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Esame di Stato 2019/20 

classe 5A Linguistico 
 

 

Coordinatore di Classe:   prof.ssa Alessandra Caponio 

Tutor PCTO: prof.ssa Alessandra Caponio  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21.  
All’inizio della terza gli alunni risultavano essere 22. 
Alle fine del quarto anno erano 19, due nuove studentesse e tre in mobilità all’estero. 
La classe al quinto anno risulta composta da 16 femmine e 5 maschi. 
 

La classe ha sempre manifestato vivacità e curiosità intellettuale per tutto il corso del triennio. Gli 

studenti sono sempre stati partecipi al dialogo educativo e il comportamento è stato 

generalmente corretto. Il gruppo classe ha accolto e integrato con empatia le due studentesse 

inseritesi il quarto anno.  

All’interesse  intellettuale dimostrato per ogni stimolo curricolare ed extracurricolare offerto dai 

docenti non è sempre corrisposto uno studio puntuale e costante; permangono quindi alcune 

fragilità pregresse in un gruppo di alunni. 

 

2. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NEGLI INSEGNAMENTI 

- Italiano: stesso insegnante nel corso del triennio. 
- Inglese:  stesso insegnante nel corso del triennio. 
- Conversazione Inglese: stesso insegnante nel corso del triennio. 
- Spagnolo: stesso insegnante nel terzo e quinto anno; è cambiato il quarto anno. 
- Conversazione Spagnolo: stesso insegnante nel corso del triennio. 
- Francese: stesso insegnante nel terzo e quarto anno; il quinto anno la classe ha avuto               

due insegnanti con un mese di vacanza della cattedra.  
- Conversazione Francese: è cambiato ogni anno 
- Filosofia: stesso insegnante il  quarto e quinto anno. 
- Storia: stesso insegnante il  quarto e quinto anno. 
- Matematica: stesso insegnante il  quarto e quinto anno. 
- Fisica: stesso insegnante il  quarto e quinto anno. 
- Scienze naturali:  stesso insegnante nel corso del triennio. 
- Storia dell’arte:  stesso insegnante nel corso del triennio. 



 

- Scienze motorie e sportive: stesso insegnante nel corso del triennio. 
- Religione cattolica: stesso insegnante nel corso del triennio. 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

- Italiano: prof.ssa Alessandra Caponio 
- Inglese: prof.ssa Maria Grazia Borsalino 
- Conversazione inglese: prof.ssa Mara Arcolini 
- Spagnolo: prof.ssa Sara Angeletti 
- Conversazione spagnola: prof.ssa Teresita Salinas 
- Francese: prof.ssa Haoua Ameur-Zaimèche 
- Conversazione francese: prof.ssa  Cécile Gottry 
- Filosofia: prof.ssa Daniela Rizzo 
- Storia: prof.ssa Daniela Rizzo 
- Matematica: prof.ssa Simona Ciampa 
- Fisica: prof.ssa Simona Ciampa 
- Scienze Naturali: prof. Angelo Pusante 
- Storia dell’arte: prof.ssa Vincenza Spatola 
- Scienze motorie e sportive: prof.ssa Francesca Bonazzi 
- Religione cattolica: prof.ssa Marilisa Orlando 

 

 

4. IL PROFILO ATTESO IN USCITA: PECUP 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una             

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,           

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca               

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,             

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte                 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,           

organizzativo e didattico dei licei…”).  

 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di                

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi              

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco             

della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari              

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le                 

necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare             

criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad            

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare               

criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 3. Area linguistica e comunicativa  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 



 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli                 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),             

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le               

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo                

contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative            

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper            

riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e                

antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare            

ricerca, comunicare. 

4. Area storica-umanistica Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,             

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere            

i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti,              

ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo               

e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale,           

relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala,         

diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi            

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei             

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali            

della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea            

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire                

gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del             

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua           

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli           

strumenti della tutela e della conservazione. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue              

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.              

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la               

musica, le arti visive. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei                

paesi di cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il linguaggio formale specifico della             

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti            

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. Possedere i              

contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze            

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per              

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente             

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la             

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi         

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

 



 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo                 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze               

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per             

comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”  

(art. 6 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e            

didattico dei licei…”).  

 

Risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso formativo 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento               

comuni, dovranno:  

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative            

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative             

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali               

utilizzando diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed             

essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo                 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee            

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

scambio.  

 

5. COMPETENZE INDIVIDUATE IN SEDE DI CONSIGLIO DI CLASSE  

All’inizio dell’anno scolastico il consiglio di classe ha individuato attività e strategie per lo sviluppo 

delle competenze.  

Competenza Attività, strategia, metodologia 

Imparare a 

imparare 

Attività: lavori di gruppo, lezioni interagite, realizzazione di mappe 

concettuali, realizzazione di elaborati di diversa tipologia 

Metodologia: potenziamento del metodo di studio; potenziamento delle 

tecniche di annotazione in funzione delle diverse discipline 

 

Progettare Progettazione e realizzazione di un prodotto  (Si veda progettazione UdA) 

Comunicare vedi Uda 

Collaborare e 

partecipare 

Attività: realizzazione di un piano di lavoro di gruppo, con obiettivi, 

incarichi 

 

Metodologia: formazione dei gruppi di lavoro, con definizione di incarichi e 



 

di ruoli; definizione di regole condivise che favoriscano il lavoro di gruppo 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Risolvere 

problemi 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

 

 

CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

Per le singole programmazioni disciplinari si veda in fondo al documento. 

 

7. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

1. L’uomo e la guerra 

2. Natura, ambiente e risorse 

3. Economia, lavoro e mercato 

4. Intellettuale e potere 

5. Io e l’Altro 

6. Il tempo e le sue dimensioni 

7. Realtà, immaginazione e finzione 

8. La città 

9.La donna protagonista e la donna rappresentata nelle letterature e nell’arte 

10 Il viaggio 

 

 

5AL 
LAVORO INTER-TEMATICO DI CLASSE 

 

TEMI DISCIPLINE CONTENUTI e materiali* 
 



 

1)L’uomo e la guerra 

 
 

 

 

 

Inglese 
 
 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Francese  
 
 
  
 
 
 
 
 

Arte 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Italiano 
 
 

 

War Poetry - World War I 
Brooke,Sassoon,Rosenberg. 
Irish independence: Yeats. 

 
Guerra de independencia española y la 

Constitución de 1812 
 José de Espronceda: Canción del Pirata 
 El desastre de 98 y la Generación de 98 

 La Guerra Civil 
 Los intelectuales extranjeros y la Guerra 

Civil 
  Cortometraje “El ambidiestro” 

 Película y cuento de Manuel Rivas “La 
lengua de las mariposas” 

 Rafael Alberti “Si mi voz muriera en 
tierra”, Canción 8 de “Baladas y 

canciones del Paraná” 
Antonio Machado: “El crimen fue en 

Granada” 
 
 

1. Albert Camus, La Peste, “La 
mort de l’enfant” 

2. Stendhal, Le rouge et le noir 
3. Kateb Yacine, Le Polygone 

étoilé, “Dans la gueule du loup” 
 
 
Grande Guerra:Futurismo, pittori 
soldato Sartorio, Brass, Cominetti; lo 
sguardo fotografico 
Guerra civile spagnola: Robert Capa e la 
nascita del fotogiornalismo 
Seconda guerra mondiale:Burri, Guttuso 
La guerra dal punto di vista delle 
vittime civili.  Arte civile e di denuncia: 
Goya, Kollwitz, Grosz, Dix, Picasso, Burri, 
Giacometti, Guttuso, pratiche 
contemporanee di memorializzazione 
(Berlino, Libeskind, Eisermann) 
 
Poeti e scrittori di fronte alla guerra  
La Grande guerra: interventisti e 
neutralisti; D’Annunzio, 
Marinetti,Ungaretti  
il racconto della seconda guerra 
mondiale e della Resistenza nel 
neorealismo: Pavese, Vittorini, P.Levi 



 

2)Natura, ambiente e 

risorse 
Inglese 

 
 
 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisica 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 

Arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romantic poetry: Wordsworth, 
Coleridge,P.B.Shelley,Keats. 
Victorian Age: E.Bronte, Hopkins. 
Modern Age: T.S.Eliot, Conrad. 

 
José de Espronceda: Canción del Pirata 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rima LIII, Los 
Ojos Verdes 
Clarín: La Regenta cap. XXVIII 
Rubén Darío: Sonatina 
Juan Ramón Jiménez: Domingo de 
primavera 
Antonio Machado: Allá, en las tierras 
altas 
Federico García Lorca: La Aurora  
Rafael Alberti: “Si mi voz muriera en 
tierra”, “Marinero en tierra” 
 
 

1. Victor Hugo, Les 
contemplations, “ Vieille chanson 
du jeune temps” 

2. Victor Hugo, Les 
contemplations, “ J’ai cueilli cette 
fleur pour toi sur la colline” 

3. Charles Baudelaire, Les Fleurs 
du mal, “ L’Albatros “  

4. Charles Baudelaire, Les Fleurs 
du mal, “ Correspondances “ 

 
 
La produzione e la distribuzione della      

corrente alternata 
 
 Biochimica; 

1) Elementi di biochimica 

2) Il metabolismo 

  

Vedutismo; scuola inglese e francese 

con approccio scientifico: Constable, 

Wright of Derby, Volaire; scuola tedesca 

e i paesaggi del sublime: Friedrich 

Impressionismo 
 Milano, Bosco verticale e nido verticale 
Natura come repertorio: Borromini, 
Gaudi, Le Corbusier, Wright, Libeskind 
La Natura  come manifestazione della 



 

Filosofia 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volontà di vivere nella filosofia di 
Schopenauer. 
 
 
Natura benigna vs Natura matrigna in 
Leopardi 
Natura e progresso/Natura e uomo: in e 
Verga;  film di J.Fricke “Baraka”  
Le immagini della  Natura in Pascoli, 
D’Annunzio  
La natura e la tecnica del correlativo 
oggettivo in Montale 
 
 

Diritti umani e cittadinanza 

globale / Le Costituzioni 

possibili 

Inglese 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 

Arte 
 

 
 

Storia 
 
 
 
 
 
  

Dickens. 
 

La Guerra de Independencia española y 
la Constitución de 1812 
La Segunda República Española y la 
Constitución de 1931 
Clara Campoamor  
El Franquismo, la Transición, la 
Constitución de 1978 
 
Diritti violati: Rosso Malpelo e la piaga 
del lavoro minorile,  “Se questo è un 
uomo” di Levi 
 
Diritti violati: Capa, Kollwitz, Dix, 
Courbet, Pellizza da Volpedo; Viale 
 
 
Diritti umani violati: 
Il razzismo alle soglie del ‘900: 
giustificazioni teoriche. 
Il razzismo americano. 
L’invenzione del complotto ebraico. 
L'affare Dreyfus. 
Regimi totalitari e razzismo. 

3)Economia, lavoro e 

mercato/ Produzione e 

alienazione 

Inglese 
 

Spagnolo 
 
 

Francese 
 

Blake, Dickens. 
 
Federico García Lorca: de Poeta en 
Nueva York “La Aurora”  
 

1. Victor Hugo, Les 
contemplations, “Melancholia” 



 

 
 
 
 
 

Filosofia  
 
 
 
 
 
 

Storia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scienze 
 
 

  
  

 
Arte  

 
 

  
  Italiano 

 
 
 
 
 

 
  
  
 
  

2. Arthur Rimbaud, Poésies, “Les 
effarés”  

3. Emile Zola, Germinal, “ Du pain ! 
Du pain ! Du pain ! “ 

 
Carl Marx: 
- la critica all’economia borghese: il  
   concetto di alienazione;  
- la concezione materialistica della 
storia; 
-  Il capitale: merce, lavoro e plusvalore. 
 
Il modello economico collettivista: il 
piano di industrializzazione forzata di 
Stalin.   
 
La crisi economica del 1929 e la teoria di 
Keynes. 
 
La questione sociale alle soglie del 
novecento: dibattito politico e sociale. 
 
Doveri e diritti dei lavoratori subordinati 
 
 
Biotecnologia;   

 1. Gli sviluppi delle biotecnologie 

  2. Applicazioni  delle biotecnologie 

 
 
Realismo/realismi: Courbet, Medardo 
Rosso, Van Gogh, Pellizza da Volpedo 
 
 
Verga e la fiumana del progresso, film di 
J. Fricke Baraka/ Samsara, Pirandello e 
Svevo  e la vita alienata; il disagio 
dell’intellettuale a inizio Novecento nella 
società di massa e dei consumi   film: 
Metropolis   e/o Tempi moderni, 
Bianciardi Vita agra (la Milano del 
boom economico)  

4)Intellettuali e potere 

(Obbedienza/disobbedienz

a civile ) 

Inglese 
 

Spagnolo 
 

Orwell, Conrad. 
 

Gustavo Adolfo Bécquer: de Rimas 
“Introducción sinfónica”,  Rima XI, Rima 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia  
  
 
 
  

 
  Arte 

 
 

Italiano 
 
 
 
 
 

 

XXI 
Juan Ramón Jiménez y su teoría 
poética,  
Los noventayochistas 
Antonio Machado: “Retrato”  
Los intelectuales y la Guerra Civil  
Miguel de Unamuno: autor como un 
creador (Dios), la nivola 
 

1. Jean-Paul Sartre, Les mains 
sales, “la pureté et le compromis” 

2. Léopold-Sédar Senghor, 
Chants d’ombres, “ Femme 
noire” 

3. Emile Zola, J’accuse, texte 
fourni  

 
Lenin: teorico e artefice della 
Rivoluzione russa: l’intellettuale al 
servizio della politica per trasformare il 
mondo. 
 
D’Annunzio e il mito della vittoria 
mutilata: la vicenda di Fiume 
 
 
Hannah Arendt: Sulle origini del 
totalitarismo. 
Hannah Arendt: Vita activa 
 
 
Goya, Delacroix, Picasso, Kollwitz, Dix, 
Grosz 
 
 
Intellettuali allineati e non allineati col 
potere, D’Annunzio, i Futuristi; dal 
disimpegno all’impegno: Sostiene 
Pereira di A. Tabucchi 
l’intellettuale impegnato del 
neorealismo: Pavese, Vittorini 
 
 

5)Io e l’Altro Inglese 
 

Spagnolo 
 

Francese 
 

  

Stevenson,Wilde,Conrad. 
 
3052 Mamadou Dia  
 

1. Tahar Benjelloun, Les 
amandiers sont morts de leurs 
blessures, “ Solitude de la ville“  



 

 
 
 
 
 
 
 

  Filosofia 
 
 
 
 
 
 

   Arte 
 
 
 
 
 
 
 

2. Gustave Flaubert, Madame 
Bovary, “ Le nouveau” 

3. Albert Camus, La Peste, “La 
mort de l’enfant” 

 
 
Kierkegaard: Io e l’Assolutamente altro: 
lo stadio religioso e il paradosso della 
fede. 
Lettura: Il silenzio di Abramo da S. 
Kierkegaard, Timore e tremore. 
 
 
Gericault, Rancinan, Viale 
 
 
 
 
 
 
 

6)Il tempo e le sue 

dimensioni 
Inglese 

 
     Spagnolo 

 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 

Arte 
 
 

Filosofia  
 
 
 
 

 

J.Joyce,Woolf,T.S.Eliot,Beckett,Heaney. 
 
Clarin: La Regenta 
Miguel de Unamuno: Niebla 
Manuel Rivas: La lengua de las 
mariposas 
 

1. Victor Hugo, Les 
contemplations, “ Demain,dès 
l’aube” 

2. Marcel Proust, A la recherche 
du temps perdu - Du côté de 
chez Swann, “La Madeleine” 

3. Albert Camus, La peste,  
 
l tempo interiore nel  romanzo della crisi: 
L. Pirandello e I. Svevo  
 
 
Impressionismo, Cubismo 
 
 
Nietzsche: la dottrina dell'eterno ritorno  



 

7)Realtà immaginazione e 

finzione 

Inglese 
 
 

Spagnolo 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 

Filosofia 
 
 

Blake,Wordsworth,Coleridge,Keats. 
Wilde, Joyce, T.S.Eliot,Beckett. 
 
Miguel de Unamuno: Niebla 
Ramón Gómez de la Serna: las 
greguerías 

 
1. Albert Camus, L’étranger, “ Le 

soleil ”  
2. Samuel Beckett, En attendant 

Godot, “ La scène de la 
chaussure” 

 
Schopenauer e il velo di Maya 
 
Feuerbach: la critica alla religione: Dio 
come proiezione dell’uomo. 
 
Nietzsche: la morte di Dio 

8)La città Inglese 
 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte 
 
 
 
 
 
 

 
Italiano 

Blake ,Wordsworth, Dickens,T.S.Eliot. 
 
 
Clarín:  Vetusta en La Regenta 
Federico García Lorca: Nueva York en      
La Aurora 
Antonio Machado: Soria y Baeza en Allá       
en las tierras altas, Granada en El       
crimen fue en Granada 
 
 

1. Honoré de Balzac, Le père 
Goriot, “ La pension Vaucquier” 

2. Emile Zola, L’assommoir, 
“Description des quartiers 
ouvriers de Paris “ 

3. Tahar Benjelloun, Les 
amandiers sont morts de leurs 
blessures, “ Solitude de la ville“  

 
Barcellona Modernista: Gaudi, Cerdà 
Milano futurista:Boccioni, Carrà 
  Milano contemporanea: City Life e 
Porta Nuova, il Giambellino 
Parigi e art nouveau: Haussmann e 
Impressionisti 
 
Scapigliatura e bassifondi urbani 
la rappresentazione di Roma e Milano 
ne’ Il fu Mattia Pascal 



 

Bianciardi La vita agra cap. 10 
l’alienazione della città  
 

9)La donna protagoniste 
e la donna 
rappresentata nella 
letteratura e nell’arte 

Inglese 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 

Arte  
 
 
  

Austen, E.Bronte,H.James,Woolf. 
 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rima XI, Rima 
XXI, Rima XXIII, RIma XXXIX, Rima 
XLII, Rima LIII 
Los ojos verdes 
 
Clarín: La Regenta 
Rubén Darío: Sonatina 
 
Antonio Machado: Allá en las tierras 
altas 
 
Miguel de Unamuno: Niebla 
 
Clara Campoamor la mujer olvidada 
 
Frida Kahlo 
 
Federico García Lorca: La casa de 
Bernarda Alba 
 

1. Simone De Beauvoir, Le 
deuxième sexe 

2. Léopold-Sédar Senghor, 
Chants d’ombres, “ Femme 
noire” 

 
G. Leopardi Silvia 
La figura di Kate ne’ La casa in collina 

- la compagna di N2 in Uomini e 
no 

La figura di Marta in Sostiene Pereira 
Mosca in Ho sceso dandoti il braccio 
 
Artemisia Gentileschi, Frida, Kollwitz, 
Guerrilla girls: evoluzione dell’iconografia 
di Venere/Bellezza 
 
 
Hannah Arendt: pensiero e politica.  



 

 
 Filosofia 

 
 

10) Il viaggio Inglese 
 

Spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Italiano 
 
  

 
Arte 

Coleridge,Tennyson,Conrad,T.S.Eliot. 
 
José de Espronceda: Canción del Pirata 
Gustavo Adolfo Bécquer: los ojos verdes 
Rubén Darío: Sonatina 
Antonio Machado: Es una tarde 
cenicienta y mustia 
Antonio Machado: Allá en las tierras 
altas 
Rafael Alberti: Si mi voz muriera en 
tierra. El mar, la mar. 
 
 

1. Victor Hugo, Les 
contemplations, “ Demain,dès 
l’aube” 

2. Charles Baudelaire, Les Fleurs 
du mal, “ Parfums exotiques” 

3. Tahar Benjelloun, Les 
amandiers sont morts de leurs 
blessures, “ Solitude de la ville“  

 
Il fu Mattia Pascal: viaggio di andata e 
viaggio di ritorno 
il viaggio di Mamadou Dia - UdA 
 
Grand tour 

* i materiali possono essere solo indicati, in quanto presenti sul libro di testo, o depositati 
nella cartella appositamente creata in C.d.C. 2019/2020 5Cs 

 
8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze sviluppate 

Terzo  anno 1.Approfondimento: 
legislazione dei beni 
culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione  di 
bene culturale, 
cenni alla 
normativa vigente  
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturare la  consapevolezza 
del valore del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese e 
conoscere le questioni 
relative alla tutela,  alla 
conservazione  e al restauro  
 

 

 



 

2. Attività: Diventa 
angelo del bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La Memoria e i 
Giusti delle nazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervento di 
riqualificazione 
leggera dell’atrio 
della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Shoah. 
Definizione di 
Giusto delle 
Nazioni. 
Biografie di alcuni 
Giusti. 
Il Giardino dei 
Giusti di Milano 
articolazione in 4 
laboratori: 
Laboratorio di 
scrittura condivisa 
Laboratorio teatrale 
Laboratorio di 
scenografia  
Laboratorio di 
comunicazione  

Operare nel rispetto 

dell’ordinamento e delle 

norme di legge a tutela 

dell’ambiente per migliorare 

la qualità e il del decoro 

urbano attraverso azioni atte 

a ridurre il degrado 

Acquisire competenze 

specifiche nell’ambito delle 

tecniche di ripristino e di 

mantenimento del decoro 

architettonico e di intervento 

di tutela e valorizzazione del 

patrimonio collettivo 

Sensibilizzare e migliorare i 

comportamenti individuali e 

collettivi per sviluppare il 

senso civico di adolescenti in 

crescita  

Competenze di scrittura   
cooperativa nella stesura dei    
profili dei Giusti,   
apprendimento cooperativo  
per lo studio dei Giusti,     
competenze di public speaking,    
competenze organizzative per   
a creazione e la    

pubblicizzazione degli eventi in    
sinergia con l’Ufficio   
comunicazione del Comune di    
San Donato, capacità di    
problem solving sviluppata   
nell’accoglienza degli studenti   
del Liceo e delle Scuole Medie. 

Quarto anno Tema: La separazione 
dei poteri 
 
 
Tema: Rivoluzioni e 
mondo moderno 
 
 
 
 
 

Spirito delle leggi 
di Montesquieu 
 
 
Le Carte 
costituzionali nate 
dalla Rivoluzione 
americana e dalla 
Rivoluzione 
francese 
 

Comprendere come si 
garantisce un bilanciamento 
tra i diversi poteri dello Stato. 
 
Acquisire consapevolezza 
delle tappe storiche che 
hanno condotto alla 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI 



 

 

Quinto anno Percorsi di 
Approfondimento: 
Periferie. Teoria del 
Rammendo di Renzo 
Piano 
 
 
 
 
Progetto Storie di 
lotta e sopravvivenza 
(due alunni) 
 
 
 
 
 
Approfondimento:La 
tutela dei diritti 
fondamentali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso tematico: La 
tutela dell’ambiente 
e la valorizzazione di 
beni culturali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislazione dei 
beni culturali: 
-artt. 9 e 59 della 
Costituzione 
-Codice urbani 
 
 
 
 
arte civile: la 
storia 
contemporanea 
raccontata 
attraverso nuovi 
media 
 
 
La Costituzione: 
origini, 
caratteristiche e 
principi 
fondamentali  
1-3 artt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tutela 
dell’ambiente: 
globalizzazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maturare la consapevolezza 
del valore culturale del 
patrimonio architettonico e 
artistico del nostro paese e 
conoscere le questioni 
relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro 
 
 
Comprendere e usare 
consapevolmente il lessico e i 
metodi specifici dell'arte 
 
 
 
 
 
Valutare i fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base 
ad un sistema di valori 
coerenti con i principi 
costituzionali e con le Carte 
sovranazionali dei diritti 
umani, saper individuare i 
diritti e i doveri dei cittadini 
attraverso l’interpretazione 
delle norme costituzionali e 
cogliere l’assetto dei valori ad 
esse sottesi -  
  
 
 
Promuovere la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente 
e del patrimonio storico- 
artistico e culturale della 
nazione sviluppando nello 
studente un atteggiamento 
consapevole, responsabile e 
rispettoso dei beni culturali e 
ambientali.  
Riconoscere i principi e i 
valori contenute nella 
Costituzione e nelle Carte dei 
diritti internazionali in 
materia di tutela 
dell’ambiente - Prendere 



 

 
 
 
 
 
Approfondimento di 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimento di 
Scienze 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il Welfare e i 
sistemi sanitari 
occidentali a 
confronto anche 
in relazione 
all'emergenza 
Covid-19. 
1) possibili effetti 
dell'epidemia da 
Covid-19 
sull'economia 
globalizzata;  
2) aspettative di 
cura e possibili 
impatti sociali in 
sistemi sanitari 
differenti: Europa, 
Usa e Sud 
America, Africa. 
(video conferenze 
con dibattito on 
line su temi di 
attualità con 
l'intervento di 
esperti esterni: 
Alessandro Gilioli - 
vicedirettore del 
settimanale 
Espresso e il dott. 
Guido Santangelo,  
esperto di Welfare 
e sistemi 
assicurativi 
sanitari). 
 

Prospettive e 

risvolti 

etico-sociali delle 

biotecnologie 

 
 
 

coscienza delle 
problematiche legate 
all’ambiente.  
 
 
Essere consapevoli delle 
problematiche insite 
nell’emmergenza Covid 19; 
valutare i fatti ed orientare i 
propri comportamenti ; 
saper individuare i diritti e i 
doveri dei cittadini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevole che 
l’innovazione biotecnologica, 
solleva nuove problematiche 
che         investono aspetti 
connessi, da un lato, 
all’esigenza di conservare la 



 

 
 
 
 
 
Lo Stato e l’equilibrio 
tra i poteri 
costituzionali 
 
 

 
 
 
 
Lo  Stato e i suoi 
elementi 
costitutivi: Il 
popolo, il territorio, 
la sovranità 
 
I rapporti tra gli 
stati e le grandi 
organizzazioni 
internazionali 
 
 
 
 
La Comunità 
europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doveri e diritti dei 
lavoratori 
subordinati 
 

 

biodiversità, e dall’altro alla 
necessità di effettuare scelte 
compatibili con i valori etici 
”La Bioetica”. 
 
 
Valutare i fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base 
ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
costituzionali e con le Carte 
sovranazionali dei diritti 
umani, 
acquisendo la 
consapevolezza di vivere in 
una dimensione 
storico-geografica aperta e 
dialogante con il mondo. 
 
Cogliere i meccanismi insiti 
nei rapporti tra gli Stati e 
l’interdipendenza tra 
fenomeni istituzionali, sociali 
e culturali orientandosi nella 
normativa di settore e 
ponendosi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte alla 
realtà. 
 
 

Attuare confronti tra la  

tutela dei diritti dei lavoratori 

ai nostri giorni e in epoche 

passate. 

Valutare  gli interventi 

governativi attuati  volti a 

disciplinare il mondo del 

lavoro. 

 

(*) Periodo di svolgimento, durata, attività proposte, metodologie utilizzate 

 

 

 

9.  ATTIVITÀ DI PCTO 

Annualità Progetti 
attivati 

N. Destinatari 
(Alunni 

Periodo di 
Attuazione/ 

Competenze 
sviluppate 

Discipline 
coinvolte 



 

coinvolti) Durata 

3° anno P1: Corso sulla 

sicurezza di 

basso rischio 

 
  
 
 
P2: La 
Memoria e i 
Giusti delle 
Nazioni 
installazione 
performativa; 
evento 
pubblico 
 
 
P3: Giardino 
dei Giusti di 
tutto il 
mondo 
  
 
 
P3: Food 
Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4: 
Drammaturg
hi Sottobanco 
 
 
 
 

tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 

ottobre 2017 
4h  
 
 
 
 
 
 
settembre 
2017/febbraio 
2018 min.; n. 50 
  
  
 
 
 
 
 
ottobre 
2017/maggio 
2018  
 h: vedere 
attestato 
 
 
novembre 
2017/ maggio 
2018 
h: vedere 
attestato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novembre 
2017/maggio 
2018 
h: 80 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Progettare, 
Collaborare e 
partecipare 
 
 
 
 
 
 
Progettare, 
Collaborare e 
partecipare 
 
 Cittadinanza 
attiva 
 
Progettare, 
Collaborare e 
partecipare 
 
saper 

comunicare 

efficacement

e con altri 

 
saper 
interagire con 
gli altri 
 
rispettare le 
regole  
 
 

saper 

comunicare 

efficacement

e con altri 

 

comprendere 

 
 
 
 
 
 
 
storia, storia 
dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
italiano, 
storia, storia 
dell’arte 
 
 
 
matematica, 
spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
italiano, 
francese 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 5: Notte 
Bianca 
 
 
 
 
 
 
 
P 6: attività in 
azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un gruppo di 
studenti: 
vedere 
portfolio 
dello 
studente 
 
 
 
per le attività 
specifiche del 
singolo si 
rimanda al 
portfolio 
dello 
studente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gennaio 2018 
h 20 

codici di 
comportamen
to del 
contesto 
lavorativo e 
riconoscere i 
ruoli 
 
saper 
interagire con 
gli altri 
 
possedere 
competenza 
digitale 
 
rispettare le 
regole 
stabilite 
dall’azienda 
 
 
saper 

comunicare 

efficacement

e con altri 

 

 
 
comprendere 
codici di 
comportamen
to del 
contesto 
lavorativo e 
riconoscere i 
ruoli 
 
saper 
interagire con 
gli altri 
 
possedere 
competenza 
digitale 
 
rispettare le 
regole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
P 7: attività 
estiva 

 
 
 
 
si rimanda 
all’attestato 
delle attività 
e al portfolio 
dello 
studente 

stabilite 
dall’azienda 
 
 
 

4° anno P 1: Progetto 
Eni 
 
 
P 2:Notte 
Bianca del 

Liceo 

Allestimento 

di una 

galleria 

vivente 

(Tableau 
vivant) 
 
 
P 3: Stage a 
Madrid 
 
 
 
 
 
P 4: Anno 
all’estero 
 
 
 
 
 
P 5: Progetto 
Auxilium 
 
 
 
 
P 6 Attività in 
azienda 
 

tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
3 studenti 
 
 
 
 
 
3 studenti 
vedere il 
portfolio 
dello 
studente 
 
per le attività 
specifiche 
dello 

ottobre/nove
mbre 2018 
h. 60 
 
gennaio 2019 
h 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-30/3/201

9 

n. ore 25 

 
 
 

 

a.s. 

2018-2019 

n. ore 40 

 
 

partecipare, 
collaborare,p
rogettare 
 
partecipare 
collaborare, 
progettare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e 

Partecipare, 

Progettare, 

Risolvere 

problemi 

 
Collaborare e 

Partecipare, 

Progettare, 

Risolvere 

problemi 

 
Collaborare e 

Partecipare, 

Progettare, 

Risolvere 

problemi 

 
 

italiano, 
storia, 
 
francese 
arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua e 

letteratura 

spagnola, 

Storia 

dell’arte 

 
 



 

 
 
 
 
P 7: attività 
estiva 

studente si 
rimanda al 
portfolio 
 
si rimanda 
all’attestato 
delle attività 

5° anno P1: Storie di 
Lotta e 
sopravvivenz
a 

2 studenti ottobre/mag
gio 2020 

partecipare, 
collaborare, 
comunicare 

storia, storia  
dell’arte 
 

 

  

 

10.  ATTIVITÀ CLIL 

Durante il corso del triennio, in base all’art.10 comma 5 del Regolamento dei nuovi ordinamenti               

della scuola secondaria di secondo grado (DPR 89/2010), il consiglio di classe ha dato avvio               

all’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. 

In particolare questa attività ha riguardato: 

Per il terzo anno: non essendo state individuate risorse all’interno del consiglio di classe, si               

rimanda alle attività in lingua previste durante lo stage all’estero. 

Per il quarto anno la disciplina Storia dell’arte in lingua francese nell’ambito del progetto “Notte               

bianca, allestimento di una  Galleria vivente ”, per ca 18 ore 

in lingua spagnola (Stage a Madrid) per ca 10 ore di lezione: visite guidate al Prado e al Reina                    

Sofia; alla città 

Argomenti svolti: 

Francese: 

1) allestimento performativo di due Tableau vivant (Gericault e Delacroix) in           

occasione della Notte bianca del Liceo. 

a. ampliamento lessicale (materiale di scena necessario, descrizione del quadro), b.           

contestualizzazione e interpretazione dell'oggetto artistico, c. scrittura di una         

micro-sceneggiatura creativa e coerente con l'originale. 

Spagnolo: 

1) Visite guidate in lingua Al Prado: percorso su Goya, Velasquez e El Greco; al Reina                

Sofia: percorso su  Picasso e Dalì 

2) In Stage creazione di un video sulla città di Madrid, produzioni Power Point che               

raccogliessero i servizi utili della città, indicazioni di buona guida turistica,           

pianificazione di un viaggio a Madrid per un gruppo di ipotetici turisti.  

 

Sempre il quarto anno la classe ha effettuato uno scambio culturale con il liceo di Bussy Saint                 

Georges durante il quale hanno visitato musei, hanno seguito lezioni in lingua e durante la visita                

degli studenti francesi in Italia hanno organizzato un debate in francese. 

 



 

Durante il corso dell’ultimo anno il consiglio di classe non ha dato avvio all’insegnamento in lingua                

straniera di una disciplina non linguistica per mancanza di risorse interne. 

 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Mostre: 

Milano, Gallerie d’Italia, Canova-Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna a Milano  

 Milano, Gallerie d’Italia,percorso sulla pittura di paesaggio romantica 

Milano, Palazzo Reale, La collezione Thannhauser del Guggenheim Museum a Milano (da van Gogh 

a Picasso) 

      Spettacoli teatrali 

Milano, Se questo è un uomo, Teatro Parenti 

Milano, Muri. Storie di umanità divisa, Teatro Carcano 

Teatro in Lingua Inglese,  The Importance of Being Earnest (Teatro Carcano) 

 

Conferenze:  

Legalità e lotta alla Mafia, Milano Teatro Strehler 

 

12. TEMPI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: il primo periodo dal 12 settembre 2019 al 21 

dicembre 2019; il secondo dal 07 gennaio 2020 al 08 giugno 2020. Dal 02 marzo la didattica è stata 

svolta a distanza a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, interpretando e riflettendo sulle norme circa l’esame                

di Stato, hanno elaborato una serie di definizioni concettuali e di strumenti di valutazione utili ai                

fini della valutazione curricolare, delle prove multidisciplinari e in previsione, delle prove d'esame. 

 

10. GRIGLIE CONDIVISE DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Indicatori Liv

. 
Descrittori Pu

nti 
 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso.  

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  



 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 

10  

Capacità di utilizzare 

le 

conoscenze acquisite 

e di 

collegarle tra loro 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e semantica, 

con 

specifico riferimento 

al 

linguaggio tecnico e/o 

di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  



 

 

  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

prof.ssa Alessandra Caponio 

 

Programma 

 
G. LEOPARDI  

La teoria del piacere dallo Zibaldone (p.16) 

Sono così stordito dal niente che mi circonda dalle Lettere (p. 9) 

La sera del dì di festa (p.38) 
A Silvia (p. 57) 
L’infinito (p. 32) 
Canto di un pastore errante dell’Asia (p. 77) 
A se stesso (p. 90) 
La ginestra o il fiore del deserto (p. 99) 
Dalle Operette morali: 

Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere (p. 133) 

Dialogo della Natura e di un islandese (p. 115) 

Gli effetti di una scoperta scientifica (p. 129) 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo: quadro generale 

G. VERGA  opere e poetica 

Rosso Malpelo (p. 333) 

La roba (p. 379) 

Libertà 

La lupa 

Fantasticheria (p. 328) 

Il ciclo dei vinti 

I Malavoglia: la prefazione: La fiumana del progresso (p. 350) 

dal cap.I: Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia (p. 361) 

dal cap. XV:  La conclusione del romanzo: addio al mondo pre-moderno (p. 369) 

Mastro Don Gesualdo: riassunto della vicenda e temi 

 

Video su "La terra trema" di L. Visconti. 

 

Quadro generale della letteratura europea dal Positivismo al Decadentismo e al Simbolismo in             

Europa:contesto economico sociale, generi e temi 

La Scapigliatura milanese; Baudelaire: l’Albatros pag. 453; Il concetto di Spleen. 

 

G. PASCOLI opere e poetica 

Da Il Fanciullino: Una poetica decadente  (p. 602) pag. 602 

Il gelsomino notturno  

L’assiuolo (p. 626) 



 

Temporale, Il lampo e il Tuono (p. 630 e 635) 

X Agosto (p. 623) 

Nebbia (su presentazione) 

 

G. D’ANNUNZIO opere e poetica.  

Il personaggio del dandy e l’Estetismo in Europa e in Italia 

Da “Il piacere” Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  pag. 523 
Il piacere: la crisi dell’esteta. 
La riduzione del mito del Superuomo di Nietzsche 

La pioggia nel pineto 

 

I primi decenni del Novecento, la nascita del cinema. 

 Metropolis di F. Lang 

Il disagio dell’intellettuale a inizio Novecento 
Il Futurismo e le avanguardie 

Marinetti: il Manifesto fondativo del 1909 e il Manifesto tecnico della letteratura futurista del              

1912 

Poeti e scrittori di fronte alla guerra  
La Grande guerra: interventisti e neutralisti; 
Il romanzo in Europa: panoramica 

Visione del film Sostiene Pereira di R. Faenza 

 

Il romanzo della crisi dal 1900 al 1945: frantumazione della struttura, flusso di coscienza e               

monologo interiore; i temi e i generi/sottogeneri. 

 

L. PIRANDELLO opere e poetica. Visione del mondo. L’ umorismo.  

Il fu Mattia Pascal lettura integrale 

Uno nessuno centomila trama e contestualizzazione.  
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata  
  
ITALO SVEVO opere e poetica 

 L’inetto e la psicanalisi 

La coscienza di Zeno, trama e temi  

Da “Senilità” 

Capitolo I: il ritratto dell’inetto 

Da La coscienza di Zeno 

cap. IV: la morte del padre 

cap. VIII: l profezio di un’apocalisse cosmica 

 

Correnti e tendenze della poesia italiana del Novecento: panoramica 

 

G. UNGARETTI opere e poetica 

da "Il porto sepolto”:  
Veglia 



 

Sono una creatura 
Fratelli 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Soldati 
Mattina 
 

 

E. MONTALE opere e poetica 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Ho sceso dandoti il braccio 

 

Tendenze della narrativa del Novecento:  generi , temi ed esempi 

 
Il neorealismo quadro generale; autori generi e temi, la figura dell’intellettuale impegnato 
 
 
Lettura integrale di: 
Il Gattopardo, G. Tomasi di Lampedusa 
Uomini e no, E. Vittorini 
La casa in collina, C. Pavese 
Sostiene Pereira, A. Tabucchi 
 
Spettacoli teatrali 
Se questo è un uomo, Teatro Parenti 

Muri. Storie di umanità divisa, Teatro Carcano 

 
Film: 
Il giovane favoloso di M. Martone 
Baraka di R. Fricke 
Samsara di R. Fricke 
Noi credevamo di M. Martone 
Metropolis di F. Lang 
Sostiene Pereira di R. Faenza 
La grande bellezza di P. Sorrentino 
 
DANTE ALIGHIERI , Dante Ordine Morale del Purgatorio struttura e topografia 

Pg. c. XXVII  vv.124-142, le ultime parole di Virgilio;  

Pg c. XXVIII v.1- 75 il giardino e Matelda 

Pg.c.XXIX, riassunto 

Pg. c. XXX congedo da Virgilio e trionfo di Beatrice.  

Pg. C. XXXII e XXXIII  riassunto 

Pd c. I 



 

L’emergenza Corona virus e l’interruzione dell’attività didattica in presenza ha richiesto un 

ridimensionamento della programmazione disciplinare con la scelta da parte del docente di non 

affrontare la lettura di altri canti del Paradiso in modalità DaD. 

 

Libro di testo in adozione 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei,  Ed. Paravia, voll.3/1 e 3/2 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, materiale supplementare in fotocopia, materiale audio e video, materiale            

multimediale 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE (PRIMA LINGUA) 

 
prof./ssa Maria Grazia Borsalino 

prof./ssa Mara Arcolini 
 

1.   THE ROMANTIC AGE 

A new sensibility 

Early Romantic Poetry 

The Gothic Novel 

Romantic Poetry - Man and nature 

Romantic fiction: The novel of manners 

WILLIAM  BLAKE: 

The Lamb 

The Tyger 

The Sick Rose 

London 

MARY  SHELLEY: 

Frankenstein: The creation of the monster 

WILLIAM  WORDSWORTH: 

“Preface” to Lyrical Ballads: A certain colouring of imagination 

Daffodils 

She Dwelt among the Untrodden Ways 

The Solitary Reaper 

Composed upon Westminster Bridge 

SAMUEL TAYLOR  COLERIDGE: 

“Imagination and fancy” 



 

The Rime of the Ancient Mariner 

PERCY BYSSHE  SHELLEY: 

Ode to the West Wind 

JOHN  KEATS: 

“Imagination:  Negative capability” 

Ode on a Grecian Urn 

To Autumn 

La Belle Dame sans Merci 

JANE  AUSTEN: 

 Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet 

                                     Darcy proposes to Elizabeth 

2.   THE VICTORIAN AGE 

An age of optimism and contrasts 

Literary background: The age of fiction 

Early Victorian novelists: C.Dickens, The Bronte sisters 

Late Victorian novelists: R.L.Stevenson, O.Wilde and Aestheticism 

The American Renaissance: Henry James 

Victorian Poetry: Dramatic monologue; The Pre-Raphaelite Brotherhood 

CHARLES  DICKENS: 

    A timeless comic genius and social novelist 

Oliver Twist:  I want some more 

Hard Times:   Coketown 

Bleak House:  In Chancery 

EMILY  BRONTE: 

Wuthering Heights:  A supernatural apparition 

                                   He’s more myself than I am 

ROBERT LOUIS STEVENSON: 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde:  A strange accident. 

                                            The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde 

 OSCAR  WILDE: 

The Picture of Dorian Gray:  Preface: All art is quite useless 



 

                                       Dorian Gray kills Dorian Gray 

The Importance of Being Earnest: A notable interrogation 

HENRY JAMES: 

Portrait of a Lady: A passion of thought, of speculation 

Victorian poets 

ALFRED  TENNYSON: 

Ulysses 

GERARD MANLEY  HOPKINS: 

Pied Beauty 

 3.   THE MODERN AGE 

 Literary background: 

 The break with the 19th century and the outburst of Modernism 

 The radical experimentations of early 20th century poetry: Imagism 

 War Poetry 

 RUPERT  BROOKE:  The soldier 

 SIEGFRIED  SASSOON:  Glory of Women 

 ISAAC  ROSENBERG:  Break of Day in the Trenches 

 WILLIAM BUTLER YEATS 

 Easter 1916 

 THOMAS STEARNS  ELIOT: 

 The Waste Land: The Burial of the Dead. 

                    Death by Water 

                              What the Thunder Said 

Essay: Notes towards a definition of culture 

JOSEPH  CONRAD: 

Heart of Darkness: Mistah Kurtz - He dead 

The stream of consciousness 

JAMES  JOYCE: 

Dubliners: “The Dead”: She was fast asleep 

 VIRGINIA  WOOLF: 

To the Lighthouse: She could be herself, by herself 

GEORGE  ORWELL: 



 

Nineteen Eighty-Four: The object of power is power 

4.   TOWARDS A GLOBAL AGE 

 Literary Background 

The theatre of the absurd 

SAMUEL BECKETT: 

Waiting for Godot: What do we do now? 

SEAMUS HEANEY 

Digging. 

 

Durante le ore di Conversazione inglese i temi della natura, la città, la guerra sono stati trattati in                  
relazione al mondo contemporaneo, attraverso la visione di film e TED Talk, preceduti e seguiti da                
discussioni libere o guidate. 

Le abilità di Speaking, Listening e Reading sono state esercitate con l’ausilio di materiali              
propedeutici alla prova INVALSI. 

 

Spettacolo teatrale in lingua inglese  

“The Importance of Being Earnest”, tratto dalla commedia di Oscar Wilde. 

 
Libro di testo in adozione 

Spiazzi, Tavella ,Layton, Performer Heritage 1. From the Origins to the Romantic Age, Zanichelli. 

Spicci, Shaw, Amazing Minds 2, Pearson. 

Materiali didattici utilizzati 

Materiali video e audio dal Web. Uso di: LIM, Google Classroom, Google Drive, Google Hangouts               
Meet per la DaD. 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  SPAGNOLO (SECONDA LINGUA) 

prof.ssa Sara Angeletti 

prof.ssa Teresita Salinas Manrique (conversazione) 

 

Programma 

LETTERATURA 

Il Romanticismo 

Contesto storico, sociale, culturale, letterario 



 

 

José de Espronceda, vita e opere 

Canción del pirata 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, vita e opere 

Introducción sinfónica 

Rima XI, Rima XXI, Rima XXIII, RIma XXXIX, Rima XLII, Rima LIII 

Los ojos verdes 

 

Il Realismo 

Contesto storico, sociale, culturale,letterario 

 

Leopoldo Alas, Clarín, vita e opere 

La Regenta, capitolo XIII, capitolo XXVIII, capitolo XXX 

Video: protagonistas femeninas en la novela del siglo XIX 

https://m.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M 

Flaubert y Clarín 

 

Modernismo y Generación del 98 

Contesto storico, sociale, culturale 

 

Il Modernismo, antecedenti, temi, stile, autori 

 

Rubén Darío, vita e opere 

Sonatina 

 

Juan Ramón Jiménez, vita e opere 

Domingo de primavera 

 

La Generación del 98, autori, temi, stile 

 

Antonio Machado, vita e opere 

Retrato 

Es una tarde cenicienta y mustia 

Allá en las tierras altas 

El crimen fue en Granada 

 

Miguel de Unamuno, vita e opere 

Niebla, argomento, estetica, stile 

Prólogo y post prólogo 

Capitolo I, capitolo XXXI,  

Unamuno y Pirandello 

Leer, leer, leer, vivir la vida 

https://m.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M


 

 

Las vanguardias y la Generación del 27 

Contesto storico, sociale, culturale, letterario 

 

Las vanguardias, il futurismo 

Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 

 

La Seconda Repubblica  

Clara Campoamor, la mujer olvidada (film da RTVE) 

 

La Guerra Civile 

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil 

Corto, El Ambidiestro https://www.youtube.com/watch?v=Pe5-Fn1Wgfs 

Video https://www.youtube.com/watch?v=FnaNdxVPhrk,  
https://www.youtube.com/watch?v=lOGXByGMnmc 

 

Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, film https://www.youtube.com/watch?v=UYNyrPVTbIk         

e racconto 

 

La Generación del 27, caratteristiche 

Federico García Lorca, vita e opere 

La Aurora 

La casa de Bernarda Alba , acto I (un riguroso luto), acto III (El final) 

 

Rafael Alberti, vita e opere 

El mar, la mar 

Si mi voz muriera en tierra 

Canción 8  

 

Franquismo, transición y la actualidad 

Contesto storico, sociale 

La Constitución de 1978 

 

CONVERSAZIONE 

Preparazione all’esame Dele B2 (interazione e produzione orale) 

Frida Kahlo 

Mamadou Dia 3052, traduzione 

 

Libro di testo in adozione 

AA.VV. Contextos Literarios Nueva Edición, Zanichelli  

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, materiale supplementare in fotocopia, materiale audio e video, materiale            

multimediale 

https://www.youtube.com/watch?v=Pe5-Fn1Wgfs
https://www.youtube.com/watch?v=FnaNdxVPhrk
https://www.youtube.com/watch?v=lOGXByGMnmc
https://www.youtube.com/watch?v=UYNyrPVTbIk


 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  FRANCESE (Terza lingua) 

Prof.ssa Haoua Ameur-Zaimèche 

Programma 

 

A.Thème de l’homme et la Guerre 
1. Albert Camus, La Peste, “La mort de l’enfant”, (la guerre contre l’invisible et la guerre 

spirituelle (athéisme contre foi chrétienne) 
2. Stendhal, Le rouge et le noir, (culte mémoriel) 
3. Kateb Yacine, Le Polygone étoilé, “Dans la gueule du loup”, (guerre intérieure, la langue 

française comme arme de guerre) 
 
B. Thème de la Nature, environnement et ressources 

1. Victor Hugo, Les contemplations, “ Vieille chanson du jeune temps” 
2. Victor Hugo, Les contemplations, “ J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline” 
3. Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, “ L’Albatros “  

 
C. Thème de l’économie, du travail et du marché, de la production et de l’aliénation 

1. Victor Hugo, Les contemplations, “Melancholia” 
2. Arthur Rimbaud, Poésies, “Les effarés” 
3. Emile Zola, Germinal, “ Du pain ! Du pain ! Du pain ! “ 

 
D. Thème sur les Intellectuels et le pouvoir (prise de position des intellectuels dans la vie 
politique) 

1. Jean-Paul Sartre, Les mains sales, “la pureté et le compromis” 
2. Léopold-Sédar Senghor, Chants d’ombres, “ Femme noire” (concept de la négritude) 

 
 
E.Thème de L’altérité : Moi et les autres 

1. Tahar Benjelloun, Les amandiers sont morts de leurs blessures, “ Je retourne chez moir“ , 
texte fourni 

2. Gustave Flaubert, Madame Bovary, “ Le nouveau” 
3. Albert Camus, La Peste, “La mort de l’enfant” 

 
F. Thème du temps et de ses dimensions 

1. Victor Hugo, Les contemplations, “ Demain,dès l’aube” 
2. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu - Du côté de chez Swann, “La Madeleine” 
3. Albert Camus, La peste, 

 
G. Thème de l’Absurde (rapports entre la réalité, l’imagination et la fiction) 

1. Albert Camus, L’étranger, “ Le soleil ”  
2. Samuel Beckett, En attendant Godot, “ La scène de la chaussure” 

 
H. Thème de la ville ( description sociale de la ville ; solitude en ville) 

1. Honoré de Balzac, Le père Goriot, “ La pension Vaucquier” 



 

2. Emile Zola, L’assommoir, “Description des quartiers ouvriers de Paris “ 
3. Tahar Benjelloun, Les amandiers sont morts de leurs blessures, “ Solitude de la ville“  

 
I. Thème de la femme en tant que protagoniste et sa représentation dans la littérature et 
dans l’art 

1. Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe 
2. Léopold-Sédar Senghor, Chants d’ombres, “ Femme noire” 

 
J. Thème du Voyage (intérieur- voyage symbolique, fuite dans l’espace- orientalisme ; 
migrations) 

1. Victor Hugo, Les contemplations, “ Demain,dès l’aube” 
2. Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, “ Invitation au Voyage” 
3. Tahar Benjelloun, Les amandiers sont morts de leurs blessures, “ Solitude de la ville“  

 
Conversazione  
Prof.ssa Cécile Gottry 
 

- Preparazione prove orale Delf B2 
- Thèmes d’actualité : la Commission européenne, les relations politiques France-Italie, 

revues de presse par les élèves, la reconstruction de la cathédrale de Paris, diffusion de 
liens vers médias d’information français et belge, l’après-Covid 19 : course à la croissance 
contre sauvegarde de la planète? 

- Société française : l’abstention aux élections en France, les modes de vie coopératifs, le 
carré Hermès, l’histoire des arrondissements de Paris, la pâtisserie française, histoire de la 
mode, le terme “plouc”, la galette des Rois, une polémique de Charlie Hebdo, les prix 
littéraires en France, la presse jeunesse en France, la fracture Parisiens/habitants des 
régions. 

- Planète : les conséquences sociales et environnementales de la production des téléphones 
portables, la voiture électrique, histoire de la climatisation, l’omniprésence du plastique, les 
jeunes Français et l’écologie, l’impact de la consommation de viande sur l’environnement 

 

Libro di testo in adozione 

● S. DOVERI et  R. JEANNINE, Correspondances, ed. Europass 

● ABC Delf junior scolaire, ed. Clé international 

 

Materiali didattici utilizzati 

libro di testo, testi provenienti da altri volumi, videolezioni, stampa e documenti audiovisivi 

 
Films : 
Le rouge et le noir, réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, 1997 
Madame Bovary, réalisé par Claude Chabrol, 1992, avec Isabelle Huppert 
Madame Bovary, réalisé par Sophie Barthes,2015, avec Mia Wasikowska  
L’assommoir, réalisé par Gaston Roudès, 1933, avec Line Noro 
Germinal, réalisé par Claude Berri, 1993, avec Gérard Depardieu 
J’accuse, réalisé par Roman Polanski, 2019, avec Jean Dujardin 
La peste, réalisé par Luis Puenzo,1992 
Bel-ami, réalisé par Declan Donnellan et Nick Ormerod, 2012, avec Robert Pattinson 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luis_Puenzo


 

En attendant Godot, réalisé par Walter D. Asmus, 1989, avec Roman Polanski 
Le père Goriot, réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe, 2004, avec Charles Aznavour   
 
 
Documentaires: 
La biographie de Gustave Flaubert 
https://www.youtube.com/watch?v=CpssJKW-UZE 
 
La biographie de Charles Baudelaire 
https://www.youtube.com/watch?v=G5j_BhmrQIQ 
 
La biographie d’Emile Zola 
https://www.youtube.com/watch?v=nlnsir8najE 
 
la Biographie de Simone De Beauvoir 
https://www.youtube.com/watch?v=PY3Ie8Mnw9E 
 
Simone de Beauvoir et le féminisme 
Merci Simone de Beauvoir - Vidéo Ina.frhtt 
 
Léopold-Sédar Senghor et le concept de négritude 
ps://www.ina.fr/video/I05326691/les-caraibes-et-la-negritude-video.html 
 
Presse : 
Relire La peste à l’heure du Coronavirus 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-coronavirus-dope-les-ventes-de-la-peste-d-alb
ert-camus_6031679_3224.html 
 
Le concept de Négritude 
http://www.lumni.fr/article/aime-cesaire-et-le-concept-de-la-negritude 
 

 

STORIA  

prof.ssa: Daniela Rizzo 
 

Programma 

 

Imperialismo e colonialismo tra Ottocento e Novecento. 
La società di massa (caratteri generali). 
Le illusioni della Belle Époque. 
L’età giolittiana. 
La Prima Guerra Mondiale 
- Lettura: Il peccato originale dell’industria italiana pp. 137-138 del manuale. 
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 
- Analisi del testo: Sulla democrazia capitalistica da Lenin  Stato e Rivoluzione. 
La crisi del primo dopoguerra. 
L’Italia fascista tra le due guerre. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpssJKW-UZE
https://www.youtube.com/watch?v=G5j_BhmrQIQ
https://www.youtube.com/watch?v=nlnsir8najE
https://www.youtube.com/watch?v=PY3Ie8Mnw9E
https://www.ina.fr/video/VDX17000830/merci-simone-de-beauvoir-video.html
https://www.ina.fr/video/I05326691/les-caraibes-et-la-negritude-video.html
https://www.ina.fr/video/I05326691/les-caraibes-et-la-negritude-video.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-coronavirus-dope-les-ventes-de-la-peste-d-albert-camus_6031679_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/03/le-coronavirus-dope-les-ventes-de-la-peste-d-albert-camus_6031679_3224.html
http://www.lumni.fr/article/aime-cesaire-et-le-concept-de-la-negritude


 

- Analisi del testo: Un’analisi del fascismo da N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento, 
Garzanti, Milano 1990, pp. 152-155, 163-164 
La crisi del 1929 
Il nazismo in Germania. 
- Lettura: Il regime totalitario da Hanna Arendt Le origini del totalitarismo, edizioni Einaudi, Torino               
2004, Parte III, Cap. XII, pp. 625-628 
Il mondo verso la guerra: 
- La guerra civile in Spagna. 
- la vigilia della II Guerra mondiale 
La Seconda Guerra Mondiale. 
 
Libro di testo in adozione 
Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi Millenium Focus  ed. La Scuola, vol. 3 
 
Materiali didattici utilizzati 
Libro di testo, presentazioni, videolezioni, audiolezioni. 
 

 

FILOSOFIA  

prof.ssa Daniela Rizzo 

Programma 

L’idealismo:  
Hegel:  
- L’idea e la dialettica. 
-  Il sistema dialettico hegeliano. 
- Fenomelogia dello Spirito: Dialettica servo-padrone; Stoicismo; Sceticismo; Coscienza infelice. 
- Spirito soggettivo. 
- Spirito oggettivo. 
- Spirito assoluto. 
Schopenhauer: 
- Il velo ingannatore del fenomeno. 
- Tutto è Volontà. 
- Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 
- i caratteri e le manifestazioni della Volontà di vivere. 
- Il pessimismo. 
- Critica alle varie forme di ottimismo. 
- Le vie della liberazione dal dolore. 
Analisi testo: Affermazione e negazione della volontà tratto da A. Schopenhauer, Il mondo come              
volontà e rappresentazione , a cura di A. Vigliani, libro IV, par. 56, Mondadori, Milano 1989. 
 
Destra e Sinistra hegeliana: 
- Feuerbach: critica alla religione 
Marx: 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo. 
La critica all’economia borghese. 
L’interpretazione della religione in chiave sociale. 
La concezione materialistica della storia: 



 

- struttura e sovrastruttura. 
- il rapporto struttura e sovrastruttura. 
- la dialettica della storia. 
Il Manifesto del Partito comunista. 
Borghesia, proletariato e lotta di classe. 
Il Capitale 
- Merce, lavoro e pluslavoro. 
- Tendenze e contraddizioni del capitalismo. 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
Le fasi della futura società comunista. 
Analisi del testo: L’analisi economica del Capitale: il plusvalore da K. Marx Il capitale Libro I,                
edizioni Rinascita, Roma 1956, Vol. 1 pp. 235-237 
  
Kierkegaard: 
- Dalla Ragione al Singolo. 
- Gli stadi dell’esistenza. 
- L’angoscia. 
- Dalla disperazione alla fede. 
Analisi testo: Il Silenzio di Abramo da S. Kierkegaard, Timore e tremore, in Opere, Sansoni,               
Firenze 1972. 

 
Comte: 
La fondazione del Positivismo. 
La legge dei tre stadi. 
La sociologia. 
 
Nietzsche: 
Tragedia e filosofia  
La morte di Dio 
Il superuomo 
L’eterno ritorno  
La Genealogia della morale. 
La volontà di potenza. 
 
Hanna Arendt 
Le origini del totalitarismo. 
La banalità del male. 
La vita activa. 
Lettura: Il regime totalitario da Hanna Arendt Le origini del totalitarismo, edizioni Einaudi, Torino              
2004, Parte III, Cap. XII, pp. 625-628 
 
 

  

 

FISICA 

prof.ssa Simona Ciampa 

 



 

Programma 

1.     Carica e campo elettrico 

  

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati: 

-         Elettrizzazione per sfregamento  

-         Elettrizzazione per contatto  

-         Elettrizzazione per induzione  

-      Legge di Coulomb  

Campo elettrico  

Linee di forza del campo elettrico generato da una carica puntiforme  

2.     Il potenziale elettrico e la capacità 

 

Energia potenziale elettrica  

Lavoro di un campo elettrico uniforme  

Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme  

Dal lavoro del campo elettrico all’energia potenziale elettrica 

Energia potenziale nel campo elettrico generato da una carica puntiforme  

Il Potenziale elettrico e la differenza di potenziale  

I condensatori e la capacità: 

-         Capacità di un condensatore piano  

-         Condensatori in serie e in parallelo  

  

3.     La corrente elettrica e  le leggi di Ohm 

  

Definizione di intensità di corrente  

Resistenza elettrica e leggi di Ohm  

Misura di corrente e tensione  

Circuiti con resistori in serie e in parallelo e resistenze equivalenti  

Potenza elettrica e l’effetto Joule  

  

  

4.     Il magnetismo  

Poli magnetici e linee di forza di un campo magnetico  

Interazione tra un magnete e un filo percorso da corrente : esperimento di Oersted              

Interazione magnetica tra due fili percorsi da corrente e legge di Ampère  

L’equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete  

5.     L’induzione magnetica 

Forza di un magnete su un filo percorso da corrente : legge di Faraday  

Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart  

Forza magnetica su una carica elettrica in movimento: forza di Lorentz e moto di una               

particella in un campo magnetico  

Le proprietà magnetiche della materia  

6.     Induzione elettromagnetica 



 

Flusso di un campo magnetico 

Legge di Faraday, Newman_Lenz 

La produzione e la distribuzione della corrente alternata: l’alternatore e il trasformatore. 

Le onde elettromagnetiche. 

6.    La teoria della relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi e la  contrazione  delle lunghezze 

La massa non è un invariante 

La geometria dello spazio -tempo. 

  

Libro di testo in adozione 

Parodi, Ostili, Mocchi Onori “IL bello della fisica” quinto anno ed. Pearson 

 

Materiali didattici utilizzati 

Filmati presenti in rete. Strumenti per esperimenti di laboratorio. Libro di testo. Videolezioni. 

 

 

MATEMATICA  

prof.ssa  Simona Ciampa 

 

Programma 

 

1. Le funzioni e i domini 

  

Definizione di funzione e di dominio. Classificazioni delle funzioni  

Calcolo di domini delle principali funzioni (razionali fratte, irrazionali, logaritmi,  

esponenziali)  

Intersezioni con gli assi e segno di una funzione  

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biettive; funzioni crescenti e           

decrescenti. 

  

2. I limiti ed il loro calcolo 

Gli intervalli e gli intorni.  

Definizione di  limite.  

Limite destro e limite sinistro  

Teoremi sui limiti: il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, il                

teorema del confronto (solo enunciati)  

Le operazioni sui limiti: il limite della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni.                

Limiti immediati.Forme indeterminate: +∞-∞;  0/0 e  ∞/∞  



 

   Definizione di continuità 

  

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

  

Asintoti verticali, orizzontali, e obliqui  

  

3. Le derivate 

  

Definizione di derivata e suo significato geometrico  

Le derivate fondamentali (senza dimostrazione): 

 

a)           D k=0 

b)          Dxn = n xn-1 

  

Derivata della somma.Punti stazionari.  

  

4. Studio di funzioni 

  

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate. (senza dimostrazione)  

Massimi, minimi ( definizioni) 

Libro di testo in adozione 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurro, Zanichelli 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo. videolezioni. Geogebra. Jamboard. 

 

 

 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

prof.  Angelo Pusante 

Programma 

- Biochimica 

1.    Elementi di biochimica 

2.    Il metabolismo  

 

- Biotecnologia  

1.    Gli sviluppi delle biotecnologie 

2.    Applicazioni delle biotecnologie 

3.    Prospettive e risvolti etico-sociali delle biotecnologie 



 

- La tettonica a placche e la storia della Terra 

 

Libro di testo in adozione 

Sparvoli - Sparvoli - Zullini - Scaioni 

SCIENZE NATURALI (per il quinto anno)  

Editore: Atlas 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, Videolezioni, Audiolezioni 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

prof.ssa  Vincenza Spatola 

Programma 

 

La pittura tra manierismo e naturalismo seicentesco. 

 Caravaggio. Formazione, opere: Cappella Contarelli, Roma, S.  Luigi dei Francesi; Cappella Cerasi, 
Roma, S. Maria del Popolo; Deposizione, Pinacoteca Vaticana (lettura Paolucci) 

Artemisia Gentileschi. Formazione e opere: Autoritratto  allegoria della pittura, Susanna e i 

vecchioni, Giuditta e Oloferne 

Laboratori per competenze:  
Michelangelo, Pietà vaticana, Fabio Viale, Pietà nera 

     Naturalismo e Realismo: definizioni (Lettura Nochlin).  

 Percorso al femminile:  Guerrilla Girls,  Frida Kahlo, formazione e opere: Ritratto di mio padre, 

Incidente, I miei nonni, i miei genitori e io, Radici, Il letto volante, Autoritratto al confine tra 

Messico e USA, La colonna rotta.  

 

     Il Barocco 

 Bernini. Formazione e opere: Apollo e Dafne; le tombe di Urbano VIII e di  

Alessandro VII; le piazze: del Tritone, Navona, San Pietro; Cappella Cornaro 

Laboratori per competenze: 

Michelangelo e il rinnovamento della tipologia funeraria: tomba di Papa Giulio II, dal primo al terzo                

progetto 

Rilettura canoviana della tipologia funeraria berniniana: Monumenti funerari di Clemente XIV,           

Clemente XIII, Maria Cristina d'Austria 

Rilettura contemporanea dell’Estasi di S. Teresa: David La Chapelle, Marina Abramovic 

Evoluzione dell’iconografia di Apollo e Dafne: dal Pollaiolo a Kiefer 

 

        Borromini. Formazione e opere: San Carlo alle quattro fontane, Sant'Ivo alla Sapienza 



 

  Laboratorio per competenze 

La fortuna di Borromini nell'architettura tra XIX e XXI secolo (lettura Paolo Portoghesi): Art              

Nouveau: caratteri generali e sue declinazioni; Modernismo catalano: Cerdà e il nuovo impianto             

urbanistico di Barcellona,  Gaudi,  Case Batllò e Pedrera, Sagrada Familia. 

Il Razionalismo: caratteri generali; Le Corbusier, formazione e opere: Villa Savoye; Notre             

Dame du Haut, Ronchamp.  

Architettura Organica, caratteri generali: Wright, La casa sulla cascata, Museo Guggenheim.           

Decostruttivismo, caratteri generali: Libeskind, Museo ebraico Berlino, interventi a City Life,           

Milano.  

 Neorazionalismo: Meier, Chiesa e centro parrocchiale Dio Padre Misericordioso, Roma.   

Il Neoclassicismo, caratteri generali: estetica winckelmanniana, fenomeno del grand tour,          

vedutismo 

Canova. Formazione e opere: Amore e Psiche giacenti, Paolina Borghese 

Laboratorio per competenze 

L'iconografia di Venere cinquecentesca e la sua fortuna dall’800 ad oggi : Giorgione, Venere di               

Dresda; Tiziano, Venere di Urbino; Velazquez, Venere allo specchio; Goya, Maja desnuda e             

vestida; Manet,  Olympia; Toscani, Nolita, Wilke, Intra-venus 

 

David. Formazione e opere: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone al passo                

san Bernardo. Breve excursus sulla iconografia di Napoleone 

 

 Laboratori per competenze: 

Definizioni di Romanticismo, Futurismo, Espressionismo, Nuova oggettività, Cubismo, Informale:         

caratteri generali con  lettura parziale dei manifesti. 

 Venti di guerra tra XIX e XXI sec.:  

Goya: I disastri della guerra, 3 maggio 1808: fucilazione 

 Pittura romantica:Gericault: La zattera della Medusa.Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Hayez. Formazione e opere: I Profughi di Parga, Il Bacio. Alcuni esempi di pittura risorgimentale: 

Gerolamo Induno 

La grande Guerra:  

Il Futurismo e la guerra: Marinetti, Parole in libertà, Bombardamento sola igiene del mondo, 1915; 

Severini: Sintesi visiva dell’idea di guerra,Lancieri italiani al galoppo,Cannoni in azione; Boccioni, 

Carica di lancieri, Sironi, Scena di guerra. Pittori soldato: Sartorio, Cominetti, Brass, alcune 

esemplificazioni 

 Espressionismo:  Käthe Kollwitz, formazione  e opere:7 fogli intitolati Il sacrificio-I volontari-I 

genitori-le madri-La vedova (I, II)-Il popolo. I  manifesti: I Bambini tedeschi hanno fame, Mai più 

guerra, I sopravvissuti, Pane, Fame; I bambini muoiono, Non disperdete le sementi; Pietà. 
Nuova Oggettività: Otto Dix: Trittico della guerra, Il trittico della Metropoli, I Mutilati; George 

Grosz, Le colonne della società, Giorno grigio 



 

Guerra civile spagnola: Capa e il fotogiornalismo di guerra  

 Seconda guerra Mondiale 

  Picasso e l’impegno civile: Guernica, Massacro in Corea;  Burri, formazione e opere: SZ1, 

serie dei Sacchi; Guttuso: La battaglia sul ponte dell’Ammiraglio, Crocifissione; Giacometti, L’uomo 

che cammina 

Memoria e Olocausto. Berlino: Libeskind, Museo Ebraico; Eisermann, Memoriale 

Riletture contemporanee di Gericault e Delacroix: Rancinan 

 

Pittura di paesaggio inglese francese e tedesca tra seconda metà del '700 e la prima metà                 

dell'800 : Constable, Turner, Wright of Derby: alcune esemplificazioni 

Friedrich: Monaco in riva al mare; Abbazia nel querceto; Il naufragio della speranza 

Realismo/realismi: Impressionismo, Divisionismo e Futurismo attraverso alcune       

esemplificazioni: Courbet, Gli spaccapietre, Funerali a Ornans. Medardo Rosso, formazione e           

opere: La Portinaia, la Vecchia, L'età dell'oro. Boccioni: Forme uniche nella continuità dello spazio,              

Elasticità, Officine di porta romana. Carrà: Piazza Duomo, Uscita dal teatro, Notturno in piazza              

Beccaria. Van Gogh, formazione e opere: I mangiatori di patate; alcune esemplificazioni. Monet,             

Impressione, sole nascente, I covoni, alcune esemplificazioni. Pellizza da Volpedo: Da Ambasciatori            

della fame al Quarto Stato.  

  

 

Libro di testo in adozione: C. BERTELLI, La storia dell’arte, ed.gialla, voll.2-3  

Espansioni online 

U. VITALI (a cura di), L’arte inquieta di Borromini 

S. GIANNINI (a cura di), Il pittore a Parigi: il fascino del moderno  

L. TONETTI (a cura di), In difesa degli Impressionisti 

U. VITALI ( a cura di ), la novità della pittura en plein air 

 

Letture 

 Artemisia è viva e lotta insieme a noi, in “Il Giornale dell'arte”, n. 167, giugno 1998 

A.PINELLI, Hayez, il bacio tricolore, in “La Repubblica”, 21/09/1998 

  P.SERAFINI, Venere sconfitta. Anoressia: la storia dell'arte dialoga c on Oliviero Toscani, in “Il 
Giornale dell'arte”, n. 271, dicembre 2007. 

A. DANNATT, Il Barocco è una soap opera, in “Il Giornale dell'arte”, aprile 2009 

A. MASOERO, La Pietà nera, in “Il Giornale dell’arte”, n. 383, febbraio 2018 

ALESSANDRO CANNAVO’, Daniel Libeskind e le nuove torri: “Abbiamo trafitto il male con la luce”, 
inserto 7 Corriere della Sera, 5/9/2019 

Materiali didattici utilizzati 

Libri di testo , LIM, presentazioni, videolezioni, risorse a disposizione in rete. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  



 

prof.ssa  Francesca Bonazzi 

Programma 

Conoscenze, competenze, capacità: 
Miglioramento di resistenza, forza muscolare, mobilità articolare, velocità, destrezza e 

coordinazione.   Acquisizione di nuovi equilibri motori, acquisizione del rapporto spazio-tempo, 

educazione al ritmo.   Capacità di utilizzare le proprie abilità fisiche e neuromuscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici. Conoscenza e pratica di attività 

sportive: pallacanestro, pallavolo, atletica. 

Contenuti disciplinari ( lavoro proposto e svolto):  
Esercizi con durata e intensità progressivamente crescente, esercizi a corpo libero e con piccoli 

attrezzi, esercizi di allungamento e di stretching, esercizi per la mobilità articolare, esercizi per 

l’agilità, per la coordinazione segmentaria e generale e per il miglioramento del senso del ritmo, 

esercizi per l’equilibrio dinamico e in volo, esercizi per il defaticamento. 

Pallacanestro: esercizi mirati all’acquisizione di tecniche individuali, esercizi sui fondamentali di 

squadra.  Pallavolo: esercizi mirati all’acquisizione di tecniche individuali e di ruoli squadra, 

regolamento di gioco.  Atletica: lavori per migliorare la resistenza. 

Per la parte teorica: 

Conoscenza della struttura di ossa e articolazioni e dei traumi ossei e articolari. Principali cause di 

incidente e relativo primo soccorso. 

Doping: cenni su sostanze e metodi e approfondimento da parte di studenti con esonero. 

Benefici dell’attività sportiva per la salute. 

Modalità DaD: videolezioni, video, classroom 
Libro di testo: Fiorini, Coretti, Bocchi, Chiesa -“PIU’ MOVIMENTO”-  Ed.  Marietti Scuola 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA  

prof.ssa  Orlando Marilisa 

 

Programma 

1. Il futuro individuale e collettivo. Lettura e discussione dell’articolo del sociologo M. Magatti              

sul movimento Fridays for future: Non si sogna mai da soli. I ragazzi di Fridays for future e noi                   

(Avvenire, 27 settembre 2019). 

2. Visione del film La masseria delle allodole e discussione in classe sul genocidio armeno. 

3. Visione del video L’uomo che piantava alberi e del film Into the wild. Riflessione e confronto                 

in classe tra i due protagonisti e le diverse prospettive dei due filmati 

4.    La dottrina sociale della Chiesa 

5.    L’enciclica sociale Laudato si’ : 

● Visione dei documentari Samsara e Baraka: rapporto uomo - mondo 



 

● il tema dell’ambiente nelle altre religioni 

● lettura e commento  di alcuni paragrafi introduttivi (nn: 1-3; 7; 10-11; 15-16) 

6. Attualità: la situazione della pandemia: lettura, riflessione e discussione di alcuni editoriali e              

articoli di giornale sul tema. 

Libro di testo in adozione 

A. Famà - M. Giorda, Alla ricerca del sacro, DeA Scuola 

 

Materiali didattici utilizzati 

LIM, presentazioni, lavori di gruppo, film, articoli di giornale, materiale su classroom, video lezioni 

 

 

 

San Donato Milanese, 15 maggio 2020 


