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INTRODUZIONE 

In questo documento il coordinatore di classe della V Liceo Linguistico di scuola Europa di Milano 
ha riportato tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza su 
piattaforma digitale Zoom iniziata il giorno 2 marzo 2020 a seguito dei decreti del Governo 
connessi alla pandemia da Coronavirus. 

Per tale emergenza ogni docente della classe V Liceo Linguistico di Scuola Europa, per quanto di 
propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato in questa documentazione finale del corrente Anno Scolastico. 

Lo schema di programmazione delle attività ha comunque tenuto conto di quanto è stato definito 
a livello di curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF (aggiornato entro dicembre 2019), 
per questo Anno Scolastico con le integrazioni dovute all’emergenza COVID – 19. 

Secondo le direttive del Collegio Docenti, l’orario settimanale per la Didattica a Distanza è stato 
rimodulato e sono state adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze.

Quindi i docenti hanno avuto cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità 
e delle conoscenze fissate per la propria disciplina, delle micro-abilità indicate nella 
programmazione del curricolo di Istituto per come formulato ad inizio dell’attuale Anno 
Scolastico.
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Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo durante questa 
circostanza inaspettata ed imprevedibile dovuta al COVID – 19 e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, i docenti, si sono altresì impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 
digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. 
 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’Anno Scolastico, anche coloro che non 
avevano conseguito valutazioni positive nel primo Quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 
migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate attività di 
laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, come detto, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a Distanza).  

Per sopperire ai libri di testo che non tutti gli studenti sono riusciti a recuperare dai rispettivi 
armadietti a Scuola, i docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 
anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi; sono stati utilizzati  testi integrativi, articoli 
di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale. 

Il Coordinatore delle attività didattiche ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti ed è stato in 
costante contatto sia con la rappresentanza dei genitori sia degli studenti per monitorare 
l’andamento didattico e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 
Successivamente, in questo secondo periodo dell’anno scolastico, le famiglie sono state rassicurate 
ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 
comunicazione con il corpo docente tramite mail e video-incontri sulla piattaforma Zoom. 
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2. EXCURSUS STORICO 
 

Classe 
Iscritti 

alla classe 

Inseriti 
durante 
l’anno 

Studenti 
ritirati 

Promossi 
senza debito 

Promossi 
con debito 

Non 
Promossi 

I A 10 1 0 8 2 1 

II A 11 2 0 10 3 0 

III A 20 2 1 16 2 3 

IV A 19 0 1 11+2* 5 0 

V A 20 0 0 - - - 

 
*Si segnala che 2 studentesse hanno svolto l'anno scolastico della Classe Quarta all'estero.  
Si segnala che 4 studentesse hanno frequentato solo la prima parte della Quarta Liceo all’estero.  
Tutte le studentesse durante il percorso sono state affiancate da un tutor (prof.ssa Notarnicola) che, 
al rientro, le ha incontrate per il colloquio di reinserimento. Le allieve hanno poi sostenuto le prove 
integrative concordate con i singoli docenti sulla base del percorso svolto all’estero e degli obiettivi 
minimi richiesti per affrontare la classe V.  
Il Consiglio di Classe utilizzando la certificazione di competenze e di titoli acquisiti all’estero 
tradotti in decimi, nonché l’esito delle prove integrative, ha calcolato la fascia di livello per media 
conseguita e ha attribuito il credito scolastico. 
  
 

Situazione Debiti relativi al triennio  

 

Materia  Esami a sett. III Esami a sett. IV 

Italiano 0 0 

Storia  1 0 

Filosofia 2 1 

Inglese 0 0 

Matematica 0 1 

Fisica 0 1 

Scienze 2 0 

Arte 0 0 

Francese 0 2 

Spagnolo 0 3 
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Variazioni nel Consiglio di Classe  

Nel corso del I Biennio, II Biennio e V anno si rilevano i seguenti cambiamenti nel corpo 

docente: 

 Lingua e Cultura inglese   nel passaggio dal primo al secondo anno 

 Lingua e Letteratura Latina  nel passaggio dal primo al secondo anno 

 Spagnolo conversazione   nel passaggio dal primo al secondo anno 

 Francese conversazione   durante il secondo anno 

 Lingua e Cultura francese  nel passaggio dal secondo al terzo anno 

 Lingua e Cultura spagnola  nel passaggio dal secondo al terzo anno 

 Matematica    nel passaggio dal secondo al terzo anno 

 Lingua e Letteratura Italiana  nel passaggio dal secondo al terzo anno 

 Francese conversazione   nel passaggio dal terzo al quarto anno  

 Storia dell'Arte    nel passaggio dal terzo al quarto anno 

 Inglese conversazione   nel passaggio dal terzo al quarto anno 

 Matematica    nel passaggio dal terzo al quarto anno  

 Scienze naturali    nel passaggio dal terzo al quarto anno 

 Fisica     nel passaggio dal terzo al quarto anno 

 Lingua e cultura inglese   nel passaggio dal quarto al quinto anno 

 Fisica     nel passaggio dal quarto al quinto anno 

 Scienze motorie    nel passaggio dal quarto al quinto anno 

 Storia dell'Arte    nel passaggio dal quarto al quinto anno 

 Lingua e cultura tedesca   sostituzione per maternità della docente nel  

                                                            corso del quinto anno 
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3. ANALISI  

 
DIDATTICO 

 
 DISCIPLINARE 
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OBIETTIVI  
 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
 
1) Obiettivi formativi: 

 
a) ESSERE CONSAPEVOLI DI SÉ 

a.i-       Capacità di autovalutarsi 
a.ii-       Conoscenza dei propri limiti e volontà di superarli 
a.iii- Valorizzazione delle proprie attitudini  
 

b) ESSERE RESPONSABILI 
b.i-       Partecipazione attiva alla vita di classe 
b.ii-       Rispetto delle risorse e dei materiali comuni 
b.iii- Frequenza costante e puntualità alle lezioni 
b.iv- Rispetto delle scadenze 
b.v-       Dialogo con il docente 

 
c) ESSERE CITTADINI 

c.i-       Apertura al confronto con idee e culture diverse 
c.ii-       Senso civico del bene comune e dell’appartenenza alla comunità 
c.iii- Consapevolezza di diritti e di doveri nei rapporti civici e sociali 

 
2)  Obiettivi didattico disciplinari: 

 
a) ACQUISIRE E TRASFERIRE CONOSCENZE 

a.i-       Possedere un metodo di studio efficace 
a.ii-       Saper impostare i problemi 
a.iii- Saper contestualizzare il dato 
a.iv- Possedere il senso dello sviluppo storico degli eventi e dei problemi 
 

b) STABILIRE RELAZIONI TRA I DIVERSI ELEMENTI DI CONOSCENZA 
b.i-       Comprendere e analizzare i vari linguaggi espressivi 
b.ii-       Saper fare collegamenti tra le diverse nozioni e le diverse discipline 
b.iii- Saper analizzare e sintetizzare 

 
c) SVILUPPARE LE CAPACITA’ CRITICHE 

c.i-       Rielaborare criticamente i contenuti esaminandoli da più punti di vista 
  



 

10 
 

3.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.   

 
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. 

 
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. 
● 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. 
● 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. 
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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. 
 

Area storico 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. 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X X X X 

Problem solving  X X X X   X X  X X X 

Metodo 
induttivo 

X X X X X X X X X X X X X 

Lavoro di 
gruppo 

 X X X 
 

X X X X  X X X 

Discussione 
guidata 

X X X X X X X X X  X X X 

Esercitazione in 
classe 

X X X X X X X X X X  X X 

Esercitazione a 
casa 

X X X X X   X X X   X 

Laboratorio  X X X X   X X X    

Ricerche 
personali 

X X X X X X   X X  X X X 

Analisi del testo X X X X X X X       

Lez. gestita 
dagli studenti 

  X X 
 

     X  X 
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3.4 STRATEGIE OPERATIVE DIDATTICHE 
 
 

 

MEZZI 

Italiano 

S
pagnolo 

F
rancese 

Inglese 

Tedesco 

S
toria 

F
ilosofia 

M
atem

atica 

F
isica 

S
cienze 

A
rte 

S
cienze M

otorie 

R
eligione 

Libro di testo 
X X X X X X X X X X X  X 

Mat. di documentazione X X X X X X X X X X X X X 

Fotocopie 
 

X X X X X X X X   X X X 

Computer/Touch screen   X X X X  X X X X X  

Conferenze    X  X X      X 

Spettacoli X  X X  X X      X 

Viaggi di istruzione  X       X X X X  

Film/documentari X X X X X X     X  X 

CD-ROM 
 

 X  X         X 

SPAZI              

Lab lingue 
 

 X X X X         

Lab scienze/fisica        X  X    

Aula video 
 

       X      

Palestra 
 

           X  

Classe 
 

X X X X X X X X X X X X X 
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3.5 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 
Strumento 
utilizzato 

Italian
o 

S
p

agn
olo 

F
ran

cese 

In
glese 

T
ed

esco 

S
toria 

F
ilosofia 

M
atem

atica 

F
isica 

S
cien

ze 

A
rte 

E
d

. F
isica 

R
eligion

e 

Inter./inter.     
Breve 

X X X X X X X X X X X   

Inter. lunga X X X X X X X X X X X   

Lavoro di gruppo X          X X X 

Prova di labor 
(relazione) 

             

Componimento X X X X X         

Quest. a risposta 
aperta 

X X X X X X X  X X X X  

Quest. a risp. 
Chiusa / multipla 

   X    X X  X X  

Analisi testuale 
guidata 

X X X X X         

Analisi testuale 
libera 

X X X X X         

Esercizi strut. / non 
strut. 

X X X X X   X X X    

completamento    X          

vero/falso    X     X     

scelta multipla        X X     

caccia all'errore              

              

trasformazione  X X           

traduzione  X X X          
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4. CRITERI 

 
DI 

 
VALUTAZIONE 
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4.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 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 una 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  
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DISCIPLINARI 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 24 
febbraio a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente VERCOLI BARBARA 
Ordine di Scuola LICEO LINGUISTICO 
Classe    5LL    Sezione A 
Disciplina     LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo: 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti (anche multimediali).  
2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (lirica, novelle, romanzi, testi 
teatrali, articoli di giornale e saggi critici).   
3) Produrre testi corretti, critici e coerenti; adeguati alle diverse situazioni comunicative 
proposte.  
4) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario, 
artistico e scientifico, attualizzando i contenuti sulla base delle conoscenze acquisite.  
5) Utilizzare il vocabolario della lingua italiana e bilingue per i principali scopi comunicativi ed 
operativi, richiesti anche ad uno studente straniero. 
 
Conoscenze: 
Il Programma è stato rimodulato rispetto a quello consegnato in Segreteria a Ottobre 2019 
Si considerano solo i punti nodali e le figure degli autori principali. 
Gli argomenti sono correlati tra loro e si cerca di attualizzare il più possibile ogni argomento. 
 
Educazione alla Cittadinanza viene via via aggiornata, se si presta l'occasione. 
COVID-19 Due video-conferenze tenute dal dott. Claudio Fenizia, Ospedale Sacco. 
La peste al tempo de I Promessi Sposi, rilettura dei capitoli dedicati. 
Partecipazione alle conferenze riguardanti i genocidi. 
Partecipazione alla conferenza Infinito 200 
 
Romanticismo (caratteri generali) 
A. Manzoni 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi 
L’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza. 
la Provvidenza,  
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Il Cristianesimo democratico. 
Alcuni testi poetici 
G. Leopardi (fascicolo) 
Infinito 200, rilettura critica di Davide Rondoni e Marco Bersanelli (Centro Asteria) 
Dai Canti, testi a scelta  
Da Gli Idilli, testi a scelta 
La canzone libera  
Dalle Operette Morali: 
Scelta personale di alcune Operette 
Dallo Zibaldone:   
La natura matrigna e il male di vivere  
La crisi dell'esperienza e il tema dell'inettitudine.  
La critica del progresso: Verga, Pirandello e oltre  
 
Il Naturalismo francese e Il Verismo italiano (caratteri generali) 
 
G. Verga 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti  
Simbolismo e Naturalismo ne I Malavoglia            
Da Vita dei campi: testi a scelta 
Da Novelle rusticane: testi a scelta 
Da I Malavoglia: Lettura antologica  
Cavalleria rusticana (opera teatrale, visione in Internet) 
 
Decadentismo (caratteri generali) 
 
G. D’Annunzio 
Da Il Piacere (pagine antologiche) confronti con “Il ritratto di Dorian Gray”   
Estetismo, Superomismo e Panismo 
Da Alcyone: testi a scelta 
G. Pascoli 
Tra “nido” e poesia      
La poetica del “Fanciullino” 
Pascoli e la poesia del ‘900 
Da Myricae: testi a scelta 
  
Italo Svevo 
Il monologo interiore e il flusso di coscienza  
La coscienza di Zeno (pagine antologiche) 
Una vita (informazioni sull’opera) 
Senilità (informazioni sull’opera) 
Riferimenti a Il testamento spirituale di Einstein e a Vita di Galileo di Brecht 
 
Pirandello 
La differenza tra umorismo e comicità  
L'esempio della vecchia imbellettata  
Pirandello e le maschere  
Il doppio, lo specchio e la follia 
Da Novelle per un anno: testi a scelta 
Uno nessuno centomila  
Il fu Mattia Pascal  
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Il Futurismo 
Il rovesciamento del mito futurista: la velocità  
F. T. Marinetti   
Manifesto tecnico della letteratura Futurista 

 
Le nuove tendenza della poesia novecentesca  
Le Avanguardie (caratteri generali) 
Le riviste 

 
U. Saba 
Dal Canzoniere: testi a scelta 
Goal a confronto con A un vincitore nel pallone: altro che gioco/son l’opre dè mortali…della 
menzogna il vero?”  (Giacomo Leopardi)  
 
G. Ungaretti 
Allegoria e analogia 
Da L’allegria: testi a scelta 
 
E. Montale  
Il correlativo oggettivo (confronti con T.S. Eliot) 
Da Ossi di seppia: testi a scelta 
 
Quasimodo  
testi a scelta 
 
Film tratti da romanzi famosi 
Cassola, La ragazza di Bube (visione film e/o lettura romanzo) 
Moravia, La Ciociara (visione film e/o lettura romanzo) 
Pratolini, Cronaca familiare (visione film e/o lettura romanzo) 
Pratolini, Cronache di poveri amanti (visione film e/o lettura romanzo) 
Sciascia, Il giorno della civetta (visione film e/o lettura romanzo) 
Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, (visione del film e/o lettura del romanzo) 
 
Webinar Pearson, Imparare senza distanze, Km0 Verso l’Esame di Stato, can. You Tube 
Pearson Italia (l’elenco dei relatori è in ordine di data dal 25/3/2020 al 21/5/2020) 
G. Baldi, Verga, d’Annunzio, Pirandello: focus siu libertà, i violenti e i vecchi e i giovani 
G. Patota, Tendere la lingua come un elastico: l’Italiano della lingua di Dante 
L. Serianni, La lingua poetica di G. Pascoli 
A. Terrile, P. Biglia, La Letteratura Italiana del ‘900. Una proposta di lettura di Montale e Calvino 
A. Terrile, P. Biglia, La Letteratura Italiana del secondo ‘900. E. Sanguineti, V. Sereni. B. Fenoglio. 
G. Baldi, Gli scrittori del secondo dopoguerra: Letteratura e problemi della società 
V. Della Valle, Tendenze della narrativa degli ultimi vent’anni 
R. Favatà, Poesia italiana del secondo dopoguerra. 
G. Langella, Giorgio Caproni: il cacciatore disarmato 
 
Dante Alighieri, “Paradiso”: lettura e commento dei canti I (1-36; 64-93), III (34-57; 91-120), VI 
(97-111), XI, XII, XVII (28-69; 100-142), XXXIII (1-45; 106-145) 
 
INVALSI, vari testi analizzati e commentati in La prova INVALSI di Italiano di A. Ronconi 

 
COVID-19 confronti tra i cap. 31 ss. de I Promessi Sposi, le notizie tratte dalle fonti di 
informazione e dalle due video conferenze tenute dal dott. Claudio Fenizia, (ricercatore di 
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Immunologia e Biologia applicata dell’Università di Milano collaboratore presso l’ospedale 
Sacco) 
 
Abilità 
1.1) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e scritto (prosa, poesia, testo 
multimediale, articolo di giornale e saggio). 
2.1) Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale e scritto (prosa, poesia, 
testo multimediale, articolo di giornale e saggio). 
3.1) Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute, testi letti e/o ascoltati.   
4.1) Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista. 
4.2) Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali. 
4.3) Rielaborare in forma chiara, organica e consequenziale le informazioni. 
 
Micro-abilità  
Competenza alfabetica funzionale. – Competenza multilinguistica.  – Competenza digitale. – 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. - Competenza in materia di 
cittadinanza. – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
- visione di film e documentari,  
- libro di testo anche in formato digitale,  
- schede e lezioni registrate dalla RAI,  
- materiali prodotti dall’insegnante,  
- video scaricati da YouTube 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
Gli studenti hanno a disposizione i loro libri - anche in versione digitale -  
La docente durante la video lezione fa riferimento ai testi e indica i materiali di approfondimento 
Indica il percorso e la modalità per accedere on line a eventuali webinar della Pearson e/o come 
scaricare i contenuti sul proprio pc. 
 
Nel Registro Elettronico,  

1. nella sezione Agenda vengono riportate le indicazioni dettagliate 
2. nella sezione Didattica sono caricati i materiali 
3. nella sezione Planner e in quella Materiali dell'aula virtuale appaiono le stesse  
4. in Live forum e messaggi si scrivono eventuali ulteriori informazioni necessarie 

 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  

1. video lezioni in diretta 
2. restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e/o su registro elettronico 
3. commento dettagliato della valutazione assegnata su registro elettronico 
4. video colloquio con le Famiglie per casi assolutamente necessari 

 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  

1. Zoom, video lezione e video colloquio con le Famiglie per casi assolutamente necessari, 
2. e-mail,  
3. aule virtuali 
4. indicazione per ricercare materiali in You Tube, Enciclopedia e Vocabolario Treccani.  
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Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli 
elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test 
on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio 
prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa, ai colloqui via 
Skype o Zoom, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco 
perentori) 
 
L'insegnante cura di restituire gli elaborati corretti via mail se insufficienti per la rielaborazione e 
l'autocorrezione. 
 
Commenta la valutazione sugli elaborati corretti nella sezione voti del registro elettronico. 
 
Le tipologie di colloquio in connessione video vengono promosse con attenzione, in via di 
principio prioritario alla piattaforma per la quale si dispone di liberatoria Zoom  
 
Rispetto dei tempi di consegna da considerare questi sono molto distesi e poco perentori; gli 
elaborati scritti sono assegnati nell'arco di 8-15 giorni, secondo la tipologia. 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
Confermate le indicazioni riportate sui PdP o Pei 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
………………………….                                                       …………………………. 
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
Programma svolto - Anno Scolastico 2019/2020 

Classe V A - Liceo Linguistico  

 Prof.ssa Barbara Vercoli 

 
Vol. 2 
 
Romanticismo (caratteri generali) 
 
A. Manzoni 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi 
L’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza. 
la Provvidenza,  
Il Cristianesimo democratico. 
 
La Pentecoste  
Adelchi (Coro dell’Atto Terzo)  
5 Maggio   
Marzo 1821  
 
G. Leopardi (fascicolo) 
Infinito 200, rilettura critica di Davide Rondoni e Marco Bersanelli (Centro Asteria) 
 
Dai Canti  
L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio 
La sera del dì di festa 
 
Gli Idilli  
La canzone libera  
 
Dalle Operette Morali: 
Scelta personale di alcune Operette 
 
Dallo Zibaldone:   
La natura matrigna e il male di vivere p. 179 
La crisi dell'esperienza e il tema dell'inettitudine. 180 
La critica del progresso: Verga, Pirandello e oltre p. 180 
 
Vol.3a 
 
Il Naturalismo francese e Il Verismo italiano (caratteri generali) 
 
G. Verga 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti  
Simbolismo e Naturalismo ne I Malavoglia            
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Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane: 
La roba  
Libertà  
 
Da I Malavoglia: 
Lettura antologica  
 
Cavalleria rusticana (opera teatrale, visione in Internet) 
 
Decadentismo (caratteri generali) 
 
G. D’Annunzio 
 
Il Piacere (pagine antologiche) confronti con “Il ritratto di Dorian Gray”   
 
Estetismo, Superomismo e Panismo 
 
Da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto  
I pastori d’Abruzzo  
 
G. Pascoli 
Tra “nido” e poesia      
La poetica del “Fanciullino” 
Pascoli e la poesia del ‘900 
         
Da Myricae: 
Lavandare 
X Agosto  
Temporale  
Novembre  
Il lampo 
Tuono 
  
Italo Svevo 
Il monologo interiore e il flusso di coscienza  
 
La coscienza di Zeno (pagine antologiche) 
Una vita (informazioni sull’opera) 
Senilità (informazioni sull’opera) 
 
Riferimenti a Il testamento spirituale di Einstein e a Vita di Galileo di Brecht 
 
Pirandello 
La differenza tra umorismo e comicità  
L'esempio della vecchia imbellettata  
Pirandello e le maschere  
Il doppio, lo specchio e la follia 
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Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato   
 
Uno nessuno centomila  
 
Il fu Mattia Pascal  
 

 
Il Futurismo 
Il rovesciamento del mito futurista: la velocità  
 
F. T. Marinetti   
Manifesto tecnico della letteratura Futurista 

 
Vol.3b 

 
Le nuove tendenza della poesia novecentesca  
Le Avanguardie (caratteri generali) 
Le riviste 

 
U. Saba 
 
Dal Canzoniere: 
La capra 
Città vecchia 
Goal a confronto con A un vincitore nel pallone: altro che gioco/son l’opre dè mortali…della 
menzogna il vero?”  (Giacomo Leopardi)  
 
G. Ungaretti 
 
Allegoria e analogia 
 
Da L’allegria: 
Veglia 
I fiumi  
S. Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 
E. Montale  
 
Il correlativo oggettivo (confronti con T.S. Eliot) 
 
Da Ossi di seppia  
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto      
L’Agave sullo scoglio 
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Quasimodo  
 
Ed è subito sera  
Uomo del mio tempo 
Milano, Agosto 1943  
Alle fronde dei salici  
 
Film tratti da romanzi famosi 
 
Cassola, La ragazza di Bube (visione film e/o lettura romanzo) 
Moravia, La Ciociara (visione film e/o lettura romanzo) 
Pratolini, Cronaca familiare (visione film e/o lettura romanzo) 
Pratolini, Cronache di poveri amanti (visione film e/o lettura romanzo) 
Sciascia, Il giorno della civetta (visione film e/o lettura romanzo) 
Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, (visione del film e/o lettura del romanzo) 
 
Webinar Pearson, Imparare senza distanze, Km0 Verso l’Esame di Stato, can. You Tube 
Pearson Italia (25/3/2020- 21/5/2020) 
 
G. Baldi, Verga, d’Annunzio, Pirandello: focus siu libertà, i violenti e i vecchi e i giovani 
G. Patota, Tendere la lingua come un elastico: l’Italiano della lingua di Dante 
L. Serianni, La lingua poetica di G. Pascoli 
A. Terrile, P. Biglia, La Letteratura Italiana del ‘900. Una proposta di lettura di Montale e Calvino 
A. Terrile, P. Biglia, La Letteratura Italiana del secondo ‘900. E. Sanguineti, V. Sereni. B. Fenoglio. 
G. Baldi, Gli scrittori del secondo dopoguerra: Letteratura e problemi della società 
V. Della Valle, Tendenze della narrativa degli ultimi vent’anni 
R. Favatà, Poesia italiana del secondo dopoguerra. 
G. Langella, Giorgio Caproni: il cacciatore disarmato 
 
Dante Alighieri, “Paradiso”: lettura e commento dei canti I (1-36; 64-93), III (34-57; 91-120), VI 
(97-111), XI, XII, XVII (28-69; 100-142), XXXIII (1-45; 106-145) 
 
INVALSI, vari testi analizzati e commentati in La prova INVALSI di Italiano di A. Ronconi 

 
COVID-19 confronti tra i cap. 31 ss. de I Promessi Sposi, le notizie tratte dalle fonti di 
informazione e dalle due video conferenze tenute dal dott. Claudio Fenizia, (ricercatore di 
Immunologia e Biologia applicata dell’Università di Milano collaboratore presso l’ospedale 
Sacco), 16-17/4/2020 
 
TESTI IN ADOZIONE 
Jacomuzzi, Dughera, Jacomuzzi, Dante, La Divina Commedia, ed. Sei 
R.Luperini, P.Cataldi, L.Marchiani, F.Marchese, Le parole e le cose, vol.2 - 3a -3b, ed Palumbo, 
Napoli  
Ibidem, Leopardi il primo dei moderni 
 
 
 
La docente                                         I rappresentanti degli studenti 
 
Prof.ssa Barbara Vercoli       
           



 

27 
 

 
 

Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante avrà 
cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per 
la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curricolo di 
Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 24 
febbraio 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente: Roberta Ginese  
Ordine di Scuola: Liceo Linguistico  
Classe 5^ Liceo Linguistico  
Sezione: sezione A 
Disciplina/Educazione Storia 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
Particolare attenzione sarà dedicata alle competenze digitali data l’erogazione di attività didattica 
a distanza tramite supporto digitale. 
 
Competenze 
Si ritiene opportuno mantenerle invariate, prestando però particolare attenzione allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza fondamentali nel contesto storico attuale. 
 
Conoscenze: 
Si mantengono i nuclei fondanti stabiliti nella programmazione annuale e in accordo con le 
Linee Guida Ministeriali. Nello specifico non è stato la questione attinente alla decolonizzazione 
e terzo mondo.  
 
Abilità 
Si ritiene opportuno mantenerle invariate. 
 
Micro-abilità 
Si ritiene opportuno mantenerle invariate. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
L’insegnante veicola le lezioni tramite la piattaforma zoom per il totale monte ore settimanale. Gli 
studenti prendono regolarmente appunti, possono affidarsi al libro di testo e a materiali di vario 
genere condivisi sul registro elettronico. Inoltre, si propongono anche video lezioni registrate 
accessibili semplicemente cliccando al link fornito dall’insegnante.  La video lezione si rivela uno 
strumento utile per affiancare ai materiali una spiegazione orale simile alla lezione in presenza, 
con l’aggiunta comodità di essere fruibile in qualsiasi momento dallo studente che potrà anche 
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riascoltarla se lo ritiene necessario.  
 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
Oltre al materiale fornito dalla docente, si consiglia l’utilizzo di libri di testo in formato digitale. 
Utile la consultazione del Registro elettronico, sezione didattica, in cui vengono condivisi PPT, 
video e documenti inerenti alle spiegazioni fatte in classe. 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
L’interazione con gli studenti è garantita tramite video lezioni settimanali in diretta secondo 
calendario scolastico. L’utilizzo del registro elettronico in tutte le sue sezioni sarà costante per 
garantire comunicazioni aggiornate. Tramite l’indirizzo di posta elettronica la docente potrà 
comunicare personalmente con i singoli studenti ed inviare le proprie correzioni di elaborati e/o 
eventuali indicazioni e consigli di lavoro personalizzati. Sono state programmate interrogazioni a 
piccoli gruppi per poter “approfittare” della situazione e chiacchierare con i ragazzi. Se necessario 
sono previsti incontri Zoom individuali. 
 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
I canali di comunicazione utilizzati sono: Piattaforma Zoom per lezioni online, interrogazioni, 
supporto alla classe.  
Inoltre, la docente si è resa disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio o richiesta tramite 
indirizzo di posta elettronica.  
Il registro elettronico in tutte le sue sezioni (Aule virtuali, Agenda, Materiali) sarà aggiornato 
costantemente. 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze Per quanto riguarda le modalità di 
verifica, la docente agirà come segue: 

● Si procederà a interrogazioni orali tramite piattaforma ZOOM, previa programmazione di 
calendario con la classe. Si procederà a regolare valutazione sul registro delle stesse. 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
Per quanto riguarda gli studenti DSA o BES, la docente ritiene opportuno mantenere validi gli 
strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP approvato e già in utilizzo durante il Primo 
Quadrimestre. In particolare, si presterà attenzione a evitare sovrapposizioni di interrogazioni orali 
nello stesso giorno e si consentirà l’utilizzo di mappe o schemi durante le verifiche orali. 
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
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Non sono presenti allievi con disabilità. 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Luogo e data    Milano, 27 marzo 2020             
 

Firma    
Roberta Ginese 

 
 

Per presa visione 
Il coordinatore dell’attività didattica 
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STORIA  
Programma svolto anno scolastico 2019-2020 

Classe V A – Liceo Linguistico  
Prof.ssa Roberta Ginese  

 
 

VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 
 Masse, individui e relazioni sociali 
 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 
 I nuovi ceti 
 Istruzione e informazione 
 Gli eserciti di massa 
 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
 La questione femminile 

 
L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

 Un quadro contraddittorio 
 Le nuove alleanze 
 La Francia tra democrazia e reazione 
 Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 
 La Germania guglielmina 
 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 
 La Russia e la rivoluzione del 1905 
 Verso la guerra 

 
L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 
 La svolta liberale 
 I conflitti di lavoro nello Stato democratico 
 Decollo industriale e progresso civile 
 La questione meridionale 
 I governi Giolitti e le riforme 
 Il giolittismo e i suoi critici 
 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
 Socialisti e cattolici 
 La crisi del sistema giolittiano 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
 L’intervento dell’Italia 
 1915-16: la grande strage 
 La guerra nelle trincee 
 La nuova tecnologia militare 
 La mobilitazione totale e il «fronte interno» 
 1917: la svolta del conflitto 
 L’Italia e il disastro di Caporetto 
 1917-18: l’ultimo anno di guerra 
 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
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LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 Da febbraio a ottobre 
 La rivoluzione d’ottobre 
 Dittatura e guerra civile 
 La Terza Internazionale 
 Dal «comunismo di guerra» alla Nep 
 La nascita dell’Urss: costituzione e società 
 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 

 
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

 Mutamenti sociali e nuove attese 
 Il ruolo della donna 
 Le conseguenze economiche 
 Il «biennio rosso» in Europa 
 Rivoluzione e reazione in Germania 
 La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 
 La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 
 La ricerca della distensione in Europa 

 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra 
 Il «biennio rosso» in Italia 
 Un nuovo protagonista: il fascismo 
 La conquista del potere 
 Verso lo Stato autoritario 

 
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30 

 Crisi e trasformazione 
 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
 La crisi in Europa 
 Roosevelt e il New Deal 
 Il nuovo ruolo dello Stato 
 I nuovi consumi 
 Le comunicazioni di massa 
 La scienza e la guerra 
 La cultura della crisi 

 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 L’eclissi della democrazia 
 L’avvento del nazismo 
 Il Terzo Reich 
 Il contagio autoritario 
 L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 
 Lo stalinismo 
 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
 La guerra di Spagna 
 L’Europa verso la catastrofe 

 
L’ITALIA FASCISTA 

 Il totalitarismo imperfetto 
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 Il regime e il paese 
 Cultura e comunicazioni di massa 
 La politica economica 
 La politica estera e l’Impero 
 L’Italia antifascista 
 Apogeo e declino del regime 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini 
 La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
 La caduta della Francia 
 L’Italia in guerra 
 La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 
 L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti 
 Il «nuovo ordine». Resistenza e collaborazionismo 
 1942-43: la svolta della guerra 
 L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
 L’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 
 La sconfitta della Germania 
 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

 Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
 Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 
 La fine della «grande alleanza» 
 La divisione dell’Europa 
 L’Unione Sovietica e le «democrazie popolari» 
 Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione 
 La rinascita del Giappone 
 La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea 
 Guerra fredda e coesistenza pacifica 
 Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese 
 L’Europa occidentale e il Mercato comune 
 La Francia dalla Quarta Repubblica al regime gaullista 

 
L’ITALIA REPUBBLICANA 

 Un paese sconfitto 
 Le forze in campo 
 Dalla liberazione alla repubblica 
 La crisi dell’unità antifascista 
 La Costituzione repubblicana (vd. Cittadinanza e Costituzione) 
 Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre (vd. Cittadinanza e Costituzione) 
 La ricostruzione economica 
 Il trattato di pace e le scelte internazionali 
 Gli anni del centrismo 
 Alla ricerca di nuovi equilibri 

 
DIDATTICA CLIL (Inglese): 
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 The Industrial Revolution: Urbanization and Life in Slums. Factory Workers as a Social 
Class.  

 The Victorian Age: The Age of Compromise. The Late Industrial Revolution. Social 
Reforms. The Empire. Victorian Pruderie. 

 The Great War: the Patriotic Campaign, the Poet Soldiers, Shell-Shock, Post-War 
Disillusionment. 

 The Russian Revolution in George Orwell’s Animal Farm. 
 After WW2: decolonisation as a political process and cultural movement and/in three 

famous postcolonial rewritings: Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea, Chinua Achebe’s Things 
Fall Apart, J.M. Coetzee’s Foe. 

 
DIDATTICA CLIL (Tedesco) 

 
 Resistenza durante la seconda guerra mondiale: Die Weiße Rose a Monaco, visione del 

film "Sophie Scholl - Die letzten Tage" 

 Guerra Fredda e Germania divisa: dal secondo dopoguerra alla riunificazione 

 

 DIDATTICA CLIL (Francese) 

 Comune a Parigi nell'Ottocento.  

 L'occupazione nazista nel Novecento. 

 L'affaire Dreyfus e il tournant du siècle con il trionfo della borghesia al potere. 

 Le masse operaie, l'urbanizzazione di Haussman. 

 il ruolo della stampa e del progresso tecnico-scientifico. 

 
APPROFONDIMENTI (vd. Cittadinanza e Costituzione): 
 

 Lezione spettacolo “La banalità del male” di Hannah Arendt, riduzione e adattamento di 
Paola Bigatto  

 Progetto Legalità: I grandi processi del ‘900: Dreyfus, Sacco e Vanzetti. 
 

Sono state tenute delle lezioni di approfondimento durante l’anno scolastico da un esperto esterno: 
Avv. Paola Ghirardelli. 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, “Nuovi profili storici”, Editori Laterza, 
vol. 3 
 
 
Il docente      Gli studenti rappresentanti di classe        
 
Roberta Ginese 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante avrà 
cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per 
la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curricolo di 
Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 24 
febbraio 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente: Roberta Ginese  
Ordine di Scuola: Liceo Linguistico  
Classe 5^ Liceo Linguistico  
Sezione: sezione A 
Disciplina/Educazione Filosofia 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Particolare attenzione sarà dedicata alle competenze digitali data l’erogazione di attività didattica 
a distanza tramite supporto digitale. 
 
Competenze 
Si ritiene opportuno mantenerle invariate, prestando però particolare attenzione allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza fondamentali nel contesto storico attuale. 
 
Conoscenze: 
Si mantengono i nuclei fondanti stabiliti nella programmazione annuale e in accordo con le 
Linee Guida Ministeriali. Il programma è stato svolto come da programmazione iniziale. 
 
Abilità 
Si ritiene opportuno mantenerle invariate. 
 
Micro-abilità 
Si ritiene opportuno mantenerle invariate. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende  
L’insegnante veicola le lezioni tramite la piattaforma zoom per il totale monte ore settimanale. Gli 
studenti prendono regolarmente appunti, possono affidarsi al libro di testo e a materiali di vario 
genere condivisi sul registro elettronico. Mente prodotto dall’insegnante. Inoltre, si propongono 
anche video lezioni registrate accessibili semplicemente cliccando al link fornito dall’insegnante.  
La video lezione si rivela uno strumento utile per affiancare ai materiali una spiegazione orale 
simile alla lezione in presenza, con l’aggiunta comodità di essere fruibile in qualsiasi momento 
dallo studente che potrà anche riascoltarla se lo ritiene necessario.  
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Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
Oltre al materiale fornito dalla docente, si consiglia l’utilizzo di libri di testo in formato digitale. 
Utile la consultazione del Registro elettronico, sezione didattica, in cui vengono condivisi PPT, 
video e documenti inerenti alle spiegazioni fatte in classe. 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
L’interazione con gli studenti è garantita tramite video lezioni settimanali in diretta secondo 
calendario scolastico. L’utilizzo del registro elettronico in tutte le sue sezioni sarà costante per 
garantire comunicazioni aggiornate. Tramite l’indirizzo di posta elettronica la docente potrà 
comunicare personalmente con i singoli studenti ed inviare le proprie correzioni di elaborati e/o 
eventuali indicazioni e consigli di lavoro personalizzati. Sono state programmate interrogazioni a 
piccoli gruppi per poter “approfittare” della situazione e chiacchierare con i ragazzi. Se necessario 
sono previsti incontri Zoom individuali. 
 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
I canali di comunicazione utilizzati sono: Piattaforma Zoom per lezioni online, interrogazioni, 
supporto alla classe.  
Inoltre, la docente si è resa disponibile per rispondere a qualsiasi dubbio o richiesta tramite 
indirizzo di posta elettronica.  
Il registro elettronico in tutte le sue sezioni (Aule virtuali, Agenda, Materiali) sarà aggiornato 
costantemente. 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
Per quanto riguarda le modalità di verifica, la docente agirà come segue: 

● Si procederà a interrogazioni orali tramite piattaforma ZOOM, previa programmazione di 
calendario con la classe. Si procederà a regolare valutazione sul registro delle stesse. 
 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
Per quanto riguarda gli studenti DSA o BES, la docente ritiene opportuno mantenere validi gli 
strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP approvato e già in utilizzo durante il Primo 
Quadrimestre. In particolare, si presterà attenzione a evitare sovrapposizioni di interrogazioni orali 
nello stesso giorno e si consentirà l’utilizzo di mappe o schemi durante le verifiche orali. 
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
 
Non sono presenti allievi con disabilità. 
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Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Luogo e data    Milano, 27 marzo 2020             
 

Firma    
Roberta Ginese 

 
 

Per presa visione 
Il coordinatore dell’attività didattica 
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FILOSOFIA  

Programma svolto anno scolastico 2019-2020 
 

Classe V A – Liceo Linguistico  
Prof.ssa Roberta Ginese  

 
L’idealismo tedesco: 
 Lineamenti generali 
 
Fichte: 
 L'infinità dell'io 
 La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 
 La struttura dialettica dell'Io 
 La dottrina moral 
 La filosofia politica 

 
Schelling: 
 L'Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
 La filosofia della natura 
 L'idealismo trascendentale 
 La filosofia dell'identità e il problema del passaggio dall'infinito al finito 
 
Hegel: 
 Critica a Fichte e Schelling 
 Il sistema dialettico 
 La Fenomenologia dello Spirito: le tappe dell’itinerario fenomenologico 
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica, la filosofia della Natura, 

la Filosofia dello Spirito (lo Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto) 
 
Schopenhauer: 
 Il mondo come volontà e rappresentazione (il velo di Maya) 
 Il pessimismo: dolore, piacere e noia 
 Le vie della liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi 
 
Kierkegaard: 
 Le critiche a Hegel e agli idealisti 
 L’esistenza come possibilità e fede 
 Gli stadi dell’esistenza umana: vita estetica, vita etica, vita religiosa (il paradosso religioso) 
 Il concetto dell’angoscia e della disperazione 
 La malattia mortale 
 
Destra e sinistra hegeliana: 
 Lineamenti generali 
 
Feuerbach: 
 La critica ad Hegel 
 La critica alla religione 
 L’umanesimo ateo 
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Marx: 
 La critica del “misticismo logico” di Hegel 
 La critica allo stato moderno e al liberalismo 
 La critica all’economia borghese 
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 Il Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 
 Il capitale 
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
Il Positivismo: 
 Lineamenti generali 
 
Comte: 
 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
 La dottrina della scienza 
 La religione positiva 
 
Nietzsche: 
 L’irrazionalismo nietzschiano 
 Il periodo giovanile: il “dionisiaco” e “l’apollineo”, la decadenza socratica, il concetto di 

storia 
 Il periodo illuministico: la morte di Dio e l’avvento del superuomo 
 Il periodo Zarathustra: l’idea filosofica di superuomo, l’eterno ritorno 
 L’ultimo Nietzsche: la morale degli schiavi e quella degli aristocratici, la volontà di 

potenza 
 Il concetto di nichilismo 
 
La Psicoanalisi e Freud: 
 Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 
 La realtà dell’inconscio 
 La scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io, Super-io 
 I sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici 
 La teoria della sessualità ed il complesso di Edipo 
 
L’Esistenzialismo: 
 Lineamenti generali 
 
Heidegger: 
 Essere ed esistenza 
 Esistenza autentica 
 Esistenza inautentica 
 
Teoria politica e filosofia: 
 Lineamenti generali 
 
Arendt: 
 Le origini del totalitarismo 
 Analisi del testo “La banalità del male” 
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DIDATTICA CLIL (Francese): 
 
Realismo e Naturalismo - Quadro letterario e socio-storico-culturale.  
 Approfondimento del panorama filosofico: 
 Positivismo scientifico  
 Determinismo 
 Determinismo storico  
 Ereditarietà 
 Cenni a Hyppolite Taine, Claude Bernard, Auguste Comte 

 
Il Novecento 
 Quadro letterario e socio-storico-culturale 
 Marcel Proust, l’autore e le opere. Lettura e analisi brani tratti da La Recherche du temps 

perdu: 
o Du côté de chez Swann, p. 267 (G.F. BONINI, M-C. JAMET, Écritures..., 

Valmartina, Vol. 2)   
o Du côté de Guermantes, pp. 270-271 (G.F. BONINI, M-C. JAMET, Écritures..., 

Valmartina, Vol. 2)   
 

Esistenzialismo 
 
Jean-Paul Sartre. 

 
Didattica CLIL (Tedesco) 

- Il Marxismo e il "Manifesto del partito comunista" di Marx e Engels: 
lettura e commento di un breve estratto in versione originale, i concetti 
di Klassenkampf (lotta di classe), Klassenbewusstsein (consapevolezza di 
classe), Revolution (rivoluzione) e Proletariat (proletariato) 

Didattica CLIL (Inglese) 

 The Victorian Age: Utilitarianism and Social Darwinism. 
 

 Modernism: the Influence of Psychoanalysis and Freud’s Theory of Free Associations. 
 

Didattica CLIL (Francese) 
 

 Il ruolo della stampa e del progresso tecnico-scientifico  
 

APPROFONDIMENTI (vd. Cittadinanza e Costituzione): 
 Lettura integrale del saggio, La banalità del male 
 Lezione spettacolo “La banalità del male” di Hannah Arendt, riduzione e adattamento di 

Paola Bigatto  
 
TESTO IN ADOZIONE: 
Abbagnano, Fornero, “Il nuovo protagonisti e testi della filosofia”, Paravia editori, voll. 2B, 3A, 
3B. 
 
Il docente       Gli studenti rappresentanti di classe 
Roberta Ginese 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 
24/02/2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente VALERIA MOSCA - Ordine di Scuola LICEO LINGUISTICO Classe V  
 
Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di 
cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Competenze 
Competenze linguistiche di livello C1+; 
Competenze metalinguistiche; 
Contestualizzazione storico-sociale e culturale del testo letterario; 
Comprensione del testo letterario e non; 
Analisi tematica del testo letterario; 
Analisi formale del testo letterario; 
Interpretazione critica del testo letterario; 
Contestualizzazione interdisciplinare del testo letterario; 
Utilizzare le tecnologie digitali a supporto e approfondimento della didattica. 
 
Conoscenze: 
The Age of Modernism: contesto storico e sociale [da F2 a F14]. 

● The War Poets [F42]: analisi di “The Soldier” di Rupert Brooke [F45] e “Dulce et decorum 
est” di Wilfred Owen [F46]. 

● Lo stream of consciousness [F24]. 
● T.S. Eliot [F52]; The Waste Land: analisi “The Burial of the Dead” [F57]. 
● Joseph Conrad [F83]; Heart of Darkness: analisi “The horror!” [F92]. 
● James Joyce [F138]; analisi di Dubliners: “Eveline” [F162] e del monologo finale di 

Ulysses [F147]. 
● Virginia Woolf [F157]; Mrs Dalloway con analisi dell’incipit; To the Lighthouse con analisi 

dell’estratto “Lily Briscoe” [F173]. 
 

Literature During and After WW2: contesto storico e sociale [F9]. 
● George Orwell e il romanzo distopico [F189]; 
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● Nineteen Eighty-Four: analisi dell’estratto “Newspeak” [F201]; Animal Farm. 
● Samuel Beckett [G100]; Waiting for Godot: analisi estratto “We’ll come back tomorrow” 

[G104]; 
Postmodernism and Postcolonialism: presentazione del contesto storico, sociale e letterario a cura 
della docente. 

● Doris Lessing [G48]; The Grass is Singing: analisi “The Bush Avenged Itself” [G51]. 
● Chinua Achebe (presentazione a cura della docente). 
● Ian McEwan [G72]; Atonement: analisi dell’estratto “Briony’s crime” [G84]. 
● Paul Auster [G137]; The New York Trilogy: analisi dell’estratto “A wrong number” 

[G139]. 
● Salman Rushdie; Imaginary Homelands (presentazione a cura della docente e analisi di 

estratti scelti. 
● J.M. Coetzee; Foe (presentazione a cura della docente e analisi di estratti scelti). 
● Lettura individuale integrale di un romanzo a scelta tra Things Fall Apart (Chinua Achebe) 

o Disgrace (J.M. Coetzee) con materiale critico di supporto fornito dalla docente. 
 
 
Abilità 
Lo studente è in grado di collocare il testo letterario nel suo contesto storico e sociale. Sa cogliere 
le linee di sviluppo della letteratura anglosassone relativamente ai periodi affrontati, acquisendo 
una consapevolezza di persistenze/variazioni formali relative ai generi letterari noti nei periodi 
storici trattati. Comprende il contenuto dei testi ed è in grado di utilizzare in autonomia gli 
strumenti che gli permettano di approfondire le proprie conoscenze (dizionari cartacei e digitali, 
letteratura critica, supporti multimediali). È in grado di individuare i temi proposti dai testi in 
analisi e di rielaborarli in forma scritta e orale. Individua le scelte stilistiche del discorso scritto e 
orale ed è in grado di motivarle e/o indicare (oralmente o per iscritto) qual è l’effetto ottenuto 
dall’autore del testo scritto (di vari generi letterari) o dal parlante. Sa interpretare criticamente i 
testi proposti e argomentare efficacemente la propria opinione. Sa, inoltre, creare collegamenti 
interdisciplinari e motivarli appieno. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
Libro di testo (con scansioni fornite dal docente laddove necessario); 
Materiali di testo e audiolezioni prodotte dall’insegnante; 
Siti web divulgativi (Wikipedia; SparkNotes) per quanto riguarda il primo approccio al testo 
letterario; 
Siti web di critica letteraria (Academia.edu e ResearchGate) per approfondimenti individuali 
facoltativi. 
Video YouTube che avvicinino gli studenti al testo letterario tramite collegamenti alla cultura 
contemporanea. 
 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
Videolezioni quattro volte alla settimana; interazione via mail per le informazioni tecniche, nonché 
per la consegna, restituzione e commento dei compiti assegnati; colloqui individuali ed e-mail 
personali laddove lo studente lo richieda e/o l’insegnante individui problematiche relative alla 
didattica o al benessere globale dello studente; consigli personalizzati di approfondimenti e letture 
in base agli interessi dimostrati dagli studenti. 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
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utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
E-mail istituzionale; aule virtuali del registro elettronico con le relative funzioni di Forum, 
messaggistica istantanea e possibilità di caricare materiali da parte di docente e studenti; 
piattaforma Zoom con tutte le relative funzioni (videolezioni in diretta; messaggistica istantanea; 
condivisione schermo). 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze Consegna degli elaborati degli 
studenti tramite mail; restituzione con correzione e/o feedback tramite mail e/o condivisione 
schermo durante colloqui individuali su Zoom; 
Colloqui Zoom per le interrogazioni; diretta Zoom e Google Moduli per le verifiche scritte; 
Tempi di consegna elastici e valutazione negativa solo a fronte di ripetute consegne mancate (da 
eliminarsi, quindi, a fronte di consegne avvenute con ritardo inferiore ai 10 giorni). 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
Come da PDP. 
 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
Milano, 05/04/2020                                                     
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Programma svolto – anno scolastico 2019/2020 
Classe VA – Liceo Linguistico 

Prof.ssa Valeria Mosca 
 
PRE-ROMANTICISM AND THE ROMANTIC AGE 
 
● Social and historical context; literary context; the sublime. 
 
● William Blake 
Life and works; Songs of Innocence and Songs of Experience. Text analysis: “London”, “The 
Tyger”, “The Lamb” (D34, D36, D37). 
 
● The Gothic novel: general features. 
 
● Mary Shelley 
Life and works; Frankenstein: general features and critical interpretations. Text analysis: “The 
Creation of the Monster”, D45; “The Education of the Creature”, D47. 
 
 Romantic poets: first generation and second generation; theories of artistic creation. 
 
 William Wordsworth 
Life and works; Lyrical Ballads: general features and Preface. Text analysis: “A certain colouring 
of the imagination”, D81. 
Text analysis: Poems in Two Volumes, “Daffodils”, D85. 
 
● Samuel Taylor Coleridge 
Life and works; The Rime of the Ancient Mariner: general features and references in contemporary 
culture. Text analysis: “The Killing of the Albatross”, D98. 
 
● John Keats 
Life and works; negative capability. 
Text analysis: Ode on a Grecian Urn, D129. 
 
● Jane Austen and the novel of manners. 
Life and works; narrative techniques. 
Text analysis: Pride and Prejudice (“Mr and Mrs Bennet”, D149) 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
 Social and historical context; literary context; the novel. 
 
 Charles Dickens 
Life and works; Oliver Twist (text analysis: “Oliver wants some more”, E41); Hard Times (text 
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analysis: “Coketown”, E54). 
 
 Charlotte Brontë 
Life and works; Jane Eyre (text analysis: Chapter XXVI) 
 
 Robert Louis Stevenson 
Life and works; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (text analysis: “The Carew Murder 
Case”, E98 and “Jekyll’s experiment”, E102). 
 
 Victorian drama. 
 
 Aestheticism, Decadence, Dandyism. 
 
 Oscar Wilde 
Life and works; The Picture of Dorian Gray (text analysis: “Preface”, E114; “Basil Hallward”, 
E115; “Dorian’s Hedonism”, E118). 
The Importance of Being Earnest (complete text and vision of the play). 
 
ANGLO-AMERICAN LITERATURE 
 
 General features and puritanical origins. 
 
 The American Reinassance: Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne. 
 
 F. S. Fitzgerald’s The Great Gatsby (complete text). 
 
BRITAIN AND WW1 
 
 Social and Historical Context; propaganda; the War Poets; shell-shock and its literary 
reproductions. 
 
 Rupert Brooke 
“The Soldier” (1914 and Other Poems): text analysis (F45). 
 
● Wilfred Owen 
“Dulce et Decorum Est” (F46) and “Futility” (Poems): text analysis. 
 
THE AGE OF MODERNISM 
 
● Historical and social context; literary landscape; philosophical developments and their 
influence on literature (Freud’s psychoanalysis, Einstein’s theory of relativity, Bergson’s theory on 
historical and psychological time); the stream of consciousness. 
 
 T.S. Eliot 
Life and works. The Waste Land: general features. Text analysis: “The Burial of the Dead”, F57 
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and The Hollow Men, F66. 
 The modern novel: general features. 

 
● Joseph Conrad 
Life and works; Heart of Darkness (text analysis: “The horror!”, F92). 
 
 James Joyce 
Life and works. Dubliners (text analysis: “The Sisters” and “Eveline”, F143); The Portrait of the 
Artist as a Young Man (text analysis: incipit); Ulysses: the mythical method. 
 
 Virginia Woolf 
Life and works; Mrs Dalloway (text analysis: “Clarissa and Septimus”, F161); To the Lighthouse 
(general features). 
 
LITERATURE DURING AND AFTER WWII 
 
 The Second World War and its aftermath: historical and social context. 
 
 George Orwell 
Life and works; the dystopian novel; Animal Farm (complete text); Nineteen-Eighty Four (general 
features);  
 

 Samuel Beckett 
Life and works; Waiting for Godot (text analysis: “We’ll come back tomorrow”, G104 and 
“Waiting”, G107). 
 
POSTMODERNISM AND POSTCOLONIALISM 
 

 Postmodernism: general features. A presentation on intertextuality and metalanguage with 
examples from Paul Auster’s New York Trilogy (see page G138), Angela Carter’s The Bloody 
Chamber and J.M. Coetzee’s Elizabeth Costello. 
 
 Postcolonialism: general features. A presentation on cultural re-appropriation and 
rewritings with examples from Salman Rushdie’s Imaginary Homelands, Jean Rhys’s Wide 
Sargasso Sea, Chinua Achebe’s Things Fall Apart and J.M. Coetzee’s Foe. 

 
 A novel of choice between Chinua Achebe’s Things Fall Apart and J.M. Coetzee’s 

Disgrace. 
 
TESTO IN ADOZIONE 
SPIAZZI, M. e TAVELLA, M., Only Connect... New Directions, Zanichelli, Vol. 2- 3.  
 
La docente       I rappresentanti degli studenti 
Valeria Mosca 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante avrà 
cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per 
la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curricolo di 
Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 2 marzo 
2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente Elia Marquina Hortiguela - Ordine di Scuola Liceo Linguistico  
Classe V Sezione A 
Disciplina Lingua e letteratura SPAGNOLA  
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 
Le competenze chiavi di cittadinanza sono trasversali e non saranno modificate.  
 
Le competenze linguistiche chiave non subiranno nessuna modifica, gli studenti dovranno 
raggiungere una competenza linguistica di come minimo livello B2 (secondo il quadro di 
riferimento europeo). Dal punto di vista della comprensione del testo, la produzione scritta, la 
comprensione orale e la produzione orale.  
 
Le competenze comunicative non subiranno alcuna modifica.  
 
Le competenze di carattere culturale, storico e letterario della materia non subiranno nessuna 
modificazione a eccezione di quelle che non siano specificamente riguardanti alla parte finale del 
programma che è stato ridotto per permettere agli studenti di ottimizzare le risorse sugli altri 
argomenti svolti.  
 
La competenza di analizzare un testo in modo critico e argomentato non subirà modifiche.  
 
La competenza di essere in grado di personalizzare e fare proprio un argomento così come la 
competenza di essere in grado di collegarlo in modo argomentato e coerente con altri argomenti e 
materie non subiranno alcuna modifica o variazione.  
 
La competenza digitale non subirà alcuna modifica anche se probabilmente si amplificherà e 
approfondirà in diversi ambiti.  
 
Competenze 
 
Come si è specificato prima, per questa classe, le competenze chiave non subiranno alcun 
cambiamento. 
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Conoscenze: 
 
Si elimina l’ultimo punto del programma relativo alla letteratura ispano-americana del secolo XX 
per dare la possibilità agli studenti di concentrare l’impegno e lo studio così come le risorse a 
disposizione nello studio e approfondimento delle conoscenze proposte, così come raggiungere le 
competenze richieste.  
 
Abilità 
 
Obiettivi linguistici:  
L’abilità di produzione di testi orali e scritti non si modificherà.  
L’abilità di riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti per raggiungere un accettabile 
livello di padronanza linguistica non si modificherà.  
L’abilità di consolidamento dell'uso della lingua straniera per apprendere contenuti artistico-
letterari non si modificherà.  
Obiettivi culturali:  
L’abilità di approfondimento di aspetti della cultura relativi alla lingua in ambito artistico e 
letterario non si modificherà. 
L’abilità di analisi e confronto di testi letterari non si modificherà.  
L’abilità di creare collegamenti con prodotti culturali su temi di attualità non si modificherà.  
Le abilità di utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti, esprimersi 
creativamente e comunicare con diversi interlocutori non si modificherà. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre 
 

 Libro di riferimento: Contextos literarios.  
 Fotocopie e schede fornite dall’insegnate.  
 Power Point e riassunti di argomenti trattati.  
 Visione di documentari o video di approfondimento su fatti storici, movimenti letterari, 

autori studiati, opere lette.  
 Visione di film o TV serie su alcuni dei libri letti e studiati.  

 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
 

 Libro di riferimento on-line: Contextos literarios. (nella pagina myzanichelli.com)  
 Video e documentari su youtube, rtve.es o altre pagine web, accessibili tramite PC, tablet 

o smartphone.  
 Pagine web di ripasso o approfondimento linguistico come: lingutea.es, todoele.com.  
 Materiali digitali disponibili nelle pagine delle case editrici di Zanichelli e Pearson.  

 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
 

 Chat.  
 Registro elettronico (soprattutto sezioni: Agenda, materiali, didattica e live forum).  
 Videolezioni in diretta a traverso la piattaforma ZOOM.  
 Audio in differita.  
 Consegna e restituzioni degli elaborati corretti tramite posta elettronica.  

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
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liberamente scelte dal docente  
 
Suggerite dall’Istituto:  

● Registro elettronico Spaggiari.  
● Zoom  
● E-mail istituzionale: elia.marquina@scuolaeuropa.it.  

Scelte dal docente:  
● Canali youtube: Resiliencia, Lengua espanola y literatura Diego Fernandez Sosa, Uva 

Online, ecc.  
● E-mail personale.  
● Audio.  

 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
La forma di valutazione non varierà sostanzialmente per quanto riguarda alla metodologia, 
cambierà il canale. Si continuerà a valutare l’aspetto scritto, tendenzialmente attraverso la 
comprensione di testi scritti, l’analisi del testo e la produzione scritta, con la stessa griglia di 
valutazione prevista previamente. I testi si condivideranno on-line e si restituiranno tramite e-mail. 
Gli elaborati saranno corretti e rinviati.  
La valutazione della parte orale si realizzerà tramite interrogazioni in video chiamate attraverso la 
piattaforma ZOOM con un massimo di quattro studenti per interrogazione. La griglia di 
valutazione rimarrà la stessa prevista con anteriorità.  
 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 
non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, 
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti compensativi e 
dispensativi proposti o utilizzati. 
 
Lo studente BES o DSA potrà continuare ad usufruire delle misure compensative e dispensative 
previste nel suo Piano Didattico Personalizzato e in vigore previamente.  
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento 
risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di 
consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica 
nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del 
farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane di sospensione 
dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, 
anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una 
duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
Legnano, 5 aprile 2020      Elia Marquina Hortiguela.  
 

Per presa visione 
Il coordinatore dell’attività didattica 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Programma svolto – anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Elia Marquina Hortigüela 
  
  
EL ROMANTICISMO 

● La primera mitad del siglo XIX: marco histórico y social 

● José de Espronceda 

 La canción del pirata 

● Gustavo Adolfo Bécquer 

● Las rimas: IV, XI, XXI, XXIII, , XXXVIII, LIII 

 Rosalia de Castro:  

● Soledad 

● Ilusión.  

● José Zorrilla y Moral  

● Don Juan Tenorio  

 

EL REALISMO 

● La segunda mitad del siglo XIX: marco histórico y social 

● Realismo y naturalismo 

● Benito Pérez Galdós 

● Fortunata y Jacinta 

● Leopoldo Alas, Clarín 

 La Regenta 

 Emilia Pardo Bazán  

 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98 

● El desastre del ‘98 

● Rubén Darío 

● Venus 

● Sonatina 

● Lo fatal  

● Juan Ramón Jiménez 

● Río de cristal dormido. 

● Domingo de primavera.  

● Antonio Machado 
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 Es una tarde cenicienta y mustia  

 Retrato  

● Miguel de Unamuno  

 Niebla.  

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 

 Las vanguardias.  

 Ramón Gómez de la Serna.  

 

 La Guerra Civil Española (CLIL Storia)  

 El Guernica de Picasso (CLIL arte) 

 El surrealismo y Salvador Dalí (CLIL arte) 

 La generación del ‘27 

 Federico García Lorca 

 Canción del jinete 

 Romance de la luna, luna 

 Miguel Hernández 

 Elegìa a Ramón Sijé 

 Nanas de la cebolla 

 Pedro Salinas 

● La voz a ti debida: para vivir no quiero, la forma de querer tú 

● Eterna presencia 

 

FRANQUISMO, TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 

 Literatura de la posguerra 

 La dictadura de Francisco Franco 

 La transición y la democracia 
Libri di testo adottati: Ciccotti e Garzillo, Contextos literarios, Zanichelli, 2017, integrato 
da fotocopie fornite dall’insegnante.  
 
Gli studenti rappresentanti di classe     
                                                                                                                                                                                

La docente 
         Elia Marquina Hortiguela                                                                                                 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante avrà 
cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze fissate per 
la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curricolo di 
Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 3 marzo 
2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente Francesca Paraboschi- Ordine di Scuola Liceo Linguistico 
Classe V Liceo Linguistico Sezione A 
Disciplina Lingua e cultura francese 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  
Competenza in materia di cittadinanza.  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Competenze 
Rimangono invariate le competenze individuate ad inizio anno scolastico relative all’approccio 
del testo letterario e alla disciplina letteraria: Competenze 
Competenza 1: Contestualizzazione storico-sociale e culturale 
Competenza 2: Comprensione del testo 
Competenza 3: Analisi tematica 
Competenza 4: Analisi formale 
Competenza 5: Interpretazione critica 
Competenza 6: Interdisciplinarità 
 
Rimangono invariate le competenze fondamentali nell’apprendimento della lingua straniera: 
Competenza 1: comprensione orale 
Competenza 2: comprensione scritta 
Competenza 3: interazione e produzione orale 
Competenza 4: produzione scritta 
Competenza 5: Consapevolezza della lingua 
 
Conoscenze: 
Si prevede di terminare lo studio del Novecento francese con l’esistenzialismo, e le figure di Albert 
Camus e di Jean-Paul Sartre; non verrà trattato il romanzo africano dell’estremo contemporaneo 
L’aîné des orphelins di Thierno Monénembo. Si è dato più spazio allo studio delle poesie di 
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Verlaine et Rimbaud e ci si è soffermati sull’approfondimento dell’epidemia come tema letterario 
e di interesse sociologico, con la redazione di una riflessione da parte degli studenti sulla base di 
suggestioni fornite dall’insegnante e una lezione storico-economico-culturale accessibile tramite 
link sulla piattaforma You Tube. 
 
Abilità 
Rimangono invariate le abilità relative alle competenze di analisi e comprensione dei testi e dei 
movimenti letterari stabilite ad inizio anno: 
 
Abilità 1: Collocare il testo nel suo contesto storico e sociale e fornirne un’analisi critica. 
Abilità 2: Comprendere il testo proposto. 
Abilità 3: Individuare i temi del testo proposto e collegarli alla poetica dell’autore e del periodo. 
Abilità 4: Identificare e motivare le scelte stilistiche e formali dell’autore. 
Abilità 5: Interpretare il testo proposto e argomentare la propria opinione.  
Abilità 6: Creare collegamenti interdisciplinari e motivarli.  
 
Rimangono invariate le abilità legate alle competenze per l’apprendimento della lingua straniera: 
Abilità 1: Comprendere i testi e i dialoghi proposti 
Abilità 2: Comprendere le informazioni contenute nei testi proposti e coglierne le caratteristiche 
strutturali e descrittive. 
Abilità 3: Interagire in nelle situazioni proposte, padroneggiare il un lessico, rielaborare 
personalmente. Esporre i contenuti appresi. Reagire agli stimoli.  
Abilità 4: Organizzare le informazioni, produrre contenuti con correttezza formale.  
Abilità 5: Conoscere e applicare le inerenti strutture linguistiche. 
 
Micro-abilità  
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
 
Poiché non tutti gli studenti hanno a disposizione il libro di testo in formato cartaceo o digitale, 
sono state fornite loro le fotografie delle pagine del libro, caricate sul registro elettronico nelle 
parti dedicate (Materiali di Aule Virtuali o Didattica o inviate tramite posta elettronica). 
L’insegnante ha inoltre caricato lezioni trascritte sui diversi autori, movimenti, opere, audio con 
lettura e traduzione dei brani antologici. Oltre alla spiegazione in videolezione sono stati forniti 
documenti ricapitolativi delle analisi e delle interpretazioni dei brani antologici proposti dal libro 
di testo. Brani antologici scelti dall’insegnante e non presenti sui libri di testo, sono stati forniti in 
formato pdf o jpg e caricati nelle apposite sezioni del registro di classe. 
Gli approfondimenti forniti dall’insegnante su file pdf e caricati nelle apposite sezioni del registro 
elettronico sono corredati da link video accessibili sulla piattaforma You Tube. Tali video creati da 
docenti francesi o francofoni propongono un riassunto delle lezioni proposte, diapositive con le 
parole chiave e le idee fondamentali da memorizzare. Tali video sono in primis dedicati agli 
studenti DSA ma sono di estrema utilità per tutti.  
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
 
Gli studenti possono avere liberamente accesso al libro di testo formato digitale e disporre di tutti 
i materiali messi a disposizione dall’insegnante descritti a punto precedente. 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
 
Nelle prime settimane di didattica on line si è fatto uso del forum presente su Aule virtuali ma lo 
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scambio con gli studenti è avvenuto principalmente tramite posta elettronica. Dopo le prime due 
settimane si è fatto uso di videolezioni in diretta tramite la piattaforma Zoom; nel rispetto 
dell’orario settimanale sono state assicurate 2-3 lezioni settimanali su 4.  
Lo scambio di messaggi di posta elettronica è costante e utilizzato per l’invio di redazioni scritte, 
che sono corrette e rinviate agli studenti, richiesta di informazioni e chiarimenti, spiegazioni di 
concetti non del tutto chiari, programmazione delle verifiche. 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
 
Si è fatto uso delle piattaforme suggerite dall’istituto: Zoom, e-mail, Aule virtuali, Didattica del 
RE 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
Gli studenti sono valutati in base alla regolarità alla cura e la precisione nella redazione e nella 
consegna dei compiti via via assegnati; sono state organizzate interrogazioni orali in diretta tramite 
videolezione zoom e test scritti. Sono state implementate le occasioni di valutazione in accordo 
con la docente madrelingua, prof.ssa Marie-Aurélie Ouvrard, per garantire il diritto alla 
valutazione di ogni studente e avere a disposizione più strumenti atti a valutare con maggiore 
oggettività le competenze e le conoscenze acquisite (Cf. rimodulazione della programmazione 
della prof.ssa Ouvrard) 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 
non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, 
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti compensativi e 
dispensativi proposti o utilizzati. 
 
Agli studenti DSA è consentito l’utilizzo di mappe concettuali preventivamente approvate 
dall’insegnante. Agli studenti DSA è riservata la riduzione del numero degli esercizi nelle prove a 
tempo limitato 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento 
risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di 
consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica 
nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del 
farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane di sospensione 
dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, 
anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una 
duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
5 aprile 2020                                                                           Francesca paraboschi 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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Lingua e letteratura francese 
Programma svolto 

a.s. 2019/2020 
V A Liceo Linguistico 

 
 

ROMANTICISMO - Quadro letterario e socio-storico-culturale con particolare attenzione portata sul 
passaggio di stile, sensibilità e temi dal 700 all’800. Presentazione delle principali caratteristiche 
dei diversi generi: poesia, romanzo, teatro, pp. 106-115.  

 
● Madame de Staël, l’autrice e le opere; temi e stile, pp. 34-35. Lettura e analisi di un brano 

tratto da De l’Allemagne, fornito in fotocopia dall’insegnante. 
● François René de Chateaubriand, l’autore e le opere; temi e stile, pp. 26-27. Lettura e 

analisi passi tratti da René, pp. 22, 23. Lettura integrale di René 
● Alphonse de Lamartine, l’autore e le opere; temi e stile, pp. 40-41. Lettura e analisi della 

poesia “Le Lac” fornita in fotocopia dall’insegnante 
● Victor Hugo, l’autore e le opere; temi e stile, p. 64, 74-77. Lettura e analisi passi tratti da: 

 Les Orientales: “Clair de lune”, p. 66 
 Notre-Dame de Paris, p. 69 
 Les Misérables, p. 71  

● Prosper Mérimée, lettura integrale del romanzo Carmen. Analisi dell’opera, temi e stile. 
In particolare ci si sofferma sul tema della violenza sulle donne e femminicidio. Cf. anche 
intra progetto di Cittadinanza e Costituzione. 

 
TRA ROMANTICISMO E REALISMO  
 

● Honoré de Balzac, l’autore e le opere; temi e stile, p. 78, 85-87. Lettura e analisi di un 
passo tratto da Le père Goriot, p. 81 

● Stendhal, l’autore e le opere; temi e stile, p. 88, 96-97. Lettura e analisi di un brano tratto 
da Le Rouge et le Noir, fornito in fotocopia dall’insegnante 

 
REALISMO E NATURALISMO - Quadro letterario e socio-storico-culturale. Presentazione della 
trasformazione del genere romanzesco dal Romanticismo al Naturalismo con particolare 
attenzione all’influenza del pensiero positivista e del determinismo storico, pp. 126-133; pp. 168-
171. 
 

● Approfondimento del panorama filosofico: 
 Positivismo scientifico  
 Determinismo 
 Determinismo storico  
 Ereditarietà 
 (cenni a Hyppolite Taine, Claude Bernard, Auguste Comte) cf. infra 

programma di Filosofia 
 

● Gustave Flaubert, l’autore e le opere; temi e stile, p. 140148-151. Lettura e analisi passi 
tratti da Madame Bovary; lettura integrale del romanzo Madame Bovary 

● Émile Zola, l’autore e le opere; temi e stile, p. 152160-161. Lettura e analisi passi tratti 
da:  

 L’Assommoir, brano pp. 154-155 e fotocopie fornite dall’insegnante 
 “J’accuse” fotocopia fornita dall’insegnante. L’affaire Dreyfus, cfr. infra progetto 

di Cittadinanza e Costituzione; cfr. infra programma di Storia 
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SIMBOLISMO-DECADENTISMO, pp. 200-201 
 
● Charles Baudelaire, l’autore e le opere; temi e stile, pp. 176, 185-187. Lettura e analisi 

passi tratti da Les Fleurs du mal: 
 “Spleen LXXV”, p. 177 
 “La vie antérieure”, p. 183 
 “L’invitation au voyage”, p. 181 
 “Correpondances”, p. 184 
 “Le Voyage”, p. 178 
  “Hymne à la Beauté”, fotocopia fornita dall’insegnante 

 
● Paul Verlaine, l’autore e le opere; temi e stile, p. 188, 196-197. Lettura e analisi di:  

 “Chanson d’automne”, da Poèmes Saturniens, p. 189 
 “Art poétique”, da Jadis et Naguère, p. 197 
 “Il pleure dans mon cœur”, da Romances sans paroles, testo fornito dall’insegnante 
 “Langueur”, da Jadis et naguère, testo fornito dall’insegnante 
  “Clair de Lune”, da Fêtes galantes, testo fornito dall’insegnante 

 
● Arthur Rimbaud, l’autore e le opere; temi e stile, p. 198-199. Lettura e analisi di  

 La lettre du voyant, p. 199 
 “Le bateau ivre”, p. 194 
 “Voyelles”, fotocopia fornita dall’insegnante 

 
IL NOVECENTO - Quadro letterario e socio-storico-culturale, pp. 220-227 
 

● Guillaume Apollinaire, l’autore e le opere, p. 228, 234. Lettura e analisi da 
Calligrammes, “Il pleut”, p. 229 

● Dada il movimento, con riferimento a Tristan Tzara, p. 252 
● Surrealismo, il movimento, le tecniche di scrittura, i temi, p. 252, 254. 

o André Breton, l’autore e le opere; temi e stile, p. 260. Analisi di brani tratti 
da Clair de terre: 

▪ “Pièce fausse”, p. 255 
▪ “Épervier incassable”, p. 255 

● Marcel Proust, l’autore e le opere; temi e stile, p. 266, 272-273. Lettura e analisi 
brani tratti da La Recherche du temps perdu: 

o Du côté de chez Swann, p. 267 
o Du côté de Guermantes, pp. 270-271 

 Esistenzialismo; il movimento, p. 328. cf. CLIL Filosofia 
1. Jean-Paul Sartre, l’autore e le opere, p. 312, 318-319; il pensiero filosofico. 
2. Albert Camus, l’autore e le opere, p. 320, 326-327; Lettura e analisi di brani tratti 

da: 
● La Peste, p. 324-325 

APPROFONDIMENTI:  
 
CLIL STORIA DELL’ARTE : Haussman, Le Printemps, Art Nouveau, Art Déco                
 
CLIL FILOSOFIA : Determinismo storico, Positivismo, Ereditarietà ; Esistenzialismo, Sartre e 
Camus 
 
CLIL STORIA : Secondo Impero : l’affaire Dreyfus, l’avvento della borghesia al potere, le masse 
operaie, il ruolo della stampa e dell’intellettuale. Lo studio dei movimenti letterari e dei diversi 
autori è sempre stato preceduto da un inquadramento storico, come indicato nel programma. 
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TESTO IN ADOZIONE 
G.F. BONINI, M-C. JAMET, Écritures..., Valmartina, Vol. 2   
 
OPERE LETTE INTEGRALMENTE IN LINGUA ORIGINALE 
 
François René de Chateaubriand, René 
Prosper Mérimée, Carmen 
Gustave Flaubert, Madame Bovary 
 
 

Il docente                                                                                                    
Francesca Paraboschi                                                                                
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 3 
marzo 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente Claudio Bartoleschi 
Ordine di Scuola Liceo Linguistico 
Classe 5 Sezione A 
Disciplina/Educazione LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza multilinguistica, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
Competenze 
Competenze letterarie: Contestualizzazione storico-sociale e culturale, Comprensione del testo 
letterario, Analisi tematica, Interdisciplinarità 
Competenze linguistiche: Comprendere un testo scritto di livello B1/B2, Comprendere i concetti 
principali di un testo originale (ad esempio articolo di giornale), Rielaborare il testo letto, fare un 
riassunto e riflettere sui contenuti sia in forma scritta che orale, Comprendere messaggi orali di 
livello B1/B2, Sostenere una discussione relativa ai temi trattati, esporre la propria opinione 
motivandola e argomentandola, Interagire oralmente in lingua, reagire appropriatamente agli 
stimoli, Produrre testi argomentativi relativi ai temi trattati, esporre la propria opinione e 
argomentarla, Interagire oralmente in lingua, reagire appropriatamente agli stimoli 
Conoscenze: 
EXPRESSIONISMUS: Contesto storico e sociale, Caratteristiche del movimento; G. HEYM: 
lettura e analisi di “Der Gott der Stadt”; F. KAFKA: commento di “Die Verwandlung”, lettura e 
analisi della parabola “Vor dem Gesetz”; CLIL: Expressionistische Malerei: die Brücke und der 
Blaue Reiter 
DIE WEIMARER REPUBLIK: Contesto storico e sociale, Die neue Sachlichkeit, H. HESSE: 
Siddharta: Cenni a Siddhartha. Lettura e analisi dell’estratto Siddhartha am Flussufer. 
LITERATUR IM DRITTEN REICH: Contesto storico e sociale, CLIL: Die Weiße Rose e la 
resistenza; B. BRECHT: lettura e analisi di “Mein Bruder war ein Flieger”, il teatro epico: 
“Leben des Galilei”; N. SACHS: lettura e analisi di “An euch, die das neue Haus bauen”; P. 
CELAN: lettura e analisi di “Todesfuge” 
DEUTSCHLAND NACH 1945: Contesto storico e sociale, Trümmerliteratur e 
Kahlschlagliteratur: W. Borchert, H. Böll, G. Grass 
VON DER DDR ÜBER DIE WENDE BIS HEUTE: CLIL: Geteiltes Deutschland und Kalter 
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Krieg, Wiedervereinigung, Literatur der DDR, C.WOLF: lettura e anlisi di un estratto di „Der 
geteilte Himmel“, J.HENSEL: lettura e analisi di estratti di „Zonenkinder“.  
 
Abilità 
Abilità letteraria: analisi e commento guidato di testi letterari noti 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
libri di testo digitali, schede, materiali prodotti dall’insegnante 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende  
libri digitali con accesso online 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
vocali di classe, videolezioni in differita e in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica e registro, scambio di mail. Si prevedono almeno due videolezioni in diretta alla 
settimana e scambio di mail ogni volta che sia necessario. 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
e-mail, aule virtuali, Zoom, YouTube 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
Si prevedono interrogazioni orali sommative e formative attraverso piattaforma Zoom, 
valutazioni intermedie dei compiti scritti richiesti e test scritti tramite mail o Google Moduli. 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati  
Utilizzo di schemi e mappe, adattamento dei tempi di lavoro 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
………………………….                                                       …………………………. 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 
Programma svolto – anno scolastico 2019/2020 

Classe V A – Liceo Linguistico  

Prof. Claudio Bartoleschi 
 

ROMANTIK - Quadro letterario e socio-storico-culturale, caratteristiche distintive e differenze tra 
Früh- und Spätromantik, approfondimento CLIL Casper David Friedrich und die romantische 
Malerei: das Thema der Wanderlust (cf. programmazione di Storia dell’Arte). 
 

 Novalis: autore e opere, temi e stile, die blaue Blume. Lettura e analisi di un estratto dell’I. 

Hymne an die Nacht (p. 112) 

 Brüder Grimm: autori e opere, il genere del Märchen e il suo ruolo all’interno della 

Spätromantik. 

 E.T.A. Hoffmann: autore e opere, temi e stile. Lettura integrale e analisi di Der Sandmann. 

 J. von Eichendorff: autore e opere, temi e stile, la Wanderlust. Lettura e analisi di: 

 Lockung, fornita in fotocopia dall’insegnante 

 Der frohe Wandersmann, tratta da Aus dem Leben eines Taugenichts (p.119). 

 

VORMÄRZ E JUNGES DEUTSCHLAND - Quadro letterario e socio-storico-culturale, caratteristiche 
distintive con particolare attenzione alla connotazione politica e sociale dei movimenti letterari del 
periodo, approfondimento CLIL “Manifest der kommunistischen Partei” von Karl Marx und 
Friedrich Engels: lettura di un breve estratto in lingua originale (cf. programmazione di Filosofia). 
 

 G. Büchner: autore e opere, temi e stile, il ruolo del determinismo. Lettura e analisi di 

estratti da Woyzeck (pp. 151 e 154) 

 H. Heine: autore e opere, temi e stile, il passaggio dal Romanticismo al Vormärz. Lettura 

e analisi di:  

 Loreley (p. 158) 

 Das Fräulein stand am Meere (p. 160) 

 Die schlesischen Weber (p. 161) 

REALISMUS UND NATURALISMUS - Quadro letterario e socio-storico-culturale, caratteristiche 
distintive, differenze tra Realismo e Naturalismo con particolare attenzione alle teorie di Arno 
Holz, confronto con altre tendenze realiste europee. 
 

 T. Fontane: autore e opere, temi e stile, il concetto di bürgerlich-poetischer Realismus. 
Lettura integrale e analisi di Effi Briest. 
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 G. Hauptmann: autore e opere, temi e stile, cenni a Die Weber 
 

DEKADENZ UND JAHRHUNDERTWENDE - Quadro letterario e socio-storico-culturale, 
caratteristiche distintive del panorama culturale del periodo e Zeitgeist, approfondimento CLIL 
Die Jahrhundertwende in Wien: der Jugendstil, die Wiener Sezession, die Zeitschrift “Ver Sacrum” 
(lettura e analisi di un estratto), commento di alcune opere di Klimt e Schiele (cf. programmazione 
di Storia dell’Arte) 
 

 IMPRESSIONISMUS: caratteristiche distintive del movimento con particolare attenzione 
all’ambito artistico 

 A. Schnitzler: autore e opere, temi e stile, cenni a Fräulein Else.  

 SYMBOLISMUS: caratteristiche distintive del movimento con particolare attenzione al 
concetto di Dekadenz, il ruolo profetico dell’autore e il concetto di Elfenbeinturm 

 R.M. Rilke: autore e opere, temi e stile, il concetto di Dinggedicht. Lettura e analisi 
di Der Panther (p. 207). 

 H. von Hofmannsthal: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Die Ballade 
des äußeren Lebens (p. 210). 

 T. Mann: autore e opere, temi e stile. Cenni a Die Buddenbrooks. Lettura integrale 
e analisi dei capitoli 1, 2, 4 della novella Tonio Kröger. 

 

EXPRESSIONISMUS - Quadro letterario e socio-storico-culturale, caratteristiche distintive del 
movimento, approfondimento CLIL Expressionistische Malerei: die Brücke und der Blaue Reiter 
(cf. programmazione di Storia dell’Arte) 
 

 G. Heym: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Der Gott der Stadt (p. 232) con 
particolare riferimento al confronto tra la città espressionista e la città futurista nella 
letteratura italiana.  

 F. Kafka: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di:  

 Estratto da Die Verwandlung (p. 241) 

 Parabola Vor dem Gesetz tratta da Der Prozess (p. 246) 
 

WEIMARER REPUBLIK - Quadro socio-storico-culturale e letterario, caratteristiche distintive del 
movimento della Neue Sachlichkeit. 
         

 H. Hesse: autore e opere, temi e stile. Cenni a Siddhartha. Lettura e analisi dell’estratto 
Siddhartha am Flussufer fornito in fotocopia dall’insegnante. 

 

DRITTES REICH - Quadro letterario e socio-storico-culturale, con particolare attenzione agli eventi 
che hanno portato all’ascesa di Hitler e alla persecuzione degli ebrei. Approfondimento CLIL sul 
movimento di resistenza della Weiße Rose. 
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 LA LETTERATURA DELL’ESILIO: 

 B. Brecht: autore e opere, temi e stile. Cenni a Leben des Galilei. Lettura e analisi 
di Mein Bruder war ein Flieger (p.291).  

 

 PERSECUZIONI NAZIONALSOCIALISTE E OLOCAUSTO:  

 P. Celan: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Todesfuge fornita in 
fotocopia dall’insegnante 

 N. Sachs: autrice e opere, temi e stile. Lettura e analisi di An euch, die das neue 
Haus bauen fornita in fotocopia dall’insegnante 

 

LITERATUR NACH DEM II. WELTKRIEG -Quadro letterario e socio-storico-culturale con particolare 
attenzione ai concetti di Nullpunkt e Trümmerliteratur. Approfondimento CLIL Deutsche 
Geschichte von der Nachkriegszeit bis zu den 90er Jahren: geteiltes Deutschland, Berliner Mauer, 
Wiedervereinigung, Leben und Alltag in der DDR (cf. programmazione di Storia). Quadro 
letterario e socioculturale degli anni successivi alla caduta del muro. 
 

 H. Böll: autore e opere, temi e stile. Cenni a Die Verlorene Ehre der Katharina Blum. 

 G.Grass: autore e opere, temi e stile. Cenni a Die Bleichtrommel. 

 C.Wolf: autrice e opere, temi e stile. Lettura e analisi dell’estratto di Der geteilte Himmel 
(p.432-433). 

 J.Hensel: autrice e opere, temi e stile. Lettura e analisi di estratti di Zonenkinder forniti in 
fotocopia dall’insegnante. 

 

TESTO IN ADOZIONE 
M.P. Mari, Focus KonTexte Neu, CIDEB 
OPERE LETTE INTEGRALMENTE 
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann 
T. Fontane, Effi Briest 
T. Mann, Tonio Kröger 
 
 

Il docente       Gli studenti 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 
02/03/20 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente MARIA ANTONIA FEDERICO      - Ordine di Scuola LICEO LINGUISTICO 
Classe V Sezione A 
Disciplina/Educazione MATEMATICA 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate, mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
Competenze 
INVARIATE 
Conoscenze: 
CALCOLO DI AREE E VOLUMI TRAMITE INTEGRALI 
Abilità 
INVARIATE 
Micro-abilità  
INVARIATE 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
 
MATERIALI PROPOSTI DALL’INSEGNATE: SLIDES ESPLICATIVE, UTILI PER GUIDARE LO 
STUDIO; LEZIONI FRONTALI TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM; VIDEO ESPLICATIVI DI 
YOUTUBE. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
 
LIBRO DIGITALE PER CHI LO HA ACQUISTATO (PROCEDURE NELLA PRIMA PAGINA DEL 
LIBRO) E SLIDES DA ME FORNITE. 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
 
VIDEOLEZIONI IN DIRETTA TRAMITE ZOOM DUE VOLTE A SETTIMANA; INTERAZIONE 
TRAMITE POSTA ELETTRONICA QUASI QUOTIDIANA E RESTITUZIONE DEGLI 
ELABORATORI CORRETTI TRAMITE LA STESSA. 
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Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
 
SUGGERITI DALL’ISTITUTO: AULE VIRTUALI RE E ZOOM. 
DA ME SCELTO: CANALI YOUTUBE (VIDEOLEZIONI IN INGLESE) 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
VERIFICHE SCRITTE DI CIRCA 30 MINUTI, SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO VISIVO 
DELL’INSEGNANTE TRAMITE ZOOM E INVIATE VIA EMAIL.  LE STESSE SARANNO 
CORRETTE E INVIATE NUOVAMENTE VIA EMAIL ALLO STUDENTE. 
COLLOQUI ORALI VIA ZOOM 
 
 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
SE NECESSARIO, SARANNO AFFRONTATE LEZIONI INTEGRATIVE. AUSILIO DI 
MATERIALE AGGIUNTIVO.  
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del  CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
07/04/2020                                                        Maria Antonia Federico 
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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MATEMATICA 
Programma svolto – anno scolastico 2019/2020 

Classe V A – Liceo Linguistico  

Prof.ssa Maria Antonia Federico 
 

 
 LIMITI: 

• Definizione e concetto di limite, la verifica del limite; 

• primi teoremi sui limiti; 

• calcolo del limite; 

• forme di indeterminazione e cambi di variabile.  

 

DEFINIZIONE DI DERIVATA:  

• Concetto geometrico di derivata prima e rapporto incrementale; 

• calcolo derivata prima; 

• teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi. 

 

STUDIO DI FUNZIONE: 

• Dominio, zeri e segno di una funzione; 

• funzione pari e dispari; 

• grafici, asintoti e derivate. 

 

INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI: 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale; 

• proprietà di integrazione; 

• calcolo di integrali immediati. 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

Barozzi, Bergamini, Trifone: “Matematica azzurro. Vol.5”, ed. Zanichelli 

 

 

I rappresentanti di classe                
                               Il docente 
             
         Maria Antonia Federico 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 
02/03/20 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente MARIA ANTONIA FEDERICO      - Ordine di Scuola LICEO LINGUISTICO 
Classe V Sezione A 
Disciplina/Educazione FISICA 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente* 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
Competenze 
INVARIATE 
Conoscenze: 
LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
Abilità 
INVARIATE 
Micro-abilità  
INVARIATE 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
 
MATERIALI PROPOSTI DALL’INSEGNATE: SLIDES ESPLICATIVE, UTILI PER GUIDARE LO 
STUDIO; LEZIONI FRONTALI TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM; VIDEO ESPLICATIVI DI 
YOUTUBE, UTILI SOPRATTUTTO PER LA PARTE CLIL. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
 
LIBRO DIGITALE PER CHI LO HA ACQUISTATO (PROCEDURE NELLA PRIMA PAGINA DEL 
LIBRO) E SLIDES DA ME FORNITE. 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
 
VIDEOLEZIONI IN DIRETTA TRAMITE ZOOM DUE VOLTE A SETTIMANA; INTERAZIONE 
TRAMITE POSTA ELETTRONICA QUASI QUOTIDIANA E RESTITUZIONE DEGLI 
ELABORATORI CORRETTI TRAMITE LA STESSA. 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
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SUGGERITI DALL’ISTITUTO: AULE VIRTUALI RE E ZOOM. 
DA ME SCELTO: CANALI YOUTUBE (VIDEOLEZIONI IN INGLESE) 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
VERIFICHE SCRITTE DI CIRCA 30 MINUTI, SVOLTE SOTTO IL CONTROLLO VISIVO 
DELL’INSEGNANTE TRAMITE ZOOM E INVIATE VIA EMAIL.  LE STESSE SARANNO 
CORRETTE E INVIATE NUOVAMENTE VIA EMAIL ALLO STUDENTE. 
COLLOQUI ORALI VIA ZOOM 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
SE NECESSARIO, SARANNO AFFRONTATE LEZIONI INTEGRATIVE. AUSILIO DI 
MATERIALE AGGIUNTIVO.  
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del  CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
07/04/2020                                                        Maria Antonia Federico 
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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FISICA  
Programma svolto – anno scolastico 2019/2020 

Classe V A – Liceo Linguistico  

Prof.ssa Maria Antonia Federico 
 

 
 LA CARICA ELETTRICA:  

 Corpi elettrizzati e loro interazione, induzione elettrostatica; 

 interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione; 

 legge di Coulomb. 

 

IL CAMPO ELETTRICO: 

 Concetto di campo elettrico; vettore campo elettrico; linee di campo; 

 il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO: 

 Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale; 

 circuitazione del campo elettrico; 

 capacità di un conduttore, condensatori. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA: 

 L’intensità di corrente elettrica; 

 resistenza elettrica e leggi di Ohm; 

 principi di Kirchhoff; resistenze in serie e in parallelo; 

 effetto Joule e forza elettromotrice.  

 

IL CAMPO MAGNETICO: 

 Magneti e loro interazioni; 

 campo magnetico e linee di campo;  

 campo magnetico delle correnti e interazione corrente magnete: esperienza di Faraday; 

 interazione corrente-corrente: esperienza e teorema Ampère; 

 legge di Biot-Savart e forza di Lorentz; 

 onde elettromagnetiche: Equazioni di Maxwell. 
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TESTO IN ADOZIONE:  

Ugo Amaldi: “Le traiettorie della fisica. Azzurro Vol. 2”, Zanichelli.  

 

 

I rappresentanti di classe                
                        Il docente 
             
         Maria Antonia Federico 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 
24/02/2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente  Mauro Napoletano    
Ordine di Scuola Liceo Linguistico 
Classe V Sezione A 
Disciplina/Educazione Scienze Naturali 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 
3.Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
 
Competenze 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche 
di uso corrente. 
Gestire progetti. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 
modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 
attuale.  
 
Conoscenze: 
Vedi programma 
  
Abilità 

CHIMICA- BIOLOGIA 

● Conoscere i fondamenti della chimica organica.  

● Applicare questi fondamenti nella biochimica e nei biomateriali. 

● Riconoscere le strutture e le funzioni di molecole di interesse biologico e i relativi 

processi biochimici, ponendo l’accento nelle situazioni della realtà odierna e in relazione 

a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 

applicazioni. 
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SCIENZE DELLA TERRA 

● Conoscere i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con 

particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a 

livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera). 

● Saper approfondire temi scelti ad esempio tra quelli legati alla ecologia, alle risorse 

energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali 

(cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti 

disciplinari svolti negli anni precedenti. 

 

Micro-abilità  
 
Invariate 
 
 
 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
 
Libro di testo, Materiali proposti dall’insegnante, filmati YouTube 
 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
 
Libro digitale messo a disposizione della casa editrice, Google map con accesso on line o 
mediante scaricamento su pc 
 
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
 
Videolezioni in diretta e restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e su registro 
elettronico 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente  
 
Zoom, Aule virtuali su registro Spaggiari, e-mail 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
Produzione di elaborati, tesine, mappe e presentazioni Power Point degli argomenti trattati, 
discussioni orali su piattaforma Zoom 
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Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
 
Dove necessario allungamento dei tempi di consegna e uso di mappe concettuali 
 
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
Milano 30/03/2020                                                        Mauro Napoletano 
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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SCIENZE  
Programma svolto – anno scolastico 2019/2020 

Classe V A – Liceo Linguistico  

Prof. Mauro Napoletano 
 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
LE PROPRIETÀ’ DEI COMPOSTI ORGANICI 
Le proprietà degli atomi di carbonio, l’ibridizzazione degli orbitali. Tipi di isomerie. gruppi 
funzionali e classi di composti. 
 
GLI IDROCARBURI 
Alcani, alcheni, alchini, cicloalcani, idrocarburi aromatici, policiclici ed eterociclici: struttura, 
nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
 
LE CLASSI DI COMPOSTI ORGANICI  
Composti monofunzionali e polifunzionali, alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, acidi grassi, esteri, ammine, ammidi, amminoacidi: struttura, nomenclatura, 
proprietà chimiche e fisiche. 
 
BIOCHIMICA 
 
LE PROTEINE 
Gli amminoacidi, il legame peptidico, la struttura delle proteine. Tipi di proteine: fibrose, 
globulari, di membrana, coniugate. La classificazione, la denaturazione. 
 
GLI ENZIMI 
Catalizzatori, struttura e funzioni. Specificità, energia di attivazione, fattori che influenzano 
l’attività enzimatica: concentrazione dell’enzima e del substrato, pH, temperatura. Inibitori, 
effettori, cofattori. 
 
I CARBOIDRATI     
I carboidrati e l’energia, i monosaccaridi: classificazione, formule, proprietà struttura, funzioni. I 
disaccaridi. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e chitina. Classificazione dei carboidrati. 
 
I LIPIDI 
Funzioni biologiche, acidi grassi, trigliceridi. Fosfolipidi e membrane cellulari: struttura, 
molecole, trasporto di sostanze. Gli steroidi, le lipoproteine. 
 
GLI ACIDI NUCLEICI E LA SINTESI PROTEICA 
Caratteri e geni. Struttura del DNA, replicazione, riparazione. Struttura degli RNA,  
 
 
IL METABOLISMO ENERGETICO 
La termodinamica applicata agli organismi, il metabolismo energetico e  produzione e ciclo 
dell’ATP. Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. La fermentazione e la fotosintesi 



 

73 
 

 
LE BIOTECNOLOGIE 
Biotecnologia aspetti generali, enzimi di restrizione, DNA ricombinante e librerie, P.C.R. ed 
elettroforesi, sonde nucleotidiche, sequenziamento e clonazione del DNA. Applicazioni delle 
biotecnologie: terapia genica, test diagnostici, farmaci. Biotecnologie per gli animali, animali 
transgenici e prodotti, anticorpi monoclonali, clonazione. Biotecnologie e le piante, produzione 
di OGM, prospettive. Biotecnologie per l’ambiente e applicazioni nelle scienze forensi. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE  
La deriva dei continenti e la tettonica delle placche; i margini divergenti: processi, fosse 
tettoniche continentali. I margini convergenti: subduzione, convergenza oceano-continente, 
oceano-oceano, continente-continente. I margini trasformi. I punti caldi e il vulcanismo 
intraplacca e hot spot continentali. I sistemi arco-fossa e orogenesi. Le cause del movimento 
delle placche e l’assetto futuro delle placche terrestri 
 
TESTO IN ADOZIONE 
 
Chimica organica Biochimica Biotecnologie Scienze della Terra,  
Autori: Bruno Colonna, Antonio Varaldo 
Pearson Editori 
 
 
 
 
Milano, 04/05/2020      Il Prof. di Scienze Naturali 
        Mauro Napoletano 
 
        I Rappresentanti di Classe 
 
  



 

74 
 

 
 
 

Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 2 
marzo 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente Elisabetta Natale   Ordine di Scuola Secondaria di I grado 
Classe 5  Sezione A 
Disciplina/Educazione Storia dell’Arte 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Fare riferimento alla programmazione annuale, le competenze restano invariate 
Competenze 
Fare riferimento alla programmazione annuale, le competenze restano invariate 
Conoscenze: 
Fare riferimento alla programmazione annuale, le conoscenze restano invariate 
Abilità 
Fare riferimento alla programmazione annuale, le abilità restano invariate 
Micro-abilità  
Fare riferimento alla programmazione annuale, le micro abilità restano invariate 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre 
Ci si avvale di presentazioni preparate dal docente e di alcuni approfondimenti preparati dagli 
studenti, approfondimenti scritti o audio trovati in rete, rimane costante e fondamentale il 
riferimento al libro di testo in versione cartacea o scansionata e inviata agli alunni. Non mancano 
eventuali visioni di filmati e visite virtuali ai musei. Le lezioni tramite piattaforma zoom 
mantengono una relazione audio/visiva diretta con gli studenti che hanno così la possibilità di 
prendere appunti. 
 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire 
Utilizzo settimanale della piattaforma zoom per le video lezioni in diretta, utilizzo quotidiano 
della mail e della sezione “forum” e “messaggi” del registro elettronico per la consegna, la 
correzione e la restituzione degli elaborati. 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
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liberamente scelte dal docente 
e-mail, aule virtuali del registro elettronico in particolare il “live forum” e la sezione “messaggi”, 
sezione didattica del registro elettronico e piattaforma zoom 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
Utilizzo della mail e dell’aula virtuale per la consegna, correzione e restituzione degli elaborati 
che hanno delle date ultime di consegna per le quali si prevede ampio margine di tolleranza, per i 
colloqui orali si prevede l’utilizzo della piattaforma zoom. La valutazione terrà conto delle 
variabili già in essere durante il normale svolgimento dell’attività didattica. 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
Si prevedono interrogazioni programmate e concordate con gli alunni ponendo attenzione al fatto 
che non vi siamo sovrapposizioni con altre prove nella stessa giornata 
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
Milano, 31 marzo 2020                                                               Elisabetta Natale 
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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STORIA DELL’ARTE 
Programma svolto - anno scolastico 2019/2020 

Classe V A – Liceo Linguistico 
Prof.ssa Elisabetta Natale 

 
 
Settecento e Neoclassicismo (vs. Barocco e Rococò) 
 

 Juvarra (Basilica di Superga, Palazzina di Caccia di Stupingi) 
 Vanvitelli (Reggia di Caserta) 
 Canaletto e il vedutismo  
 David (Giuramento degli Orazi, Morte di Marat) 
 La Scala di Milano, Piermarini 
 Canova (Amore e Psiche, Le Tre Grazie, Monumento Funebre a Maria Cristina 

d’Austria) 
 Goya (Il Parasole - Il Sonno della Ragione Genera Mostri - Maja Vestida/Desnuda - Le 
 Fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulle Montagne del Principe Pio) 

 
Ottocento 
 
Riforme urbanistiche 

 Piano Cerdà (Barcellona) 
 Piano Haussmann (Parigi) - CLIL FRANCESE 
 Ringstraße (Vienna) 

 
Architettura: stile eclettico e architettura del ferro (Tour Eiffel - Crystal Palace) 
 
Romanticismo (inglese, francese, tedesco, italiano) 

 Friederich (Il viandante - Monaco in riva al mare - Abbazia nel querceto - Le bianche 
 scogliere di Rügen)  
 CLIL TEDESCO: Casper David Friedrich e la pittura romantica: il tema della Wanderlust 
 Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio – Pioggia vapore e velocità) 
 Constable (Il carro da fieno – il campo di grano) 
 Hayez (Il bacio) 
 Delacroix (La libertà che guida il popolo) 
 Gericault (La zattera della medusa) 

 
Realismo 

 Coubert (Funerale a Ornans - L’atelier dell’artista) 
 Daumier (Il vagone di terza classe) 
 Millet (Angelus) 

 
Impressionismo 

 Manet (Colazione sull’erba - Il bar delle folie bergère) 
 Monet (Impressione,sole nascente - la cattedrale di Rouen) 
 Degas (La bevitrice di assenzio - La scuola di danza) 
 Renoir (Moulin de la galette - Colazione dei canottieri) 

 
Postimpressionismo 
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  Paul Cézanne (Tentazione di Sant’Antonio – Natura morta 1883 - giocatori di carte – 
Mont Sainte Victoire) 

 Lautrec 
 Gauguin (La visione dopo il sermone – Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?) 
 Van Gogh (i mangiatori di patate – Notte stellata – la chiesa di Auvers – campo di grano 

con volo di corvi) 
 
Puntinismo  

 Georges Seurat (La parata del circo - Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande 
 Jatte)  
 Paul Signac 

 
Divisionismo  

 Previati (Maternità) 
 Segantini (Le due madri) 
 Pellizza Da Volpedo (Ambasciatori della fame – Fiumana – Quarto Stato) 

 
Art Nouveau e Belle Epoque 

 Victor Horta 
 Guimard - CLIL FRANCESE 
 Gaudì (CasaBatllò - La Pedrera – Parc Guell – Sagrada Familia) 
 Palazzo della Secessiome Viennese 
 Klimt (Nuda Veritas – Il Bacio – Le tre età della donna) 
 CLIL TEDESCO: Die Jahrhundertwende in Wien: Jugendstil, Secessione Viennese, 

rivista“Ver Sacrum” (lettura e analisi di un estratto), commento di alcune opere di Klimt 
e Schiele  

 
Le Avanguardie 
 
Fauves 

 Matisse (Lusso calma voluttà – Ritratto con la riga verde – Donna col cappello – La gioia 
di vivere – la Danza – Stanza Rossa – Studio Rosso – Cuts out – Cappella Vence) 

 
Espressionismo 

 Munch (Il fregio della vita – la fanciulla malata – Urlo – Vampiro – Pubertà) 
 Kirchner (Marcella – busto di donna nudo con cappello – donna allo specchio – foresta) 
 Schiele (autoritratti – Abbraccio) 

 
Cubismo 

 Gris 
 Leger 
 Delaunay 
 Picasso (periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo classico, periodo surrealista – 

Demoiselles dAvignon – Guernica) 
 Braque 

Futurismo 
 Marinetti e i manifesti 
 Boccioni (il mattino – la città che sale – visioni simultanee – quelli che vanno – quelli 

che restano – adii – forme uniche della continuità nello spazio) 
 Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio - Bambina che corre sul balcone - Lampada  
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ad arco - Espansione dinamica + velocità) 
 Depero 
 Sant’Elia 

 
Astrattismo 

 Kandinskij (primo acquerello astratto – composizione VIII) 
 Klee  

CLIL TEDESCO :  die Brücke e der Blaue Reiter 
 
Suprematismo 

 Malevič (quadrato nero su fondo bianco - quadrato bianco su fondo bianco) 
Costruttivismo 

 Tatlin (Monumento della Terza Internazionale) 
De Stijl 

 Mondrian (Alberi – Composizione) 
 Rietveld (Red&Blue Chair - Casa Schroder) 

 
Metafisica 

 De Chirico (Piazza d’Italia – le muse inquietanti) 
 
Dada 

 Duchamp 
 Man Ray 

 
Surrealismo 

 Mirò (Carnevale di Arlecchino) 
 Magritte (Ceci n’est pas une pipe - La condizione umana - Il figlio dell’uomo) 
 Dalì (La persistenza della memoria) 
 Frida Kahlo (Le due Frida – Autoritratto con collana di spine – Il sogno) 

 
Arte del dopoguerra 

 Pollock e l’Action Painting 
 Burri e l’arte informale 
 Fontana e lo Spazialismo 
 Warhol e la Pop Art 
 Haring e il Grafittismo 

 
Land Art 
(Spiral jetty - The lightning field - Cattedrale vegetale) 
 
TESTO IN ADOZIONE 

Itinerario nell'arte. Dall'età dei lumi ai giorni nostri, Vol 3 versione azzurra 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Zanichelli 

 
Il docente       I rappresentanti di classe 
Elisabetta Natale 
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Schema ad uso personale del docente finalizzato alla 
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica 
modalità di erogazione della stessa. 

 
Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di quanto è stato definito a livello di 
curricolo d’Istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. L’insegnante 
avrà cura di procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del 
curricolo di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe, devono essere riportati tutti gli 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 3 
marzo 2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 
 
Docente     Francesca Fiscella     - Ordine di Scuola: Liceo Linguistico 
Classe 5 Sezione A 
Disciplina/Educazione:    Scienze Motorie e Sportive 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo  
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 
Competenze 
Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione delle 
malattie 
 
Conoscenze: 
Meccanica del movimento; muscoli principali per il movimento; dispendio calorico e reintegro; 
benefici dell’attività fisica, traumatologia 
 
Abilità 
Trovare il proprio equilibrio psico-fisico in un periodo di restrizione come quello attuale; trovare 
una serie corretta di strategie per mantenere lo stato di allenamento raggiunto nel periodo pre-
quarantena. 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre  
 
Video lezioni per poter comunicare direttamente con gli alunni e spiegare meglio le consegne; 
video e articoli sul web per far rimanere gli alunni sempre aggiornati su allenamenti e notizie; 
materiali prodotti dall’insegnante per meglio esplicitare i concetti più complicati. 
 
 
 
Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre  
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Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni, specificando, al 
contempo, anche con quale frequenza ciò debba avvenire  
 
Video lezioni con zoom almeno una volta a settimana 
 
Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono 
utilizzate dal docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle 
liberamente scelte dal docente 
 
Zoom, YouTube, e-mail 
 
Si indichino, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i 
materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei 
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
 
Valutazione su elaborati e/o video con esercizi pratici su richiesta del docente. 
 
 
Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni 
Educativi non certificati, per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e 
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente riportare gli strumenti 
compensativi e dispensativi proposti o utilizzati. 
Nessun accorgimento in particolare 
 
Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi 
qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente 
e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al 
contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti 
del CdC o dell’equipe psicopedagogica. 
 
Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo 
documento risponde alla migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di 
Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. Trattandosi di una programmazione con 
modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime due settimane 
di sospensione dell’attività didattica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. La 
didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più veloce e 
disorganica della didattica in aula fisica. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma 
 
Milano 1/04/2020.                                                             Francesca Fiscella 
 

 
Per presa visione 

Il coordinatore dell’attività didattica 
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SCIENZE MOTORIE 

Programma svolto 2019-2020 

Classe V A – Liceo Linguistico  

Prof.ssa Francesca Fiscella 
 

Attività pratica: 
 

Gli sport di squadra:  

 pallavolo 

 calcio 

 pallacanestro 
 

Gli sport individuali: 

 Badminton 

 Atletica: salto in alto, salto in lungo da fermo e getto del peso 
 

teoria: 
 

Capacità condizionali e coordinative. 

 forza 

 resistenza 

 mobilità articolare 
 

Durante il periodo di Covid-19: 
 

Test di forza: quanti addominali lo studente riesce ad eseguire in un minuto. 
Challenge: quanti palleggi lo studente riesce ad eseguire con un rotolo di carta igienica, quanti 
squat riesce ad eseguire lo studente con un libro e una bottiglia da mezzo litro sopra la testa.   
 
 

 
Il docente       Gli studenti rappresentanti di classe  
Francesca Fiscella 
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6.  ATTIVITÀ, 

PERCORSI E 

PROGETTI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE. 
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CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

 
Si delineano tre assi a cui collegare alcuni argomenti coerenti con quanto la normativa richiede, 
partendo dagli obiettivi specifici e dalle competenze di cittadinanza attiva: 
“Parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione»” 
 
A - asse della Costituzione (i vari articoli a cui collegare gli argomenti) 
B - asse delle competenze di cittadinanza  
C - asse delle declinazioni della cittadinanza 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO   

 
Promuovere la crescita culturale, civile dei giovani, la loro assunzione di responsabilità nell’agire 
quotidiano 
Sviluppare capacità critiche e creative rispetto ai temi dell’accoglienza, dell’integrazione e del 
contrasto ai nazionalismi risorgenti 
Attraverso percorsi pluridisciplinari, affrontare argomenti diversificati a seconda dell’ordine di 
Scuola 
Riflettere sui valori di responsabilità, dialogo, pluralismo, giustizia, tolleranza, cittadinanza attiva. 
 

COMPETENZE 
 

Imparare a imparare 
Progettare strategie d’azione 
Comunicare e comprendere 
Collaborare e partecipare 
Agire con responsabilità 
Risolvere problemi 
Saper collegare 
Saper acquisire e verificare le informazioni  
 

A) ASSE DELLA COSTITUZIONE 

 
La Costituzione Italiana, i 12 Articoli fondamentali 
Istituzioni dello Stato italiano  
Diritti umani (a cura di European People 2020) 
Educazione digitale,  
Educazione ambientale,  
Elementi fondamentali di Diritto  
Elementi fondamentali dell’Educazione alla Legalità. 
 

 
B) ASSE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
“Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere 
persona e diventi cosa” (Cesare Beccaria). 
 
Dal 2017 al 2020 partecipazione da parte degli studenti - alcuni in modo continuativo - alla 
simulazione dei lavori di Commissione del Parlamento Europeo, a cura di European People:  
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progetto IMEP (International Model European People), con il Patrocinio del Presidente del 
Parlamento Europeo, della Regione Lombardia e della regione Lazio. 
 
I TEMI TRATTATI NEL CORSO DEGLI ANNI 
diritti della donna e della donna migrante  
industria 2.0 
i problemi della emigrazione 
interazione dei sistemi educativi europei 
 
Nel 2019 partecipazione alla proposta di approfondimento della figura di un Giusto della Storia di 
tutto il Mondo, proposta dalla Associazione Giardino dei Giusti di Milano, con il patrocinio di 
Gariwo, del Comune di Milano, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 
Gabriele Nissim, Il bene possibile. Essere giusti nel proprio tempo, Utet. 
 
Nel 2019 e 2020 partecipazione alla proposta dei laboratori di formazione e progettazione di 
prospettiva europea, denominata Europa Lab. 2020 
 
MODULI DIDATTICI: 
Storia e istituzioni dell’Europa 
Diritti e politiche 
Sfide attuali (Brexit) e prospettive future - diritti e politiche (2019) 
Rinnovo delle istituzioni (Maggio 2019) 
Le sfide attuali e le prospettive future (2020) 
 
Nel 2020 in vista della simulazione INVALSI, si è affrontata l'esercitazione “Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo” (da E. Galimberti, Meravigliosamente, Guida alle prove Invalsi, 
Einaudi Scuola, p. 43 ss.). 
 
Nel 2020 per il COVID-19 gli studenti hanno partecipato a due video conferenze tenute dal dott. 
C. Fenizia, (16-17/4/2020), dell’Ospedale L. Sacco di Milano, collaboratore infettivologo prof. M. 
Galli. 

 
C) ASSE DELLE DECLINAZIONI DELLA CITTADINANZA 

 
Nell’ambito delle DISCIPLINE e durante le ore di CONVERSAZIONE sono stati affrontati i 
seguenti argomenti: 

 
STORIA 

 
I grandi processi della Storia (a cura dell’Avv. Ghirardelli) 
 
Il processo Dreyfus 
Il processo di Norimberga  
Il processo Eichmann  
Il caso Sacco-Vanzetti Processo Eichmann (presso cinema-teatro Asteria, tratto dal testo “La 
banalità del male” di Hannah Arendt). 
 
Le pandemie nella storia: dal vaiolo del '500 al Covid-19 | Fondazione Umberto Veronesi 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/lesperto-risponde/le-pandemie-nella-storia-
dal-vaiolo-del-500-al-covid-19 
 
Le Pandemie Influenzali del Ventesimo Secolo 
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https://www.epicentro.iss.it/passi/storiePandemia  

Le pandemie influenzali del XX sc. 
https://www.youtube.com/watch?v=-QOzGkybSms&t=140s  

Dalla Peste al Coronavirus: come le pandemie hanno cambiato la storia dell’uomo | Milena 
Gabanelli - Corriere.it 
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/dalla-peste-coronavirus-come-pandemie-
hanno-cambiato-storia-dell-uomo/d71a9986-6dfd-11ea-9b88-27b94f5268fe-va.shtml  

ITALIANO 

 
Il tema della giustizia nella Letteratura (Manzoni, I Promessi Sposi) 
 
Il tema della storia (Dante, Manzoni, Montale, P. Levi, C. Levi, Quasimodo) 
 
Il tema della corrispondenza degli amorosi sensi e il rispetto per i defunti nelle culture europee (da 
Foscolo, I Sepolcri) 
 
Il tema dei Vinti, la Questione Meridionale, il Nazionalismo, il Plebiscito, il Referendum 
(da Verga, Novelle; da Pascoli, La grande proletaria si è mossa; da C. Levi, Cristo si è fermato a 
Eboli; da Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo). 
 
La figura della donna nella Letteratura e collegamenti con l’attualità (i casi di Lucia Mondella - 
stalking – Gertrude e 
l’imposizione paterna - Francesca da Rimini - un caso di femminicidio -) 
 
Scienza e Religione in testi non letterari: 
- Il testamento spirituale di Einstein. 
- Brecht: Vita di Galileo 
 
Per il COVID-19: 
i capp. 31 ss. de I Promessi Sposi: dalla peste al Coronavirus, otto passi la raccontano, 
le notizie tratte dalle fonti di informazione (quotidiani, telegiornali, servizi speciali, servizi 
pubblicati dalle testate giornalistiche online e servizi in digitale), 
i contenuti di due video-conferenze tenute dal dott. Claudio Fenizia, (ricercatore di Immunologia 
e Biologia applicata dell’Università di Milano collaboratore presso l’ospedale Sacco) 16-
17/4/2020. 
 

INGLESE 
 

Durante le ore di Conversazione Inglese sono state approfondite le seguenti tematiche: 

 The September 2019 climate change strikes. 

 Brexit: Deal or No Deal? 

 Death penalty and human rights. 

 LGBQT rights. 
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FRANCESE 
 
FEMMINICIDIO: a partire dalla lettura integrale del romanzo Carmen di Mérimée con conseguenti 
attività di comprensione e analisi, si è affrontato il tema della violenza maschile che sfocia nel 
femminicidio. 
 
ALCOLISMO: a partire dalla lettura di alcuni brani dell’Assommoir di Zola con conseguenti attività 
di comprensione e analisi, si è affrontato il tema dell’alcolismo come dipendenza e come risposta 
ad un disagio personale e sociale. 
 
GIUSTIZIA: a partire dalla lettura di un brano di “J’accuse” di Zola, con conseguenti attività di 
comprensione e analisi, si è affrontato il tema della gestione della giustizia nei processi, del ruolo 
del giornalismo e della presa di parola dell’intellettuale, della disobbedienza civile. 
 
EPIDEMIA: A partire da alcune suggestioni letterarie fornite dall’insegnante, sulla base di un breve 
documentario sull’insorgenza della peste in Europa, in seguito alla lettura di un brano della Peste 
di Camus, gli studenti sono stati invitati a produrre una riflessione scritta con osservazioni 
personali circa il comportamento generale dell’umanità in uno stato emergenziale e della comunità 
d’appartenenza di fronte all’insorgenza del Covid-19. 

 
SPAGNOLO  

  

 Las Constituciones en España: la Constitución de Cádiz 1812, la Constitución de 1869, la 
Constitución de 1976.  

 La transición en España: de la dictadura a la democracia, el difícil proceso de adaptación.  
 La mujer en la literatura: dificultades y « peligrosidad».  
 Covid-19. La enferemedad, el aislamento y el contagio, en la literatura y en nuestra 

cotidianeidad.  
 

TEDESCO 
  

 Il periodo nazionalsocialista in Germania e le persecuzioni, l’Olocausto  
 La lotta al Nazionalsocialismo: il movimento Die weiße Rose, visione del film Sophie 

Scholl: die letzten Tage 
 La Germania divisa e il Muro di Berlino, la vita politica nella DDR e la soppressione delle 

libertà 
 

SCIENZE NATURALI 
  

 Approfondimento delle tematiche scientifiche ed ecologiche trattate durante la conferenza 
il COVID-19 mediante documentazione scientifica fornita agli studenti e analisi del 
Saggio Corona Virus di Giovanni Rezza 

 
RELIGIONE 

 
 Capire il passato è la chiave per preparare un futuro migliore. 

Scuola Europa insieme ai popoli interessati a causa della loro appartenenza etnica e a 
tutto il mondo non vuole dimenticare i giorni dell'anno dedicati alla memoria dei 
genocidi: in particolare quello del Rwanda e quello dei Curdi 
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7. PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

PER 

L’ORIENTAMENTO 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Triennio 2017-2020 

 

Per illustrare la natura e le caratteristiche delle attività svolte, correlate alle competenze specifiche 
e trasversali acquisite riguardanti la propria esperienza di Alternanza Scuola Lavoro - Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (art. l, c. 784, Legge n. 145, 30 dicembre 2018) 
- gli studenti hanno preparato una relazione sia per spiegare il significato delle attività svolte 
durante il percorso lavorativo, sia per verificare la conseguente ricaduta sulle opportunità offerte 
dalla esperienza vissuta.  

La relazione è stata poi declinata nella sintesi di un elaborato multimediale, per parole chiave (art. 
19 O. M. 205 / Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo) 

 

I punti qui delineati illustrano la riflessione maturata: 

 

 caratteristiche della/e struttura/e ospitante/i e, in generale, del contesto 
esterno, collegate all’indirizzo di studi; 

 competenze acquisite dallo studente nell’ambito del PCTO, collegate alle competenze 
del profilo del corso di studio e alle conoscenze delle discipline che lo caratterizzano; 

  le difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della preparazione 
scolastica; 

  il legame dell’esperienza con riferimento al progetto formativo, verificando se sono 
stati raggiunti i risultati previsti; 

  il legame dell’esperienza con le scelte future dello studente, con riferimento agli 
apprendimenti acquisiti, anche riguardanti la conoscenza del territorio e delle sue 
vocazioni, e alla loro coerenza con la scelta di percorsi di studio ulteriori e/o di ambiti 
lavorativi.  

 

N.B. La relazione non supera le 5 pagine compresa la copertina con il titolo della relazione 
stessa; il testo multimediale è strutturato entro 10 slide per parole chiave.   
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8. ATTIVITA’ 

 
QUALIFICANTI 

 
DELLA 

 
OFFERTA  

 
FORMATIVA 
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ATTIVITÀ QUALIFICANTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 
Le attività integrative che il Liceo Linguistico Scuola Europa offre all’interno dei suoi piani di 
studio e che hanno caratterizzato il Curriculum del Triennio degli studenti sono: 
 

● Preparazione di alcuni studenti agli esami per le certificazioni IELTS, DELF e DELE 
corrispondenti ai livelli fino a B2 o C1 del Quadro comune di Riferimento per le Lingue.  
 

● Progetto CLIL: il progetto CLIL formulato per il Liceo Linguistico Scuola Europa prevede 
alcune integrazioni rispetto a quanto raccomandato dalla normativa ministeriale di 
riferimento. In particolare: 

o Moduli didattici CLIL strutturati sono stati attivati per tutte e tre lingue in tutti e tre 
gli anni del Triennio, in numero e durata crescenti.  Le materie coinvolte sono state: 
Scienze (in inglese), Storia dell’arte (in spagnolo) e Storia e Arte (in francese).  
Per i contenuti si vedano i programmi disciplinari.  
 

o Per ogni anno del secondo biennio e V anno si è scelto di proporre agli studenti un 
soggiorno all'estero di sole lezioni di DnL insegnata secondo il metodo CLIL.In 
Terza quindi la classe ha svolto un modulo di Business in English e di History a 
Cirencester, Regno Unito; in Quarta un modulo di Arte a Salamanca, Spagna. In 
Quinta a causa delle tensioni sociali in Francia diversi studenti non hanno aderito 
alla proposta di stage a Nizza, Francia, e il soggiorno è stato annullato. 

 
Inoltre, in particolare per l’anno scolastico 2019- 2020 sono state organizzate le seguenti attività 
proposte: 
 

● Ampliamento dell’offerta formativa: 4 ore di inglese settimanali.  
● Giornata della Memoria: La banalità del male, di Hannah Arendt, al Centro Asteria  
● Visita alla Mostra di De Chirico 
● Spettacolo Big Bang, presso il Centro Asteria 
● Infinito 200, presso il Centro Asteria, a cura di M. Bersanelli e D. Rondoni 
● Partecipazione allo spettacolo teatrale: The Importance of Being Ernest 
● Film J'accuse di Polanski 

 
● Attività di orientamento: sono stati proposti i seguenti eventi: presentazione Università 

Bocconi, Presentazione Università IULM, Salone Orientami Milano Rotary, Salone di 
Orientamento Internazionale, vari Open Days delle principali Università cittadine.  

 
● Partecipazione durante l’A.S. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 ad IMEP (simulazione 

in inglese dei lavori di Commissione del Parlamento Europeo, a cura di European People) 
nei Palazzi Istituzionali di Milano.  

● All'inizio del II Quadrimestre 2019-2020 due studenti hanno partecipato alla simulazione 
dei lavori di Commissione all'ONU, a cura di European People 

● Partecipazione durante l’A.S 2017-2018 e 2018-2019 al progetto Europa Lab. A cura 
dell'Associazione Civetta. 

 
● Nel corso del Triennio sono state proposte, in parallelo con i periodi artistici trattati in 

classe, visite guidate nella città di Milano al fine di sviluppare la conoscenza della propria 
città e valorizzare il patrimonio artistico-culturale.  
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 
n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 
territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro 
il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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Il Consiglio di Classe:  
 
 
 

Prof.ssa Roberta Ginese 

(Coord. dell’attività didattica ed educativa)  

_______________________ 

Prof.ssa Barbara Vercoli 

 (Coord. di classe) 

_______________________ 

Prof.ssa Barbara Vercoli   _______________________ 

Prof.ssa Roberta Ginese    _______________________ 

Prof. Mauro Napoletano  _______________________ 

Prof.  Claudio Bartoleschi _______________________ 

Prof.ssa Maria Antonia Federico    _______________________ 

Prof.ssa Elisabetta Natale _______________________ 

Prof.ssa Francesca Fiscella      

  

_______________________ 

Prof. Jean Paul Habimana  

   

_______________________ 

Prof. Matthew Corckhill _______________________ 

Prof.ssa Marie-Aurélie Ouvrard _______________________ 

 


