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Esame di Stato 2019/2020 

classe 5 B L 
 

 

Coordinatore di Classe:  prof.ssa Vincenza Spatola 

Tutor PCTO: prof.ssa Rosa Lunghi  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 16 alunni, di cui 11 femmine e 5 maschi. La composizione attuale si è                   

mantenuta pressoché invariata nel corso del triennio, ad eccezione del quarto anno in cui una               

alunna ha frequentato l’anno all’estero e un alunno si è ritirato a metà percorso.  

La classe ha mostrato un interesse sempre più crescente e consapevole per le proposte e attività                

culturali; nel corso del quinto anno ha maturato una maggiore capacità organizzativa rispetto al              

lavoro richiesto, distinguendosi per un comportamento sempre corretto e un atteggiamento           

propositivo. Nel corso del triennio si è particolarmente distinta per i risultati nei percorsi di               

alternanza scuola lavoro, ottenendo anche riconoscimenti nazionali e regionali. In particolare           

un’alunna è stata selezionata per un percorso di dualità scuola/lavoro presso l’Allianz. Si             

segnalano anche il comportamento molto positivo e il vivo interesse mostrato per tutte le attività               

proposte durante la settimana di stage a Berlino. 

Il rendimento scolastico si è mantenuto su livelli soddisfacenti in quasi tutte le discipline,              

permangono tuttavia poche fragilità dovute a lacune pregresse. 

 

2. CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NEGLI INSEGNAMENTI 

Lettere italiane: continuità in quarta e quinta 

Lingua e letteratura inglese: discontinuità in quinta; continuità in terza e quarta 

Conversazione in lingua e lett. inglese: continuità 

Lingua e letteratura spagnola: continuità 

Conversazione lingua e letteratura spagnola: continuità 

Lingua e letteratura tedesca: continuità 

Conversazione in lingua e letteratura tedesca: continuità 

Storia e Filosofia: continuità 

Matematica e Fisica: continuità 

Scienze: continuità 

Storia dell’arte: continuità 

Scienze motorie e sportive: continuità 

Religione e attività alternative: continuità 

 

 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



 

 

Docente Materia 

Mezzetta Enrica LETTERE ITALIANE 

Arcolini Mara Sara Conversazione in LINGUA E LETT. INGLESE 

Lunghi Rosa LINGUA E LETT. INGLESE 

Lanzara Annamaria LINGUA E LETT. SPAGNOLO 

Salinas Manrique Teresita Conversazione in LINGUA E LETT. SPAGNOLO 

Mucedola Alessandra LINGUA E LETT. TEDESCO 

Biancardi Simone Conversazione LINGUA E LETT. TEDESCO 

Borali Rita STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA FILOSOFIA 

Capo Antonella Monica MATEMATICA FISICA 

Pusante Angelo SCIENZE 

Orlando Marilisa RELIGIONE o ATT.ALTERNATIVE 

Spatola Vincenza 
(coordinatore) 

STORIA DELL'ARTE 

Bonazzi Francesca SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE(L) 

Collaboratore San Giuliano COMPORTAMENTO 

Castiglia Concetta POTENZIAMENTO 

Ghielmi Sara POTENZIAMENTO 

 
 

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 Attività:organizzazione del lavoro; gestione delle risorse e dei vincoli, 

utilizzo degli strumenti cognitivi (raccolta dati, selezione e confronto, 

verifica) 



 

Metodologia: lavoro di gruppo guidati 

Comunicare Attività: lavori di gruppo guidati, presentazione dei percorsi artistico 

culturali  ad un pubblico di pari, in occasione dello stage all’estero, in lingua 

tedesca 

 

Metodologia: valorizzazione della partecipazione degli alunni, 

organizzazione di lavori di gruppo guidati 

 

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 

 

 

PERCORSO DISCIPLINE e ARGOMENTI 



 

La Guerra 
 
La Grande Guerra 
1. Ideologia e azione 
interventista 
 
2. La Grande Guerra. La trincea 
come passage. Visioni 
pittoriche e letterarie  
 
  
La Guerra Civile spagnola  
attraverso le arti visive e la 
letteratura 
 
 
La Seconda Guerra mondiale 
 
 
 
Le guerre dal punto di vista 
delle vittime 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Storia dell’arte: Futurismo, pittori soldato Sartorio, Brass, 
Cominetti; lo sguardo fotografico 
Italiano: Futurismo, d'Annunzio, Ungaretti 
Spagnolo: Generacion del 98 
Storia: la propaganda, il conflitto, la guerra di trincea, la 
tecnologia e la scienza al servizio della guerra (i carri armati e 
i gas), la diffusione della Spagnola 
Filosofia: Hegel 
 
Storia dell’arte: Robert Capa e la nascita del fotogiornalismo 
Spagnolo: la Guerra Civil; F. G. Lorca 
Storia: l’arretratezza della Spagna, il conflitto, gli intellettuali 
e la guerra (Orwell, Hemingway) 
 
Storia dell’arte: Burri, Guttuso 
Spagnolo: la narrativa de la posguerra (Cela) 
Storia: i caratteri del conflitto, una guerra ideologica, la 
Shoah 
Filosofia: Arendt 
 
Storia dell’arte: arte civile e di denuncia: Goya, Kollwitz, 
Grosz, Dix, Picasso, Burri, Giacometti, Guttuso, pratiche 
contemporanee di memorializzazione (Berlino, Libeskind, 
Eisermann) 
Inglese: I soldati - poeti, Trench Poets (Brooke, Sassoon, 
Owen); bambini e la guerra (Boyne, Zusak); i rifugiati (Auden) 
Tedesco: B. Brecht, Trümmerliteratur (W. Borchert) 
Storia: il coinvolgimento della popolazione civile nel secondo 
conflitto mondiale, la Shoah 
Filosofia: Arendt 

La Natura 
 

1. Natura come paesaggio 
letterario e artistico 
 
 

2. Natura come repertorio 
 
 

3. Sostenibilità ambientale 

 
 
Italiano: Leopardi, Verga, Pascoli 
Filosofia: il Romanticismo, Schopenhauer 
Tedesco: Die Romantik: Novalis 
 
Inglese: Wordsworth, Coleridge, Byron, Emily and Charlotte 
Brontë 
  
Storia dell’arte: Vedutismo; scuola inglese e francese con 
approccio scientifico: Constable, Wright of Derby, Volaire; 
scuola tedesca e i paesaggi del sublime: Friedrich; 
Impressionismo e Postimpressionismo; Antrophocene; 
Milano, Bosco verticale e nido verticale 
Natura come repertorio: Borromini, Gaudi, Le Corbusier, 



 

Wright, Gehry, Libeskind 
Spagnolo: Espronceda, G.A. Bécquer, Rosalia de Castro, 
Rubén Dario, Antonio Machado, Ramon del Valle Inclan, Juan 
Ramon Jiménez, Juan Larrea, F. G. Lorca, Rafael Alberti 
 
Scienze: Gli sviluppi e le applicazioni delle biotecnologie 
nell’ambiente, in medicina, nell’industria e nel settore 
agroalimentare 

La città Italiano: Futurismo 
Inglese: passaggi da Blake, Wordsworth, Dickens, Stevenson, 
Eliot, Orwell, Auster 
Storia dell’arte:  
Barcellona Modernista: Gaudi, Cerdà 
Milano futurista: Boccioni, Carrà  Milano contemporanea: 
City Life e Porta Nuova, il Giambellino 
Parigi e art nouveau: Haussmann e Impressionisti 
Spagnolo: F. G. Lorca, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Angel 
Gonzalez 
Storia: l’industrializzazione 
Filosofia: Marx 
Tedesco: Der Expressionismus: G. Trakl 
 

Estetismo: arte e vita Italiano: D'Annunzio 
Inglese: Wilde 
Spagnolo: Frida Khalo, G. A. Bécquer (Introduccion sinfonica), 
Valle Inclan (Luces de Bohemia) 
Tedesco: T. Mann 
Storia dell’arte: Artemisia Gentileschi, Frida Khalo 
Filosofia: Kierkegaard, Nietzsche 
 

Il doppio Italiano: Pirandello 
Inglese: Stevenson, Wilde 
Spagnolo: Unamuno, Jiménez 
Filosofia: Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud 
 

Alienazione Italiano: Svevo, Montale 
Inglese: Joyce, Eliot 
Spagnolo: Lorca 
Tedesco: Der Expressionismus (G. Trakl) 
Filosofia: Hegel, Feuerbach, Marx, Freud 
 

Angoscia e male di vivere Italiano: Montale 
Inglese: Eliot 
Storia dell’arte: Espressionismo 
Spagnolo: Cela 



 

Tedesco: Der Expressionismus 
Filosofia: Kierkegaard 

 

8.  ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Descrizione attività/ 
corso,/progetto (*) 

Contenuti/saperi 
disciplinari 

Competenze 
sviluppate 

Terzo anno 1.Approfondimento: 
legislazione dei beni 
culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Attività: Diventa 
angelo del bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione  di bene 
culturale, cenni alla 
normativa vigente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervento di 
riqualificazione 
leggera dell’atrio della 
scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Riferimento alle 
competenze di 
cittadinanza 2,5 
 

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 

ndividuali e collettivi 

per sviluppare il senso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. La Memoria e i 
Giusti delle nazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  

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 la   

creazione e la   

pubblicizzazione degli  

eventi in sinergia con    

’Ufficio comunicazione  

del Comune di San    

Donato, capacità di   

problem solving  

sviluppata 

nell’accoglienza degli  

studenti del Liceo e    

delle Scuole Medie. 

Quarto anno 1.Attività con gli 
Amici di Viboldone 
 
 
 
 
 
 
 
2. Protagonisti della 
Bellezza 
(un gruppo di studenti) 

 
 
3. Progetto 
Mediterraneo 
(un gruppo di studenti) 

Visita guidata 
all’abbazia e al suo 
contesto 
 
 
 
 
 
 
Riqualificazione 
leggera del giardino 
 
 
 
Riqualificazione di un 
corridoio della scuola 
 

 Collocare l'arte nel 
suo contesto 
storico-culturale, 
riconoscendo 
l'evoluzione delle 
forme artistiche nel 
tempo 
 
 
vedi diventa Angelo 
del bello 
 
 
 
vedi diventa Angelo 
del bello 
 

Quinto anno 1.Percorsi di 
Approfondimento: 

Legislazione dei beni 
culturali: 

Maturare la 
consapevolezza del 



 

Periferie. Teoria del 
Rammendo di Renzo 
Piano 
 
2.Architettura e 
democrazia. 
Paesaggio, città, diritti 
civili (Settis) 
 
 
 
 
 
 
 
3.Progetto Storie di 
lotta e sopravvivenza 
(un gruppo di 
studenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Approfondimento: i 
principi fondamentali 
della Costituzione e 
La tutela dei diritti 
fondamentali: artt. 
1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Percorso tematico: 
La tutela 
dell’ambiente e la 
valorizzazione di beni 
culturali  
 

-artt. 9 e 59 della 
Costituzione 
 
 
Tre costituzioni: 
Germania (C. 
Repubblica di 
Weimar, art. 150), 
Spagna (C. 
Repubblica Spagnola, 
1931, art. 45), Italia 
(C. I., art. 9) 
 
 
 
arte civile: la storia 
contemporanea 
raccontata attraverso 
nuovi media 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Costituzione: 
origini, 
caratteristiche e 
principi fondamentali  
Le libertà 
costituzionali e il 
principio di 
uguaglianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tutela 
dell’ambiente: 
l’agenda 2030 e lo 
sviluppo sostenibile  
 
 

valore culturale del 
patrimonio 
architettonico e 
artistico del nostro 
paese e conoscere le 
questioni relative alla 
tutela, alla 
conservazione e al 
restauro 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e 
utilizzare 
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; 
saper individuare i 
diritti e i doveri dei 
cittadini attraverso 
l’interpretazione dei 
principi fondamentali 
della Costituzione 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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Approfondimento 
di Scienze 
 
 
 

 
 
La tutela dei beni 
culturali : 
Il patrimonio artistico 
e culturale  
Salvatore Settis, 
Politiche della natura  
Ripartire dall’articolo 
9 della Costituzione. 
 

 

 

 

 

Prospettive e risvolti 

etico-sociali delle 

biotecnologie 

 

sviluppando 
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 coscienza 
delle problematiche 
legate all’ambiente.  
 
 

 

Essere consapevole 

che l’innovazione 

biotecnologica, solleva 

nuove problematiche 

che         investono 

aspetti connessi, da un 

lato, all’esigenza di 

conservare la 

biodiversità, e 

dall’altro alla necessità 

di effettuare scelte 

compatibili con i valori 

etici ”La Bioetica”. 

 

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

 

9.  ATTIVITÀ DI PCTO 

Annualità Progetti 
attivati 

N. Destinatari 
(Alunni 
coinvolti) 

Periodo di 
Attuazione/ 
Durata 

Competenze 
sviluppate 

Discipline 
coinvolte 

3° anno P1: Corso di 
sicurezza 
 
 

tutta la classe 
 
 
 

ottobre 2017; 
n. 4 ore 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

P2:La 
Memoria e i 
Giusti delle 
Nazioni 
installazione 
performativa; 
evento 
pubblico 
 
 
P3: Corso di 
media 
sicurezza 
 
 
 
 
 
P4: Milan 
Digital Week 
 
 
 
 
 
P 5: Concerto 
di Natale 
 
 
 
 
 
 
P6: Notte del 
Liceo: Debate 
Le case chiuse 
Laboratorio 
Come 
divertirsi con 
la 
matematica-I 
rompicapo 
 
P7: Croce 
Bianca 
 
 
 
P8: Mese del 

tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbierato, 
Bertolotti, 
Ferro, 
Fontana, 
Ganzi, Nassisi, 
Ragusa, 
Ricotti 
 
Baini, 
Bertolotti, 
Esposito, 
Ferro, Ganzi, 
Ragusa, 
Ricotti 
 
Baini, De 
Felici, 
Fumagalli, 
Ricotti 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verre 
Valentina 
 
 
 
Baini 

settembre 
2017/febbraio 
2018 min.; n. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
settembre 2017 
febbraio 2018; 
n. 12 
 
 
 
 
 
 
 
15-18 marzo 
2018; ore 10 
 
 
 
 
 
 
8-22 dicembre 
2017; min. n.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/1/2018 
n. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
settembre/ottob
re 2017; n. 10 
 
 
 
 
maggio 2018; 

Collaborare e 
Partecipare, 
Progettare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collaborare e 
partecipare 
 
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare 
risolvere 
problemi 
 
 
 
Collaborare e 
Partecipare 
,Acquisire ed 
interpretare 
l’informazioni 
 Risolvere 
problemi  
 
 
 
Collaborare e 
Partecipare 
Risolvere 
Problemi 
 
Collaborare e 

Storia, 
Italiano, 
Storia 
dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingue 
 
 
 
 
 
 
 
Storia, 
Spagnolo, 
Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 



 

Libro 
allestimento 
di una mostra 
sui libri 
d’artista 
 
 
 
P9: attività 
Estive  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grest: 
Barbierato, 
Ragusa, 
Romeo 
Vacanza 
Studio: 
Ricotti, Ganzi 
ENI: Ferro, 
Nassisi 
ATS: 
Guglielmi 

n.16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
estate 2018 
cfr i singoli 
portfoli 

Partecipare 
progettare 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 
progettare 
risolvere 
problemi 

dell’arte 
 

4° anno P1: ENI 
realizzazione 
di un video 
sul tema:  
Due architetti 
a confronto: 
Mario 
Bacciocchi e 
Kenzo Tange 
 
P2: UNIMI 
Incoming 
Students: 
Conosci i tuoi 
diritti? 
 
P3: Notte 
bianca del 
liceo 
Allestimento 
di una galleria 
vivente 
laboratorio di 
Fisica 
 
P4: Progetto 
Mediterraneo 
Riqualificazio
ne leggera di 

tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganzi, 
Guglielmi, 
Ricotti, 
Romeo, Verre 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baini, 
Bertolotti, De 
Felici, 
Fumagalli, 

29/9-30/10 
2018, n. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-19/9; 
22-25/10 
2018; n. ore 
80 
 
 
gennaio 
2019; n. ore 
10 
 
 
 
 
 
 
31/1/2019-24
/5/2019;min. 
n. 20 
 

Progettare, 
collaborare e 
partecipare 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 
progettare 
comunicare 
 
 
Progettare 
collaborare e 
partecipare 
risolvere 
problemi 
 
 
 
 
Progettare 
collaborare e 
partecipare 
risolvere 

Storia 
dell’arte, 
Storia 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua inglese 
 
 
 
 
 
Lingua e 
letteratura 
Tedesca, 
Storia 
dell’arte, 
Fisica 
 
 
 
Storia 
dell’arte 
 
 



 

un corridoio 
 
 
 
 

P5: Auxilium 
 
 
 
 
 
 
P6: 
Riqualificazio
ne leggera del 
giardino della 
scuola 
 
 
 
 
P7: attività 
 estive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P8: stage a 
Madrid: 
progettazione 
e 
realizzazione 
di brochure in 
lingua per 
studenti 
 
P 9: Dualità 
scuola/Allianz 

Lombardoni, 
Nassisi 
 
 
Fontana, 
Verre 
 
 
 
 
 
 
Baini, Nassisi, 
Fumagalli 
 
 
 
 
 
 
Policlinico: 
Barbierato, 
Esposito 
 
 
 
anno 
all’estero: 
Esposito 
 
 
tutta la classe, 
ad eccezione 
di Verre, Baini 
 
 
 
 
 
 
Valentina 
Verre 

 
 
 
 
a.s.; min. n. 
28 
 
 
 
 
 
 
31/1/2019- 
giugno 2019; 
min. n. ore 20 
 
 
 
 
 
cfr portfoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/3-30/3/20
19 
n. ore 25 
 
 
 
 
 
 
ottobre 
2018/ottobre 
2020; cfr. 
portfolio 

problemi 
 
 
 
Comunicare 
collaborare e 
partecipare 
agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
 
Progettare 
collaborare e 
partecipare 
risolvere 
problemi 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare 
Progettare 
 
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 
Comunicare 
Progettare 

 
 
 
 
lingue, 
matematica e 
fisica 
 
 
 
 
 
lingue, storia 
dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua 
Spagnola; 
storia 
dell’arte 

5° anno P1: Corso di 
Fumetto  
Storie di lotta e 
di sopravvivenza. 
Donne 

Baini, 
Bertolotti, 
Fontana  
 

28/10-marzo 
2019;min. n. 
20 

Progettare 
collaborare e 
partecipare 
risolvere 

Storia, storia 
dell’arte 



 

protagoniste 
nella storia di 
ieri e di oggi. 

Realizzazione 
di biografie 
con la tecnica 
del graphic 
novel e 
catalogo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problemi 
 

 

  

 

 

 

 

 

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 tedesca nell’ambito del progetto “Notte               

bianca, allestimento di una  Galleria vivente ”, per ca 8 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: 

Tedesco 

1) allestimento performativo di due Tableau vivant (Tischbein, Goethe in der           

römischen Campagna) 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.  

 



 

 

Per il quinto anno la disciplina di Storia in lingua tedesca per circa 10 ore di lezione. 

Argomenti svolti: la Germania hitleriana dalle origini alla Seconda guerra mondiale e la vicenda              

umana e letteraria dei fratelli Scholl; il processo ad Eichmann. 

 

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 il monte ore previsto dalla normativa per l’assenza di                

docenti abilitati a tale attività 

 

 

11.  ATTIVITÀ/PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

1. Stage linguistico a BERLINO, Periodo: 16-22 febbraio 2020  (per la classe, ad eccezione di Baini, 

Verre, Ganzi, Lombardoni) 

2. Corso di Fumetto, ottobre 2019-marzo 2020  (Fontana, Bertolotti, Baini) 

 

3. Mostre:  

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

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

San Giuliano Milanese, Profughi nel silenzio. Il villaggio San Marco a Fossoli 

 

3. Conferenze:  

 Legalità e lotta alla Mafia, Milano Teatro Strehler 

Laura Cavalli presenta l’Agenda 2030, Centro Asteria in streaming 

videoconferenza sul Covid-19 

A.Bienati, La nascita della Costituzione Italiana, Centro Asteria in streaming 

4.Teatro: 
Teatro in lingua inglese: The Importance of Being Earnest ( Wilde), Milano Teatro Carcano 

 

 

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 per l’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 

-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 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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  

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 

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  



 

realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

 

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 Enrica Mezzetta 

 

Programma 

Si indicano di seguito correnti, autori e testi effettivamente svolti. Per ogni autore si intende che 

sono state trattate la vita, la poetica e il profilo delle opere. 

● Romanticismo. 

● Leopardi: L’Infinito (vol. I, p. 32); A Silvia (vol. I, p. 57);  Il sabato del villaggio (vol. I, p. 

70); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vol. I, p. 77); La Ginestra, vv. 1-157, 

237-317 (vol. I, p. 99); Dialogo della Natura  e di un Islandese (vol. I, p. 115); Dialogo di 

Colombo e Pietro Gutierrez; Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie; Cantico del 

Gallo silvestre; Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare; Dialogo di Plotino e 

Porfirio; Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un 

Passeggere (tutti in fotocopia). 

● Naturalismo e Verismo 

● Verga: Rosso Malpelo (vol. I, p. 333); L’amante di Gramigna (in fotocopia); La lupa (vol. I, 

p. 416);  I Malavoglia (lettura integrale, edizione a scelta). 

● La letteratura della crisi. 

● La scapigliatura. 

● Decadentismo, Estetismo e Simbolismo. 

● Baudelaire: Corrispondenze (vol. I, p. 451). 

● Verlaine: Languore (vol. I, p. 471). 

● La lirica moderna 

● Pascoli: Lavandare (in fotocopia); X Agosto (vol. I, p. 623); Il gelsomino notturno (vol. I, p. 

662); Temporale (vol. I, p. 630); passi antologizzati da Il fanciullino: Una poetica 

decadente (vol. I, p. 602). 



 

● D’Annunzio: La sera fiesolana (vol. I, p. 561); La pioggia nel pineto (vol. I, p. 568); passi 

antologizzati da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (vol. I, 

p. 523), Una fantasia in “bianco maggiore” (vol. I, p. 591). 

● Marinetti: Manifesto e Fondazione del Futurismo, parte programmatica (vol. I, p. 716). 

● Ungaretti: Veglia (vol. II, p. 183), Soldati (vol. II, p. 196); Fratelli (vol. II, p. 181); La madre 

(in fotocopia); Mattina (vol. II, p. 195). 

● Montale: Non chiederci la parola (vol. II, p. 254); Spesso il male di vivere ho incontrato 

(vol. II, p. 259); I limoni (vol. II, p. 250);  Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di 

scale (vol. II, p. 310). 

● Il romanzo nel ‘ 900 

● Svevo: La coscienza di Zeno (lettura integrale, edizione a scelta). 

● Pirandello: La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero (in fotocopia); La carriola (in 

fotocopia); Il fu Mattia Pascal (lettura integrale, edizione a scelta). 

 

Dante, Paradiso: canti I, II (vv.1-45), III, VI (vv. 1-126), XI (vv. 1-132), 

 

 

Libro di testo in adozione 

Baldi, Giusso, Razzetti,Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 3/1 e 3/2, Paravia, ed Mylab. 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, ed. libera a scelta. 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libri di testo, Lim, presentazioni, audiolezioni e videolezioni, piattaforme per la didattica a 

distanza. 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE (PRIMA LINGUA) 

prof.sse Rosa Lunghi e Mara Sara Arcolini (Conversazione) 

 

Programma 

 

From Performer Heritage vol. 1 (from the Origins to the Romantic Age) 

 

Pre - Romantic Age 

● W. Blake: London (p.268). 

 

Romantic Age 

● W.Wordsworth: Preface to the Lyrical Ballads (p.281-282); I Wandered Lonely as a Cloud 

(p. 290); Composed upon Westminster Bridge (p.284). 

● S. T. Coleridge: excerpts from The Rhyme of the Ancient Mariner - The Killing of the 

Albatross (p.291-293), excerpts from part II, III, IV (handout), A sadder and wiser man  

(p.295).  



 

● Lord G. G. Byron: excerpts from Childe Harold, third Canto (pp.300-301); excerpt from 

Manfred Act II - My spirit walked not with the souls of Men (handout). 

● M. Shelley: key concepts about life and works.  

 

 

From Amazing Minds Vol.2 (from the Victorian Age to the New Millennium) 

 

Between Romantic and Victorian Age: 

  

● E. Brontë: excerpts from Wuthering Heights - He is more myself than I am (pp. 47 - 49), 

Heathcliff (handout). 

● C. Brontë: excerpts from Jane Eyre - A Spiritual eye (pp.56-58); I must respect myself

(handout). 

 

Victorian Age 

 

● C. Dickens: excerpt from Oliver Twist -  I Want some more from (pp. 69 - 70); Jacob’s Island 

(handout); excerpt from Hard Times - Nothing but facts (pp. 82 - 83); Coketown  (p. 84).  

● R.L. Stevenson: excerpt from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - Soho (handout); 

The Truth about Dr Jekyll and Mr Hyde (p.99).

   

Aestheticism 

● O. Wilde: excerpts from The Picture of Dorian Gray - Preface (pp.108 - 109); Dorian Gray 

kills Dorian Gray (p.110-111). 

 

Modern Age 

● Trench Poets: Rupert Brooke - The Soldier (p. 193); Wilfred Owen - Dulce et Decorum est 

(handout); Siegfried Sassoon -  Suicide in the Trenches (p. 198).  

● J. Joyce: from Dubliners - Eveline (handout); excerpts from The Dead - She was fast asleep 

(pp.236 - 237). 

● T.S. Eliot: from The Waste Land - The Burial of the Dead (lines 1 - 7/ 19  - 30 p. 207); Unreal 

City (lines 48 - 64 p.208); lines from The Love Song of J. Alfred Prufrock (handout). 

● V. Woolf: key concepts about life and works 

 

PERCORSI CULTURALI: 

Le seguenti tematiche sono state affrontate con approccio culturale e/o multidisciplinare, con 

l’utilizzo di testi e materiali aggiuntivi, ad integrazione di quanto già presentato nel programma: 

 

Man in the City: 

● G. Orwell: 1984 - vision of London (handout).  

● P. Auster: City of Glass from The New York Trilogy - vision of New York (handout). 

 

War Literature: 



 

● J. Boyne: excerpts from The boy in the striped Pyjamas (handout).  

● M. Zusak: excerpts from The Bookthief - Death and Chocolate, The Long walk to Dachau 

(handout). 
● W.H. Auden: Refugee Blues (handout). 

 

Dystopian novels 

● G. Orwell Lettura integrale del testo 1984;  
● A scelta, uno tra i seguenti romanzi distopici contemporanei: The Giver (L. Lowry), The 

Handmaid’s Tale (M. Atwood), Never Let me Go (K. Ishiguro), The Hunger Games (S. 

Collins). 

 

Science in Literature 

 

● K. Ishiguro: excerpt from Never Let Me Go - Told and not Told (handout). 

 

Film 

Visione integrale del film Into the Wild (S.Penn 2007) e scene da Oliver Twist (R. Polanski 2005), 

Wuthering Heights (P. Kosminsky, 1992). 

 

Libro di testo in adozione 

● Performer Heritage vol.1 (from the Origins to the Romantic Age) di M. Spiazzi, M. Tavella, 

B. Layton, Zanichelli, 2016 

● Amazing Minds Vol. 2 (from the Victorian to the New Millennium) di M. Spicci, A. Shaw, 

Pearson 2017 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  SPAGNOLO (SECONDA LINGUA) 
Prof.sse Annamaria Lanzara - T. Manrique Salinas (Conversazione) 
 
Programma 
Parte di LINGUA 
 
Prove di comprensione scritta, comprensione orale, interazione orale e interazione scritta  in 
preparazione all'esame Dele B2 (esame sostenuto nella sessione di novembre 2019) 
 
 
   
Parte di LETTERATURA 
  
CAP. 6: EL ROMANTICISMO 
 
Marco social, artistico-cultural y literario (pp.203-212) 
  
POESÍA 
José de Espronceda: vida y obras (pp. 215-216) 



 

- Canción del pirata (pp. 217-218) 
- El Estudiante de Salamanca (p. 220)  

 
 
Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras (libro y fotocopias) 

-          Rimas: 
-          Introducción sinfónica 
-          Rima VII 
-          Rima XIII 
-          Rima XXXVIII 
-          Rima XLI   
-          Rima LIII 
 

 
Rosalía de Castro (fotocopia) 

-          En las orillas del Sar [XV] 
-          En las orillas del Sar [XXXVI] 

 
 
TEATRO 
 
José Zorrilla: vida y obras (p. 236) 

-          Don Juan Tenorio (pp 237-238) 
 

Duque de Rivas: vida y obras (p. 232) 
- Don Álvaro o la fuerza del sino (pp. 234-235)  

 
La figura del Don Juan en la Literatura Europea (pp.239-240) 
  
PROSA (p. 242) 
  
 
 
CAP. 7: EL REALISMO 
  
Marco social, artístico-cultural y literario (pp. 251-260) 
  
Emilia Pardo Bazán (p. 263) 

- Los pazos de Ulloa (p. 264) 
 
Benito Pérez Galdós: vida y obras (pp. 266-267) 

-          Fortunata y Jacinta (pp. 268-272) 
  
Clarín: vida y obra (pp. 273-274) 

- La Regenta (pp. 275-279) 
  
  
CAP. 8: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL  ’98  
  
Marco histórico, social, artístico-cultural y literario (pp. 285-295; 309-310; ppt) 



 

 
Rubén Darío: vida y obras (p. 296; slides) 
“Prosas profanas y otros poemas”: Sinfonía en gris mayor  
  
Miguel de Unamuno: vida y obras (p. 328-331; fotocopias) 

-          San Manuel Bueno, mártir  
 

Unamuno y Pirandello (pp. 339-340) 
  
Antonio Machado: vida y obras (p. 321-322; ppt; slides) 

-          Recuerdo infantil (slide) 
-          Campos de Castilla. Por tierras de España (slide) 

 
Ramón María del Valle-Inclán (pp. 341-342; slides) 

-          Sonata de primavera  
-          Luces de bohemia  

  
Juan Ramón Jiménez : vida y obras (pp. 302-303; slides) 

-          « La soledad sonora » : Luna, fuente de plata…  
-          « Eternidades » : Yo no soy yo  

  
  
CAP. 9: LAS VANGUARDIAS  y  LA GENERACIÓN DEL  27 
  
Marco histórico, social, artístico-cultural y literario (pp. 351-369; ppt) 
  
Juan Larrea: vida y obras (slides) 

-          “Versión Celeste” :  Estanque  
  
Federico García Lorca: vida y obras (pp. 371-372) 
“Poeta en Nueva York”: La aurora (p. 380; fotocopia) 
 
Los símbolos en la obras de García Lorca (p. 383) 
 
El teatro de García Lorca (pp. 384-385): 

- La casa de Bernarda Alba (pp. 386-389) 
 
Rafael Alberti: vida y obras (pp. 393-394; fotocopias) 

- “Marinero en tierra”, texto 1 (fotocopia) 
 
Pedro Salinas (pp. 399-400): Para vivir no quiero (p. 400) 
 
Jorge Guillén (pp. 401-402): Equilibrio (p. 402) 
 
Gerardo Diego (pp. 403-404): El ciprés de Silos (p. 404) 
 
Dámaso Alonso (pp. 405-406): Insomnio (p. 406) 
 
Vicente Aleixandre (pp. 408-409): Unidad en ella (p. 408) 
 



 

Luis Cernuda (pp. 410-411): Te quiero (p. 411) 
 
  
 
CAP. 10: DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 
  
Marco histórico, social, artístico-cultural y literario (pp. 417-426) 
 
POESÍA (pp. 427-430) 
 
Angel Gonzalez  

- Ciudad cero (pp. 338-339) 
- La poesía según Ángel González (pp. 440-441) 

 
 
LA NARRATIVA: DE LA POSGUERRA A LA ACTUALIDAD (pp. 478-479) 
  
Camilo José Cela: vida y obras (pp. 480-481) 
«La familia de Pascual Duarte» : pp. 482-483  
  
El Tremendismo (p. 485) 
 
  
 
CAP. 11: LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 
  
Marco histórico, social, artístico-cultural, literario 
 
El Realismo Mágico (fotocopia) 
 
Isabel Allende: vida y obras (pp. 584-585) 

- La casa de los espíritus (p. 586; visión y analisis pelicula) 
 
Laura Esquivel: vida y obra (p. 590) 

- Como agua para chocolate  (lectura completa y analisis pelicula) 
  
  
GALERÍA DE ARTE 
  
Gaudì (libro di testo pp. 288-289) 
Frida Kahlo: fotocopia y analisis pelicula 
Picasso y su Guernica (libro di testo p. 358) 
Dalì (libro di testo p. 359)  
  
CONVERSAZIONE 

                                                                                                                                                  
- Certificación DELE B2 – Preparacion para la prueba oral 
- Literatura- El Realismo Mágico (fotocopia) 
- Visión y análisis de las películas: 

 -  Como agua para chocolate 



 

 - La casa de los espiritus                               
-  Frida  

 
Libro di testo in adozione 
AA.VV.,  Consigue el DELE B2, ed. Zanichelli 
AA.VV., Contextos Literarios,  ed. Zanichelli 
 
Materiali didattici utilizzati 
Libri di testo, LIM, cd audio, presentazioni, film. 
 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA -  TEDESCO (TERZA LINGUA) 

proff. Alessandra Mucedola e Simone Biancardi (Conversazione) 

 

Programma 

 

Der Sturm und Drang  

● Geschichte und Gesellschaft Deutschlands in der ersten Hälfte des 19. Jhs (S. 130, S. 148) 

● Zeitgeist: Zurück zur Natur! 

● J. W. von Goethe - Prometheus (S. 73) 

 

Die Romantik 

● Geschichte und Gesellschaft - Zeitgeist  

 

Die Frühromantik - Friedrich Schlegels Universalpoesie, Novalis’ magischer Idealismus 

● Novalis - Erste Hymne an die Nacht (S. 112) 

 

Die Spätromantik  

● J. und W. Grimm - Aschenputtel (Fotokopie) 

 

Der Realismus 

● Geschichte und Gesellschaft - Das Zweite Deutsche Reich 

● Zeitgeist: Die Industrialisierung und ihre Folgen  

● Der “bürgerlich-poetische Realismus” 

● T. Fontane - aus Effi Briest: Das Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf (S. 175-176) 

  

 

Der Naturalismus 

● Geschichte und Gesellschaft – Die wilhelminische Ära und die Hochindustrialisierung 

Deutschlands  

● Der Begriff “Naturalismus” - A. Holz 

● G. Hauptmann - Die Weber (im Überblick) 



 

 

Der Impressionismus 

● Jahrhundertwende - Geschichte und Gesellschaft 

● Zeitgeist: Fortschritt und Untergangsstimmung 

● Wien um die Jahrhundertwende 

● A. Schnitzler - aus Fräulein Else: Else empfängt den Brief ihrer Mutter (Fotokopie) 

 

Der Expressionismus 

● Zeitgeist - Eine deutsche Bewegung 

● G. Trakl: Abendland (Fotokopie) 

 

Die Literatur im Dritten Reich und im Exil 

● Geschichte und Gesellschaft 

● T. Mann - Tonio Kröger (im Überblick) 

● B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger (S. 291), Der Krieg, der kommen wird (S. 299) 

● Brecht und das epische Theater 

 

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg 

● Geschichte und Gesellschaft 

● Die Trümmerliteratur - H. Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur (S. 327)  

● W. Borchert: Das Brot (Fotokopie) 

 

 

Film 

Visione integrale dei film Sophie Scholl - Die letzten Tage (2005) e Das Leben der Anderen (2006) 

 

 

Libro di testo in adozione 

M. P. Mari, Focus Kontexte Neu, Cideb, 2017 

 

 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, lim, presentazioni, videolezioni, piattaforme per la didattica a distanza. 

 

 

STORIA  

prof.ssa Rita Borali 

 

Programma 

 

● L’Età dell’Imperialismo (vol 2, Unità 15) 

 



 

La società di massa (vol 3, Unità 1): partiti di massa e sindacati; il dibattito politico e sociale; il                   

socialismo in Europa; la seconda Internazionale. La Dottrina sociale della Chiesa; nazione e             

nazionalismo. Razzismo, superomismo, elitarismo sociale. 

 

● L’età della Belle Epoque. Antisemitismo e sionismo; l’affare Dreyfuss (Vol.3, Unità 2) 

Doc. 1 J’Accuse 

 

● L’età giolittiana (1901-1914) (vol. 3, Unità 3). 

Doc.2 D’Annunzio: D’Annunzio, «Il caso Wagner» 

Doc.3 Il vestito antineutrale p.91 

● La prima guerra mondiale. Dalle cause ai trattati di pace (vol 3, Unità 4) 

Doc.4  Gli scemi di guerra 

Doc.5 La spagnola 

● La rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin (vol. 3, Unità 5, 6) 

Doc.6 La giornata di un prigioniero 177 

● Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso (vol. 3, Unità 7) 

● L’Italia tra le due guerre: Il fascismo (vol 3, Unità 7) 

Doc.7 Mussolini: discorso alla Camera dopo l’assassinio Matteotti 

Doc.8 Le leggi razziali in Italia 

 

● La crisi del 1929. Dagli anni ruggenti alla politica del New Deal (vol. 3, Unità 8) 

Doc.9 Il New Deal p.278 

● La Germania tra le due guerre. La Repubblica di Weimar; i motivi della crisi; l’ascesa al 

potere di Hitler. Il nazismo: aspetti culturali, sociali ed economici (vol 3, Unità 9) 

Doc.10 Le leggi di Norimberga 

Doc.11 Arendt Il campo di concentramento 

● Il mondo verso la guerra. Crisi e tensioni internazionali. Cina e Giappone. La guerra civile in 

Spagna e la dittatura di Franco. Le annessioni alla Germania: la questione dei Sudeti e 

l’Anschluss dell’Austria (vol 3, Unità 10) 

 

● La seconda guerra mondiale: dalle cause remote ai Trattati di Pace. (vol 3, Unità 11) 

Doc.12 L’annuncio dell’armistizio 

 

● La guerra fredda: dalle origini alla distensione 

Doc.13 La dottrina Truman 

Doc.14 Lo Statuto dell’ONU 

Doc.15 Il Vietnam  

● La nascita della Repubblica e la genesi della Costituzione 

Doc.16 La Costituzione repubblicana 

 

● L’Italia repubblicana: il miracolo economico, gli anni del centro-sinistra, il Sessantotto, gli            

anni di piombo e il caso Moro. 

Doc.17 L’assassinio Moro 



 

Doc.18 La strage di Capaci  

 

Libro di testo in adozione 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium Focus, ed. La Scuola, vol. 3 

 

Materiali didattici utilizzati 

Presentazione ppt  della docente condivise con la classe; risorse multimediali. 

 

 

 

FILOSOFIA  

prof.ssa  Rita Borali 

 

Programma 

Il Romanticismo caratteri filosofici 

L’Idealismo caratteri generali 

G.W. Hegel, La Dialettica; la razionalità del reale. 

La Fenomenologia dello Spirito: struttura dell’opera; la dialettica servo-padrone. Il sistema           

hegeliano. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo (con particolare             

attenzione all’Eticità e ai suoi momenti), lo spirito assoluto: arte religione filosofia. 

Doc. Famiglia, società civile, stato 

A.Schopenhauer. La filosofia del pessimismo. Il mondo come volontà e come rappresentazione.            

Desiderio e sofferenza. La volontà e le vie della liberazione: arte, morale, ascesi. 

Doc.Il pessimismo cosmico 

Doc. Il dolore e la noia 

S.Kierkegaard. Filosofia ed esistenza. Vita estetica, vita etica, vita religiosa; la dialettica            

dell’esistenza e la fede. 

Doc.Il seduttore  

Feuerbach L’inversione di soggetto e predicato. Il materialismo. L’umanismo 

K. Marx. La critica alla filosofia hegeliana. Marx e Feuerbach: la critica alla religione. I manoscritti                 

economico-filosofici. Lavoro e alienazione. L’ideologia tedesca. Struttura e sovrastruttura. Il          

materialismo storico. Il Manifesto del partito comunista: critica ai socialismi utopistici e lotta di              

classe. L’analisi del capitalismo: origine del plusvalore e formula economica del capitale. La             

rivoluzione, la dittatura del proletariato e il comunismo. 

Doc.L’Alienazione  

Il Positivismo . Caratteri generali; A. Comte: Filosofia positiva e riforma sociale; la legge dei tre                

stadi. La sociologia come scienza. Darwin e L’evoluzionismo. Spencer Scienza e fede. La legge              

dell’evoluzione.  

Doc.La legge dei tre stadi 

F. Nietzsche . il confronto con la filosofia di Schopenhauer. La nascita della tragedia dallo spirito                

della musica. Il rapporto con Wagner. La concezione della storia. Il periodo illuministico. Il              

Superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno. La critica della morale e della religione. 

Doc.Apollineo e dionisiaco 



 

S. Freud e la psicoanalisi. Gli studi sull’isteria. La scoperta dell’inconscio. L’evoluzione nello studio              

della psiche: le due topiche. Le tecniche terapeutiche. L’interpretazione dei sogni. Caratteri e fasi              

della sessualità infantile. Il complesso di Edipo. 

Doc.L’inconscio 

H. Arendt. Le origini del totalitarismo. La banalità del male. 

Doc.Il totalitarismo  

 

Libro di testo in adozione. 

 

Materiali didattici utilizzati 

Materiali multimediali, presentazioni in ppt condivisi con la classe. 

 

 

FISICA 

prof.ssa Antonella Monica Capo 

 

Programma 

 

1.    Cariche e campi elettrici 

La carica elettrica: l’elettrizzazione per strofinio; isolanti e conduttori; la struttura elettrica della             

materia; conservazione e quantizzazione della carica; l’elettrizzazione per contatto;         

l’elettrizzazione per induzione elettrostatica; la polarizzazione.  

Laboratorio: Esperimenti di elettrostatica (elettrizzazione per strofinio, conduzione e induzione          

elettrostatica; l’elettroscopio). 

La legge di Coulomb: l’interazione fra le cariche elettriche; analogie e differenze tra forza              

elettrica e forza gravitazionale.  

Il campo elettrico: la teoria del campo; il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico; la                

definizione operativa del vettore campo elettrico; il campo generato da una carica puntiforme; il              

principio di sovrapposizione per più campi; le linee di campo. 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico: l’energia potenziale gravitazionale e l’energia           

potenziale elettrica; la conservazione dell’energia; la differenza di potenziale elettrico; la           

differenza di potenziale e il moto delle cariche; analogie tra potenziale elettrico e temperatura; la               

relazione tra campo e potenziale elettrico; la schermatura elettrica: la gabbia di Faraday.  

Il moto di una particella carica in un campo elettrico: forza e accelerazione su una particella                

carica; particella con velocità parallela alle linee del campo elettrico; energia elettrica ed energia              

cinetica. Particella con velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico. 

I condensatori: i condensatori piani; la capacità di un condensatore; la capacità di un              

condensatore piano; l’energia immagazzinata in un condensatore. 

  

2.    La corrente elettrica 

La corrente elettrica nei solidi: il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico; il generatore                

di forza elettromotrice. 



 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: la resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm; la                    

seconda legge di Ohm e la resistività; resistività e temperatura (interpretazione microscopica).  

La potenza elettrica e l’effetto Joule: la potenza elettrica assorbita da un conduttore             

(interpretazione microscopica); l’effetto Joule. 

I circuiti elettrici: resistenze in serie; condensatori in serie; la legge dei nodi; resistenze in parallelo;                

condensatori in parallelo; legge della maglia; gli strumenti di misura elettrici.  
  

3.    Il campo magnetico 

I magneti: aghi magnetici e bussole; i poli magnetici; le proprietà dei poli magnetici; il vettore                

campo magnetico.  

Laboratorio: esperimenti sul magnetismo (attrazione e repulsione tra magneti, visualizzazione          

delle linee di campo). 

Interazioni tra correnti e magneti: l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday; l’esperienza di             

Ampère. 

La forza di Lorentz e il campo magnetico: la forza di Lorentz; il campo magnetico generato da un                  

filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart; il campo magnetico di una spira; il campo                 

magnetico di un solenoide.  

Il moto di una particella carica in un campo magnetico: il lavoro della forza di Lorentz; la traiettoria                  

della particella carica.  

Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente: analogie tra la forza               

agente su un conduttore e la forza di Lorentz; interpretazione dell’esperienza di Ampère; l’azione              

di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; il motore elettrico a corrente continua. 

I campi magnetici nella materia: i magneti e le correnti atomiche; il principio di equivalenza di                

Ampère; materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici; gli elettromagneti. 
  

4.    Il campo elettromagnetico 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte. 

L’induzione elettromagnetica: il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la            

legge di Lenz. 

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

corrente alternata, il principio di funzionamento dell’alternatore. 

La distribuzione della corrente alternata: il trasformatore. 

Le onde elettromagnetiche: campo elettrico indotto e campo magnetico indotto, il campo            

elettromagnetico e la propagazione delle onde elettromagnetiche, le proprietà delle onde           

elettromagnetiche, lo spettro della radiazione elettromagnetica. 

 

Libro di testo in adozione 

Parodi, Ostili, Mochi Onori Il bello della Fisica quinto volume ed. Pearson 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, fotocopie, LIM, filmati, esperimenti in classe. 

 

 



 

MATEMATICA  

prof.ssa  Antonella Monica Capo 

 

Programma 

1. Funzioni e loro proprietà 

Funzioni reali di variabili reali: definizione, dominio e codominio, zeri e segno di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni crescenti, decrescenti,           

monotòne; funzioni periodiche; funzioni pari e dispari; proprietà delle principali funzioni           

trascendenti; funzione inversa, funzione composta. 
 

2. Limiti 

Insiemi di numeri reali: intervalli; intorni di un punto; intorni di infinito; punti isolati e punti di                 

accumulazione.  

: definizione, significato, esempio grafico e verifica. Funzioni continue. Limite destrolim
x→x 0 

f (x) = l            

e limite sinistro. 

: significato ed esempi grafici, interpretazione geometrica. Gli asintoti verticali.lim
x→x 0 

f (x) = ∞  

: significato ed esempi grafici, interpretazione geometrica. Gli asintoti orizzontali.lim
x→∞

f (x) = l   

: significato ed esempi grafici. [1176]lim
x→∞

f (x) = ∞  

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

teorema del confronto (solo enunciati).  
 

3. Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Le operazioni sui limiti: limiti di funzioni elementari; limite della somma, del prodotto e del               

quoziente di due funzioni.  

Forme indeterminate: , , .+ ∞ − ∞ ∞⋅0 , 0
0

∞
∞  

La forma indeterminata  (funzione polinomiale e funzione irrazionale).+ ∞ − ∞  

La forma indeterminata .∞⋅0  

La forma indeterminata   (funzioni razionali fratte).∞
∞

 

La forma indeterminata  (funzioni razionali fratte).0
0

 

Funzioni continue: definizione di funzione continua. 

Asintoti: asintoti orizzontali e verticali e la loro ricerca; asintoti obliqui e la loro ricerca degli                

asintoti obliqui.  

Grafico probabile di una funzione  

 

4. Derivate 

Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale; derivata di una            

funzione: definizione e significato geometrico; calcolo della derivata; derivata sinistra e derivata            

destra.  

Continuità e derivabilità: teorema (solo enunciato). 



 

Le derivate fondamentali (senza dimostrazione): la derivata di ; la derivata di con        y = k     y = xa   

Q.a∈  

Operazioni con le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della                

somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del quoziente di due funzioni (tutti               

senza dimostrazione). 
 

5. Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi, flessi 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate: teorema (senza dimostrazione). 

Massimi, minimi e flessi: definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi; definizioni di               

concavità e flessi. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: definizione di punto stazionario e teorema di              

Fermat; ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima; punti stazionari di flesso               

orizzontale (tutti i teoremi enunciati, senza dimostrazione).  

Flessi e derivata seconda: concavità e segno della derivata seconda, ricerca dei flessi e derivata               

seconda (tutti i teoremi enunciati, senza dimostrazione). 

 

6. Studio delle funzioni 

Funzioni polinomiali  

Funzioni razionali fratte  
 

Gli argomenti del programma sono stati affrontati utilizzando esempi significativi. 

È stato privilegiato l’aspetto operativo attraverso l’applicazione della teoria agli esercizi. 

 

Libro di testo in adozione 

Bergamini, Trifone, Barozzi  Matematica.azzurro Seconda edizione  vol. 5 ed. Zanichelli 

Materiali didattici utilizzati 

Libro di testo, LIM, video, Geogebra 

 

 

 

SCIENZE NATURALI  (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)  

prof. Angelo Pusante 

 

Programma 

BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE  

 Cap. 3: ELEMENTI DI BIOCHIMICA  

- pag. 75, 76 (NO fig. 3), 77, 78 (NO fig. 5, 6 e paragrafo La rappresentazione delle molecole dei 

monosaccaridi), 80 (NO fig. 9), 81 (NO fig. 10), 82 (NO fig. 12, 13), 83, 84 (NO formule chimiche e 

fig. 14), 85 (NO fig. 16), 86 (No fig. 18), 87 (NO strutture molecolari), 89 (NO formule), 90 (NO 

formule), 91, 92 (NO disegni), 93 (NO fig. 24B e struttura molecolare fig. 25), 95, 96 (NO fig. 30), 97 

(NO fig. 31, 32 e 33), 98 (NO fig. 34, 35B), 99 (NO fig. 37).  [NO pag. 79, 88, 94] 



 

Cap.4: IL  METABOLISMO  

-pag. 105, 106, 107, 108, 109 (NO fig. 5), 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 (NO Box 

La fermentazione alcolica), 122, 123 (NO fig. 17 e box blu), 124, 126, 127, 128, 129, 130 (NO fig. 

24), 131, 132 (NO fig. 26), 133, 134 (NO formule), 135 (NO fig. 30), 136 (NO fig. 31), 137, 138 (NO 

fig. 33, 35), 139, 140 (NO fig. 37), 141 (NO fig. 38), 142 (NO fig. 41), 143, 144, 145, 146 (NO fig. 45), 

147, 148, 149 (NO box viola).  [NO pag. 118, 119, 125] 

 Cap. 5: GLI SVILUPPI DELLE BIOTECNOLOGIE  

- pag. 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 (NO fig. 10), 165, 166, 167, 170, 171, 172  

[NO pag. 156, 168, 169] 

 Cap. 6: APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE E LORO RISVOLTI ETICO-SOCIALI  

-pag. 178, 179, 180, 181 (NO box verde), 182, 183, 184, 185, 186, 187 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Cap. 8: LA TETTONICA A PLACCHE E LA STORIA DELLA TERRA  

-pag. 219 (NO box giallo), 220, 221, 222 (NO box verde), 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 (NO box 

giallo), 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 

249, 250 (NO tabella viola e fig. 55), 251 (dalla tabella solo Periodo Quaternario e Giurassico), da 

252 a 257 solo alcune frasi.  [NO pag. 235, 243] 

 

 

Libro di testo in adozione:  

A. Sparvoli, F.Sparvoli, A.Zullini, U. Scaioni, SCIENZE NATURALI per il quinto anno, Atlas 

2017 

 

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: Gehry, formazione e opere:          

Guggenheim di Bilbao, Concert Hall Disney. Neorazionalismo: Meier, Chiesa e centro parrocchiale            

Dio Padre Misericordioso, Roma.  Milano, City Life: interventi di   Libeskind e di Hadid 

  

 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, Zerocalcare 

 

 

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

dell'800 : 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, Officina di porta romana. Carrà: la Milano futurista: 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, Bruno Mondadori, 2017,ed.gialla, voll.2-3  

Espansioni online 

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

 

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 

Video: 
L. MOLINARI racconta Le Corbusier. L'architettura nell'era moderna, "Il caffè dell'architettura", 
2015 
PIPPO CIORRA  racconta Frank O. Gehry. L'architettura della fantasia, "Il caffè dell'architettura" 
2015 
C. CONFORTI racconta Richard Meier. Luce e arte nell’architettura , "Il caffè dell'architettura" 2015  
D. LIBESKIND, /Mi/ARCH 2013-Lezioni pubbliche di architettura urbana 
 

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 video L’uomo che piantava alberi. Riflessione in classe e confronto con il film Into                 

the wild (visto in inglese) 

3.    La dottrina sociale della Chiesa 

4.    L’enciclica sociale Laudato si’ : 

● Video di presentazione 

● lettura e commento in classe di alcuni paragrafi introduttivi (nn: 1-3; 7; 10-11;             

15-16) 

● lavoro a gruppi sui paragrafi del primo capitolo. Presentazione e discussione in            

classe. 

5. Una figura del cristianesimo del Novecento: Charles de Foucauld 

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, videolezioni 

 

 

 



 

San Donato Milanese, 30 maggio 2020 


