie storiche:       
 
L’Espressionismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
Il movimento dei Fauves in Francia 

- Henri Matisse: La danza, ritratto con riga verde, donna con il cappello. 
Il movimento del Die Brucke in Germania 

- Kirchner: Marcella, Donna allo specchio, le cinque donne in strada, Foresta. 
Il Cubismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Pablo Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare, periodo rosa: Famiglia di 
saltimbanchi, Les damoiselles d'Avignon, Guernica. 

Il Futurismo: Inquadramento storico e caratteri generali    
- Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo (gli addii, quelli che vanno, quelli che 

restano), Forme uniche della continuità nello spazio. 
- Giacomo Balla: Bambina che corre sul balcone.               
- Antonio Sant’Elia: la Città nuova. 

Astrattismo: Inquadramento storico e caratteri generali 
- V. Kandinskij: Il Cavaliere azzurro, senza titolo 1910(Acquerello astratto), Composizione 

VI, Blue cielo. 
Neoplasticismo e De Stijl: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Piet Mondrian: Composizioni. 
Dadaismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q..  
Surrealismo: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Joan Mirò: Carnevale di Arlecchino 
- Renè Magritte: L'uso della parola I, L'Impero delle luci. 
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- Salvador Dalì: Il metodo paranoico critico, La persistenza della memoria.  
- Frida Kahlo: Le due Frida, autoritratti. 

 
 
 
 
 
 
 
L’affermazione dell’architettura moderna: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Il razionalismo, funzionalismo: (cenni) 
- Il Bauhaus (casa del costruire), la sede di Weimar e di Desseau, poltrona Barcellona di L. 

Mies van der Rohe, poltrona Vasilij di M. Breuer. 
- Le Corbusier: la casa come macchina per abitare, i cinque punti dell’architettura, Villa 

Savoye, l’Unità di abitazione a Marsiglia. 
- L’architettura organica: Frank Lloyd Wright, la casa sulla cascata, Museo Guggenheim a 

New York. 
 
La Metafisica: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti    
 
L’Espressionismo astratto in America: Inquadramento storico e caratteri generali 

- Gestuale 
1) Pollock: Pali Blu n. 11, Foresta incantata. 

 
Arte Informale in Italia:  

- Materico 
2) Alberto Burri: Sacco e Rosso del 1954, le combustioni, serie di cretti, Cretto G1 ,1975, 

Cretto di Gibellina. 
- Spazialismo 
3) Lucio Fontana: ciclo Tagli/Attese, Concetto spaziale, Attese. 
- Segnico 
4) Capogrossi: Tetradente (opere in serie). 

 
Pop Art: Inquadramento storico e caratteri generali 
 Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles, Marilyn Monroe, Campbell's Soup Cans.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Art.9 Costituzione: tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico.  
 Richiamo al concetto di tutela.  
 Presentazione esempi storici di azioni di tutela come vigilanza sul paesaggio e sul 

patrimonio artistico.  
 

METODO DI INSEGNAMENTO: 
 Lavoro di gruppo, lezione frontale, lezione partecipata, lezione con supporto multimediale, 

esercitazioni.  
 

Modalità di verifica e valutazione 
 Prove scritte valide per l’orale; prove orali, i questionari sommativi con risposta chiusa e/o 

aperta; eventuali lavori assegnati agli studenti. 
 La valutazione terrà conto dell’impegno costante, dell’interesse, della partecipazione, della 

capacità di organizzare autonomamente il lavoro scolastico, del livello di conoscenza dei 
contenuti e del rispetto dei tempi di consegna dei lavori assegnati.  
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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; capacità 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 

 
 

                                                                                                                      Il docente 
                                                                                                               Caterina Morabito 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA ANNA GANIS 
 
Libro di testo in adozione: PIU' MOVIMENTO di FIORINI, CORETTI, BOCCHI -MARIETTI SCUOLA 
  
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

1. Saper individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 
coordinative e condizionali. 

 

2. Saper elaborare autonomamente ed in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi 
trasferendole a spazi e a tempi disponibili. Saper cooperare in èquipe utilizzando e valorizzando le 
propensioni e le attitudini individuali. 

 
3. Saper gestire in modo autonomo le fasi di un progetto motorio in funzione dell’attività scelta e del 

contesto. 
 

4. Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 
soccorso. 

 
5. Saper applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 

salute dinamica. 
 

6.  Sapersi esprimere con uso del linguaggio specifico. 
 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive:  
 resistenza generale: attività di corsa con distanziamento; andature; saltelli. 
 funzionalità articolare: esercizi di mobilità articolare e stretching.  
 incremento forza muscolatura arti inferiori, superiori e della muscolatura addominale, 
 dorsale e glutea 

 Percorso riassuntivo abilità motorie e sportive acquisite nel corso di studi. 

2. Lo sport, le regole e il fair play: 
 sport da racchetta con distanziamento: Badminton e Tennis tavolo. Applicazione dei 
 fondamentali al gioco in coppia 
 Softball: applicazione delle abilità durante il gioco adattato agli spazi. 
 Pallavolo: il gioco di squadra 
 Tchoukball: conoscenza del gioco, fondamentali ed applicazione in situazioni pratiche 
 Arbitraggio condotto dagli studenti.  
 

3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 
 Educazione alimentare: macro e micronutrienti; bilancio idrico; piramide alimentare; 
 L.A.R.N.; metabolismo basale; fabbisogno energetico giornaliero; BMI (modulo svolto in 
 modalità CLIL) 
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Progetto Icaro di Educazione Stradale realizzato dalla Polizia stradale: il fattore emotivo 
alla base dei comportamenti; la consapevolezza dei propri stili di vita; la sicurezza  propria e 
degli altri. 

  
 Corretti stili di vita: danni da fumo; abuso di alcool e di sostanze; il Doping. 
 Corso di BLS con esperti della Croce Rossa: 
      Valutazione della scena e dell'infortunato  
      La catena della sopravvivenza  
      Basic Life Support 
      Il defibrillatore semiautomatico  

      Il soffocamento 
      Lo shock 
      La posizione laterale di sicurezza  
      Distorsioni, lussazioni e fratture 
      Esercitazioni pratiche su dispositivo "Mini Anne" 
 
4. Progetti motori finalizzati alla valutazione delle competenze 
 Elaborazione in piccolo gruppo di una lezione pratica da proporre ai compagni:  
 - Fit boxe 
 - Ginnastica artistica 
 - Ginnastica acrobatica 
 - Taekwondo 
  
5. Nascita dello sport moderno; il fenomeno dell'Olimpismo 

 I Giochi Olimpici antichi e moderni; analogie e differenze. Timeline con riferimento agli 
 eventi più significativi dei Giochi Olimpici moderni. 
 Visione docu-film "Rising Phoenix" 
  
 Lo Sport per tutti e lo Sport agonistico; stereotipi legati al genere. 
 Visione estratti dalla conferenza "Scatti d'atleta-la lunga corsa delle donne verso il 
 traguardo dei diritti" 
  
CLIL (8 ore) 
- A healthy diet: CLIL lessons based on specific material, team work, writing and oral 
presentation. Macro and micronutrients; water-food pyramid-proteins-metabolism-BMI-vitamins-
mineral salts-carbohydrates-fats-eating disorders  
      
METODOLOGIE 

La lezione frontale è stata limitata allo stretto indispensabile per dare maggiore spazio alla lezione 
partecipata. È stato favorito l’apprendimento esperienziale. 
Le attività proposte agli studenti sono state realizzate sia attraverso un lavoro individuale che di 
gruppo, per stimolare e favorire la cooperazione.  
Nei casi in cui è stato necessario attivare la DDI, è stata utilizzata la piattaforma Google Classroom 
per la condivisione dei materiali e le esercitazioni e i collegamenti attraverso Google Meet per video 
lezioni e presentazioni da parte delle studentesse e degli studenti. 
Ė stata privilegiata la modalità Flipped Classroom e la didattica Peer to Peer. 
Il modulo della sana alimentazione è stato realizzato con metodologia CLIL in lingua Inglese. In 
particolare, sono state attivate le abilità di Reading, Writing e Speaking attraverso brevi spiegazioni, 
lavoro in gruppo, utilizzo di strumenti multimediali, ricerca di materiali. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Nella valutazione formativa sono stati utilizzati test, misurazioni e prove cronometrate per gli 
obiettivi valutabili dal punto di vista quantitativo. L’osservazione diretta è stata invece usata per 
valutare gli obiettivi non quantificabili quali, ad esempio, la qualità del gesto motorio. Nella 
valutazione sommativa, oltre al rendimento sono stati considerati la partecipazione, l’impegno e il 
metodo di lavoro. 
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La valutazione numerica prevede l’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti nel 
dipartimento di materia.  
Modalità di verifica utilizzate: 

- Osservazione sistematica dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle lezioni; 
- Test motori oggettivi; 
- Miglioramento nella pratica delle attività proposte rispetto al livello di partenza; 
- Esposizione orale libera o guidata su tematiche svolte durante l’anno. 

 
Si allegano le griglie di valutazione di materia e per le prove orali 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 
 

10 

Attitudini e capacità spiccate per la disciplina.  
Impegno costante, metodo di lavoro autonomo e organizzato. 

Profitto mediamente più che buono. 
Preparazione completa in termini di conoscenze e competenze. 

 

 
9 

Ottime capacità motorie di base. 

Esecuzione motoria fluida coordinata ed armonica. 
Buona motivazione. 

Impegno costante, metodo di lavoro autonomo ed organizzato. 
Ottima conoscenze teoriche; buone competenze. 

 
 

 
8 

Buone capacità motorie di base. 
Gesto fluido ed armonico. 

Buona motivazione. 
Impegno costante. 

Metodo di lavoro organizzato. 
Partecipazione attiva. 

Conoscenze teoriche buone; discrete competenze. 

 

 
 

7 

Discrete capacità motorie di base. 

Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica. 
Impegno sufficiente. 

Metodo di lavoro autonomo. 
Progressione sensibile. 

Conoscenze teoriche apprezzabili; sufficienti competenze. 

 

 

6 

Capacità motorie di base modeste. 

Esecuzione poco precisa, con qualche errore non sostanziale. 

Impegno apprezzabile e costante. 
Progressione sensibile. 

Conoscenze teoriche basilari; sufficienti competenze. 

 

 
5 

Capacità motorie di base limitate. 

Esecuzione disarmonica e poco fluida. 
Impegno discontinuo e poco adeguato. 

Motivazione superficiale. 
Partecipazione saltuaria. 

Preparazione incompleta ed imprecisa. 

 

 
4 

Capacità motorie scarse. 

Impegno inadeguato e/o opportunistico. 
Motivazione scarsa. 

Partecipazione passiva. 
Preparazione frammentaria e disorganica. 

Metodo di lavoro inadeguato. 

 

 
3 

Impegno scarso. 

Motivazione scarsa. 
Partecipazione saltuaria e passiva. 

Progressione non rilevabile. 
Profitto scarso. 

2-1 Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni del Docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

 

 

Conoscenze  

Complete e rigorose 4 

Corrette ed ampie 3 

Sufficienti 2 

limitate e/o imprecise 1 

 

Elaborazione dei 

contenuti 

Articolata 3 

Lineare 2 

Limitata o assente 1 

 

 

Esposizione 

Esposizione chiara e corretta; padronanza della 

terminologia specifica 

3 

sufficientemente chiara e corretta; alcune 

imprecisioni nell’utilizzo della terminologia 

specifica 

2 

Esposizione confusa, scarsa padronanza del 

linguaggio specifico 

1 

 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
La classe ha instaurato con la docente un proficuo rapporto di collaborazione. 
 
Primo trimestre: sono state effettuate due prove sommative al fine di valutare le competenze 
acquisite nell'ambito delle attività sportive e nella coordinazione. 
 
Pentamestre 
Sono state assegnate: 
 -una valutazione di una prova pratica su un percorso riassuntivo delle abilità motorie e 

 sportive trattate nel corso di studi; 
 - valutazioni relative al modulo CLIL nelle sue varie fasi; 
 -ancora da valutare la prova conclusiva di presentazione del progetto motorio e 
 conduzione della lezione pratica sull'argomento scelto. 
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Nel complesso, la classe ha raggiunto risultati più che discreti nella pratica e più che buoni nei lavori 
di gruppo e di approfondimento personale. 
Alcuni studenti hanno evidenziato qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella 
verbalizzazione di concetti legati alla pratica; qualche incertezza anche nell'utilizzo del linguaggio 
specifico. 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
PROF.SSA NUNZIATA SCARATI 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Promozione di una sensibilità religiosa relativa a culture diverse 
Acquisizione di una coscienza libera: rapporto religione-fede; religione e società;  
Acquisizione di una capacità critica di giudizio rispetto ad eventi di natura religiosa, scientifica, 
morale 
 
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 e della partecipazione in 
classe e di riflessioni sia scritte che orali.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Nel caos delle relazioni facciamo un po' d’ordine: Essere CON, Essere PER, Essere TRA… gli altri, 
Essere in relazione con l’Assoluto 
L’importanza del dono: “AIDO, la donazione di organi”, incontro con i volontari dell’associazione 
Video: “La cultura degli alibi”  
Film: Quasi amici 
“Se saprai....” Gli ideali proposti distanti dagli ideali di ogni giorno? 
La giornata internazionale della violenza contro le donne 

 
“Canta l’epistola” di L.Pirandello 
 La ricerca di senso e di significato alla luce dell'esperienza di Tommasino Unzio  
Giorno della memoria: testimonianza della senatrice Liliana Segre del 7 febbraio 2022 al Memoriale 
della Shoah 
 
Quale globalizzazione? La globalizzazione nel pensiero della Chiesa 
La comunicazione nell'era digitale  
Le quattro tappe della maturità: conoscenza, responsabilità, giustizia, etica 
 
Film: “Fiore” 
Che cos’è la giustizia riparativa 
 

Dibattiti su temi di attualità, tra cui: la guerra in Ucraina, l’importanza di compiere scelte 
“coraggiose” riguardanti il futuro di ognuno, la maturità. 
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