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2.INTRODUZIONE 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella 
Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, 
GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con oggetto: diffusione di dati personali riferiti 
agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
D.P.R. 23 luglio 1998, n.323- Indicazioni operative” All. 1), il Consiglio di Classe ritiene non 
opportuno inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della classe. L’elenco, 
considerato non strettamente necessario alle finalità del presente Documento, sarà consultabile 
sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione della Commissione 
dell’Esame di Stato. 

In questo Documento il Coordinatore di Classe della V Liceo Linguistico B, di Scuola Europa di 
Milano, ha riportato tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a 
Distanza su piattaforma digitale Google, Classroom Meet portata avanti a fasi alterne nello 
svolgimento dell’anno scolastico in corso a partire dal 22 ottobre 2020 a seguito dei Decreti Legge 
pubblicati dal Governo e connessi alla pandemia da Coronavirus in atto. 

Ogni docente della classe V Liceo Linguistico B di Scuola Europa, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto a seguire la programmazione depositata in Segreteria didattica 
all'inizio dell'anno scolastico secondo gli obiettivi, le consegne e le modalità di verifica come 
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 lo scorso 
dicembre), per questo Anno Scolastico tenendo conto delle norme pubblicate dal Ministero della 
Pubblica Istruzione relativamente all’emergenza COVID – 19. 

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

Quindi i docenti hanno tenuto nella dovuta cura le competenze, le abilità e le 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 2020-2021. 
Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo durante questa 
circostanza 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 in presenza quando possibile, 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) e DDI. 

Per sopperire eventualmente ai libri di testo, i Docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 
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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 via mail sia con la rappresentanza dei genitori sia degli studenti per monitorare 
l’andamento didattico e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

Con l’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato tramite la piattaforma Zoom i genitori nelle ore previste per il 
ricevimento settimanale e durante le riunioni di Classe a metà Quadrimestre. 

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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3. EXCURSUS STORICO 
 

Classe 
Iscritti 

alla classe 

Inseriti 
durante 
l’anno 

Studenti 
ritirati 

Promossi 
senza debito 

Promossi 
con debito 

Non 
Promossi 

I A 22 2 0 16 6 0 

II A* 26 2 0 20 6 0 

III B** 18 0 0 17 1 0 

IV B 17 0 0 15+2*** 0**** 0 

VB 17 0 1***** - - - 

 
* L’alunno M. G. in data 7 settembre 2017 ha sostenuto la prova integrativa di Tedesco. 
**A partire dalla classe III si procede a divisione della classe- a sezione unica durante il biennio- 
in due sezioni separate A e B e l’alunna G. U. nei giorni 4 e 5 settembre 2018 ha sostenuto prove 
e colloqui integrativi delle materie Spagnolo, Latino e Storia. 
***Si segnala che le studentesse E. B. e L. Z. hanno frequentato la Quarta Liceo all’estero; B. G. 
e B.R. sono rientrate nel secondo Quadrimestre della Quarta Liceo dopo un semestre trascorso 
all’estero. 
Durante il percorso sono state affiancate dalla prof.ssa F. Paraboschi quale tutor che, al rientro, le 
ha incontrate per il colloquio di reinserimento. Le allieve rientrate durante l’anno 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 conclusione dell’anno scolastico della 
IV Liceo; mentre le allieve B. e Z. il 14 settembre 2019 hanno sostenuto l’accertamento sulle 
materie non comprese nel piano di studio estero. Infine, il Consiglio di Classe il 16 settembre 2019, 
utilizzando la certificazione di competenze e di titoli acquisiti all’estero con la tabella di 
conversione tradotti in decimi, nonché tenendo conto dell’esito delle prove integrative, ha 
calcolato la fascia di livello per media conseguita e ha attribuito il credito scolastico. 
****La studentessa C. B. è stata ammessa alla classe quinta con insufficienza in Lingua e Cultura 
Tedesca (ai sensi dell’O.M. 11 del 16/5/20) che è stata recuperata nel corso del primo quadrimestre. 
*****In data 1marzo 2021 la studentessa M. L. si è ritirata per motivi di salute. 
  
 

Situazione Debiti relativi al triennio 
 

Materia Esami a sett. III Esami a sett. IV 

Italiano 0 - 

Storia 0 - 

Filosofia 0 - 

Inglese 0 - 

Matematica 0 - 

Fisica 0 - 

Scienze 0 - 
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Arte 0 - 

Francese 0 - 

Tedesco 0 - 

Spagnolo 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variazioni nel Consiglio di Classe 
 

Nel corso del Triennio 2018-2021 si rilevano i seguenti cambiamenti nel corpo docente: 

 

Inglese      nel passaggio dal terzo al quarto e nel corso del quinto anno 

Inglese conversazione   nel passaggio dal quarto al quinto anno 

Tedesco                                              durante il quarto anno e nel corso del quinto anno 

Spagnolo     durante il quinto anno 
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4. ANALISI 
 

DIDATTICO 
 

 DISCIPLINARE 
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OBIETTIVI 
 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
 
1) Obiettivi formativi: 

 
a) ESSERE CONSAPEVOLI DI SÉ 

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

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

 
c) ESSERE CITTADINI 

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

 
2)  Obiettivi didattico disciplinari: 

 
a) ACQUISIRE E TRASFERIRE CONOSCENZE 

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

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

 
c) SVILUPPARE LE CAPACITA’ CRITICHE 

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

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 

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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4.4 STRATEGIE OPERATIVE DIDATTICHE 
 
 

 

MEZZI 

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 

S
cien

ze M
otorie 

R
eligion

e 

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 X  

Conferenze    X  X X      X 

Spettacoli   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       X      

Palestra 
 

           X  

Classe 
 

X X X X X X X X X X X X X 
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4.5 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 

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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5. CRITERI 
 

DI 
 

VALUTAZIONE 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter(Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti, anche, i seguenti criteri: a) 
frequenza delle attività di DaD; b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; c) 
puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; d) valutazione dei contenuti delle suddette 
consegne/verifiche.  
 
 INDICAZIONI RELATIVE ALLE PROVE D’ESAME  
 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato 
nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 
commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B 
(Griglia di valutazione allegata al presente documento)    
 
SPUNTI PER L’ELABORATO E IL COLLOQUIO RELATIVI ALLE MATERIE DI 
INDIRIZZO (O.M. n. 53 del 03/03/2021) 
 
Il candidato espone gli argomenti dell’elaborato a lui assegnato, facendo opportuni collegamenti 
tra le varie parti coinvolte delle discipline di indirizzo PRIMA E TERZA LINGUA STRANIERA 
 
Argomenti elaborati 5LLB 
 

Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella 
Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità, 
GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con oggetto: diffusione di dati personali riferiti 
agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
D.P.R. 23 luglio 1998, n.323- Indicazioni operative” All. 1), il Consiglio di Classe ritiene non 
opportuno inserire in questo Documento l’elenco degli argomenti assegnati agli alunni della classe. 
L’elenco sarà consultabile sulla base della documentazione che l’Istituto metterà a disposizione 
della Commissione dell’Esame di Stato. 
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Contenuti di Lingua e Letteratura italiana 
 

I contenuti oggetto di discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana.  (CM 53, 3/3/21 art.18 c.1b) 
 
A. Manzoni 
Da In morte di Carlo Imbonati: il testamento spirituale (vv. 165 - 215) 
 
Dagli Inni Sacri 
La Pentecoste 
 
Da Adelchi, Coro dell’Atto Terzo   
Da Adelchi, Coro dell’Atto Quarto   
 
Dalle Odi 
5 Maggio   
 
G. Leopardi 
Dai Canti 
L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
La sera del dì di festa 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio 
La sera del dì di festa 
La ginestra 
 
Dalle Operette Morali: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez” 
 
G. Verga 
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba 
Libertà 
Cavalleria rusticana 
 
G. D’Annunzio 
Da Il Piacere: “Il verso è tutto” 
 
Da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
I pastori d’Abruzzo 
G. Pascoli 
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La poetica del “Fanciullino” (estratto) 
         
Da Myricae: 
Novembre 
Lavandare 
X Agosto 
Lampo 
Tuono 
Temporale 
 
Pirandello 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato   
Uno nessuno centomila 
Il fu Mattia Pascal 
 
U. Saba 
Da Casa in campagna 
La capra 
 
Da Il Canzoniere 
Città vecchia 
 
Da Parole 
Goal 
 
G. Ungaretti 
Da L’allegria: 
Veglia 
I fiumi 
S. Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
Fratelli 
 
E. Montale 
Da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto      
 
Quasimodo 
Da Acque e terre 
Ed è subito sera 
 
Da Giorno dopo giorno 
Uomo del mio tempo 
Milano, Agosto 1943 
Alle fronde dei salici 
 
 
Dante Alighieri da Il Paradiso, 
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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) 
 
Aldo Cazzullo, A riveder le stelle, Mondadori, settembre 2020 (lettura integrale) 
A. Manzoni, I Promessi Sposi (lettura integrale) 
F. T. Marinetti Manifesto tecnico della Letteratura Futurista (pagine antologiche) 
Italo Svevo La coscienza di Zeno (pagine antologiche) 
G. Verga, I Malavoglia (pagine antologica) 
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 5.1 GRIGLIA NAZIONALE 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 conte-
nuti e dei metodi delle 
diverse discipline del 
curricolo, con partico-
lare 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 acqui-
site 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 argomen-
tare in maniera critica 
e personale, rielabo-
rando i contenuti ac-
quisiti 

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 padro-
nanza lessicale e se-
mantica, con specifico 
riferimento al linguag-
gio tecnico e/o di set-
tore, 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 cit-
tadinanza attiva a par-
tire 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 per-
sonali 

5 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 
Anno scolastico: 2020-2021 

Docente: Barbara Vercoli 
Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 

 
Di seguito i contenuti oggetto di discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
(2^ delle quattro parti della prova orale Esami di Stato 2021, come da CM 53, 3/3/21) 

 
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   
Adelchi, Coro dell’Atto Quarto   
5 Maggio   
In morte di Carlo Imbonati, testamento spirituale (vv. 165 - 215) 
 
G. Leopardi (fascicolo) 
Infinito 200, rilettura critica di Davide Rondoni e Marco Bersanelli (Centro Asteria 2019) 
Il pensiero filosofico 
La natura matrigna e il male di vivere 
La crisi dell'esperienza e il tema dell'inettitudine 
La poetica, stile ed eredità 
 
Dai Canti 
L’infinito 
A Silvia 
La quiete dopo la tempesta 
La sera del dì di festa 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio 
La sera del dì di festa 
La ginestra 
 
Gli Idilli 
La canzone libera 
Dalle Operette Morali: 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez” 
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Collegamento con il pensiero politico di Petrarca e di Dante a partire dalla canzone All’Italia 
 
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            
La critica del progresso in Verga e in Pirandello 
Gli umili in Manzoni e in Verga, la Provvidenza in Manzoni e in Verga 
 
Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane: 
La roba 
Libertà 
 
Da I Malavoglia: 
Lettura antologica 
 
Cavalleria rusticana (opera teatrale di Mascagni, film regia di Zeffirelli; novella - testo) 
 
Decadentismo (caratteri generali) 
 
G. D’Annunzio 
La poetica, lo stile, l’eredità 
Estetismo, Superomismo e Panismo 
 
Il Piacere (pagine antologiche) confronti con “Il ritratto di Dorian Gray”   
“Il verso è tutto” 
 
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 
La poetica, lo stile, l’eredità 
         
Da Myricae: 
Novembre 
Lavandare 
X Agosto 
Lampo 
Tuono 
Temporale 
 
Italo Svevo 
Il monologo interiore e il flusso di coscienza 
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La coscienza di Zeno (pagine antologiche) 
Una vita (informazioni sull’opera) 
Senilità (informazioni sull’opera) 
 
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: 
Il treno ha fischiato   
 
Uno nessuno centomila 
Il fu Mattia Pascal 
 
Il Futurismo 
 
Le nuove tendenza della poesia novecentesca 
Le Avanguardie (caratteri generali) 
Le riviste 
Il rovesciamento del mito futurista: la velocità 
 
F. T. Marinetti   
Manifesto tecnico della Letteratura Futurista 

 
Ermetismo 

U. Saba 
Poetica, stile, eredità 
 
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 
Poetica, stile, eredità 
Allegoria e analogia 
 
Da L’allegria: 
Veglia 
I fiumi 
S. Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
 
E. Montale 
Poetica, stile, eredità 
Il correlativo oggettivo (confronti con T.S. Eliot) 
Da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
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Spesso il male di vivere ho incontrato 
Meriggiare pallido e assorto      
L’Agave sullo scoglio 
 
Quasimodo 
Poetica, stile, eredità 
 
Ed è subito sera 
Uomo del mio tempo 
Milano, Agosto 1943 
Alle fronde dei salici 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia: 
da Il Paradiso, passi scelti. 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) 
 
Per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante: 
Aldo Cazzullo, A riveder le stelle, Mondadori, settembre 2020 (lettura integrale) 
Accademia della Crusca, La parola di Dante fresca di giornata  
https://accademiadellacrusca.it/it/dante (lettura quotidiana) 
 
Visione dei Film tratti da romanzi famosi 
Cassola, La ragazza di Bube (visione film) 
Moravia, La Ciociara (visione film) 
Pratolini, Cronaca familiare (visione film) 
Pratolini, Cronache di poveri amanti (visione film) 
Sciascia, Il giorno della civetta (visione film) 
Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, (visione del film) 
Joseph Joffo, Il sacchetto di biglie (visione del film) 
R. Viganò, L'Agnese va a morire (visione del film) 
 
INVALSI 
scelta di testi analizzati e commentati a partire dalle proposte nei siti di comunicazione 
bidirezionale (docenti / allievi) della Zanichelli, della Pearson e della Engheben: 
https://it.pearson.com/invalsi/secondaria-2-grado/esercitazioni-italiano.html 
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/ 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_quinta_superiore/2018-
2019/Grado_13_Esempi_Domande_Italiano.pdf 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/invalsi_quinta_superiore/2018-
2019/invalsi_es_italiano_2018-2019_on_line/invalsi_es-italiano_2016-2017_sec_5.htm 

 
TESTI IN ADOZIONE 
Jacomuzzi, Dughera, Jacomuzzi, Dante, La Divina Commedia, ed. Sei 
Baldi, Giusso, Razzetti, Il piacere dei testi, Paravia Pearson 
Ibidem, Leopardi il primo dei moderni 
 
Prof.ssa Barbara Vercoli     I Rappresentanti di Classe 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Federica Carlotta Nattino 

Disciplina: Storia 
 

SISTEMATICA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
L’età dell’oro dello stato-nazione (1850-1900): l’età dell’imperialismo. Nazionalismo e 
militarismo. Rivalità franco-tedesca. Approfondimento sul caso Dreyfus. 
 
Il contesto italiano - L’età giolittiana  
La crisi di fine secolo 
Giolitti alla guida del paese: i pilastri della strategia giolittiana: conflitti sociali, crescita economica, 
politica estera, riforme;  
 
La Prima guerra mondiale  
Un’Europa priva di equilibrio: il sistema delle alleanze  
Le cause del conflitto  
Il primo anno di guerra (1914) e la trincea 
L’Italia e il dibattito fra interventisti e neutralisti  
L’anno cruciale (1917)  
La fine del conflitto (1918)  
La nuova Europa dei trattati di pace, le condizioni di pace della Germania 
Il bilancio della guerra  
  
La Rivoluzione russa  
La Russia prima della Rivoluzione  
Lenin e le tesi di aprile  
La Rivoluzione d'ottobre  
La guerra civile  
La nascita dell’Urss  
 
Il primo dopoguerra  
Il dopoguerra in Europa: rivoluzione tedesca, biennio rosso in Italia 
 
 
Il fascismo  
L’Italia del dopoguerra e la crisi del liberalismo  
I Fasci di combattimento   
La marcia su Roma e la conquista del potere (Fonti: Il discorso di insediamento di Mussolini, 16 
novembre 1922)  
Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime (fonti: il discorso di Mussolini del 3 gennaio ’25) 
Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso  
La conquista dell’egemonia culturale e la scuola come mezzo di controllo  
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I rapporti con la Chiesa: i Patti Lateranensi  
L’opposizione al fascismo  
La politica estera e le leggi razziali  
 
La crisi del ‘29 
Il “giovedì nero” di Wall Street 
Gli effetti in Europa: il caso della Germania 
Il New Deal e la ripresa americana 
 
Il nazismo  
La fine della Repubblica di Weimar 
Il nazismo al potere  
La Germania nazista  
Lo Stato totalitario  
La politica economica ed estera  
La politica razziale  
L’ideologia nazista  
 
Altri totalitarismi  
Lo stalinismo in Unione Sovietica  
La guerra civile in Spagna  
 
La tragedia della guerra  
Verso il conflitto: l’espansione nazista in Europa 
La guerra lampo (1939-1940)  
La “guerra parallela” dell’Italia  
Il conflitto si allarga: l’intervento americano (1941)  
La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati (1942-1943)  
Gli Alleati in Italia e la caduta del fascismo (1943)  
La Resistenza in Europa (1943-1944)  
La sconfitta del nazismo e la fine della guerra (1944-1945)  
La conclusione del conflitto nel Pacifico  
La Shoah: la soluzione finale del problema ebraico  
La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico  
Le due guerre mondiali: un confronto e un bilancio  
 
L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione  
Il Centro-Nord: l’occupazione nazi-fascista e la Resistenza  
L’Italia liberata  
 
La Guerra fredda  
L’Europa dei blocchi  
La divisione della Germania  
Dalla dottrina Truman al piano Marshall 
L’Unione Sovietica negli anni Cinquanta  
 
Didattica CLIL Tedesco 

 Storia della Germania nel corso del '900: Repubblica di Weimar, Olocausto, Germania divisa 
e muro di Berlino, riunificazione 
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(Lo studio dei movimenti letterari e dei diversi autori è sempre stato preceduto da un inquadramento 
storico, come indicato nel programma). 
 
 
Didattica CLIL Spagnolo:  

 La Guerra Civil Española e l'aiuto delle altre potenze fasciste e le Brigadas Internacionales 
(Lo studio dei movimenti letterari e dei diversi autori è sempre stato preceduto da un inquadramento 
storico, come indicato nel programma). 

 
 

Didattica CLIL Francese 
 

 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). 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, “Nuovi profili storici”, Editori Laterza, vol. 
3 
 
Il docente  
Federica Carlotta Nattino  
 

Gli studenti rappresentanti di classe 
  



 

29 
 

 
Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Roberta Ginese 

Disciplina: Filosofia 
 

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 
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 La critica alla religione 
 L’umanesimo ateo 
 
 
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: 
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 Le origini del totalitarismo 
 Analisi del testo “La banalità del male” 
 
 
 

CLIL (Francese): 
 Determinismo storico, Positivismo 
 Ereditarietà (cenni a Hyppolite Taine, Claude Bernard, Auguste Comte) 
 Esistenzialismo di Sartre e Camus 

 
 

CLIL (Inglese): 

 The Victorian Age: Utilitarianism and Social Darwinism 
 Modernism: The Influence of Psychoanalysis and Freud’s Theory of Free Associations. 

 
 
APPROFONDIMENTI (vd. Ed. Civica): 

 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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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Marina Agnelli 

Disciplina: Lingua e Letteratura Inglese 
 

 
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: “The Chimney 
Sweeper” [D31], “London” [D34], “The Lamb” [D36] e “The Tyger” [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: “Composed Upon 
Westminster Bridge” [D86]. 
Text analysis: Poems in Two Volumes, “Daffodils”, D85. 
 

● Samuel Taylor Coleridge 
Samuel Taylor Coleridge [D94]; The Rime of the Ancient Mariner: introduzione generale + analisi: 
Part I, lines 1-82 [D98] and Part III, lines 143-223 [D102]. 
 

● John Keats 
Life and works; negative capability. 
John Keats [D126]. Analisi: “Ode on a Grecian Urn” [D129] e “La belle dame sans Merci [D132]”. 
 

● George Byron  
life and works. Text analysis: “She walks in beauty” D118. 
 

● Percy Shelley  
life and works. Text analysis: “Ode to the West Wind” [D123]. 
 
 
The historical novel: 
Walter Scott (general introduction, references to Ivanhoe) 
 
The Novel of Manners 

● Jane Austen and the novel of manners. 
Life and works; narrative techniques. 
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Text analysis: Pride and Prejudice (“Mr and Mrs Bennet”, D149; “Mr Darcy’s Proposal” D151; 
Northanger Abbey, ‘Born to be a heroine’ D157) 
 
ANGLO-AMERICAN LITERATURE 
 
● General features 
 
● The American Renaissance: Edgar Allan Poe, ‘The Masque of the Red Death’; ‘Annabelle Lee’ 
 
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; “The enemies of the 
system” E43); Hard Times (text analysis: “Nothing but facts”, E53). A Christmas Carol (general 
features) 
 

● Emily Brontë 
The Brontë sisters (context). Emily Brontë’s life and works. Wuthering Heights (text analysis: 
“Catherine’s resolution’ E68 from line 126; ‘Haunt me then’ E69) 
 
 

● Thomas Hardy 
Life and works: Tess of the D’urbervilles (text analysis “Angel and Tess in the garden” E82) 
 

● Robert Louis Stevenson 
Life and works; The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (text analysis: “Jekyll’s experiment”, 
E102). 
 

● Victorian poetry and the dramatic monologue (general features) 
 

● Victorian drama. 
 

● Aestheticism, Decadence, Dandyism. 
 
 

● Oscar Wilde 
Life and works; The Picture of Dorian Gray (text analysis: “Preface”, E114) 
The Importance of Being Earnest (text analysis ‘Mother’s worries’ E125; vision of the play) 
The ballad of Reading Gaol (text analysis E129); ‘The Happy Prince’ (full text) 
 
BRITAIN AND WW1 
 
● Social and Historical Context; propaganda; the War Poets; shell-shock and its literary repro-

ductions. 
 

● Wilfred Owen 
“Dulce et Decorum Est” (F46): text analysis. 
 
THE AGE OF MODERNISM 
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● Historical and social context; literary landscape; philosophical developments and their in-
fluence on literature (Freud’s psychoanalysis, Einstein’s theory of relativity, Bergson’s the-
ory 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 
and The Hollow Men, F66. 
 

● The modern novel: general features. 
 
● James Joyce 
Life and works. Dubliners (text analysis: “Eveline”, F143); Ulysses: final monologue [F155]. 
 
● Virginia Woolf 
Life and works; Mrs Dalloway (text analysis: “Clarissa and Septimus”, F161) 
 
LITERATURE DURING AND AFTER WWII 
 

● The Second World 
War and its aftermath: historical and social context. 

 
● George Orwell 
Life and works; the dystopian novel;  Nineteen-Eighty Four (text analysis “Newspeak” p. F201); 
Animal Farm (general features) 
 
● Samuel Beckett 
Life and works; Waiting for Godot (text analysis: “We’ll come back tomorrow”, G104). 
 
 
 
APPROFONDIMENTI: 
 
Educazione civica (svolti con la docente di conversazione Moira Shea) 

- ‘Black history month’. Il movimento ‘Black lives matter’ e la lotta afroamericana per i 
diritti civili. 

- Politica e istituzioni: American presidential elections (Capitol Hill; Amanda Gorman on 
the inauguration day). 

- Inequality: violence against women 
 
CLIL FILOSOFIA:  
- The Victorian Age: Utilitarianism and Social Darwinism. 
-  Modernism: The Influence of Psychoanalysis and Freud’s Theory of Free Associations. 
 
 
TESTO IN ADOZIONE 
SPIAZZI, M. e TAVELLA, M., Only Connect... New Directions, Zanichelli, Vol. 2- 3.  
 
La docente       I rappresentanti degli studenti 
Marina Agnelli 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docenti: Elia Marquina Hortigüela, Giulia Vezzaro 

Disciplina: Lingua e Letteratura Spagnola 
 

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 (fragmentos escogidos). 

Leopoldo Alas, Clarín: La Regenta (fragmentos escogidos). 

Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa (fragmentos escogidos). 

 

EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ‘98 

● El desastre del ‘98 

Juan Ramón Jiménez: Río de cristal dormido, Domingo de primavera, Platero y yo (fragmentos 

escogidos). 

Antonio Machado: Es una tarde cenicienta y mustia, Allá en las tierras altas, A un olmo viejo. 

Miguel de Unamuno: Niebla (fragmentos escogidos), San Manuel bueno, mártir (fragmentos 

escogidos). 

 

LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 

 Las vanguardias.  

 La Guerra Civil Española (CLIL Storia). 

 El Guernica de Picasso (CLIL Arte). 

 El surrealismo y Salvador Dalí (CLIL Arte). 

 La generación del ’27 y las Sinsombrero. 
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Federico García Lorca: Romancero Gitano (fragmentos escogidos), Poeta en Nueva York 

(fragmentos escogidos), La casa de Bernarda Alba (fragmentos escogidos). 

Miguel Hernández: Elegía a Ramón Sijé. 

Luis Cernuda: Te quiero. 

 

Libri di testo adottati: Ciccotti e Garzillo, Contextos literarios, Zanichelli, 2017, integrato 
da fotocopie fornite dall’insegnante.  
 
Gli studenti rappresentanti di classe         La docente 
                  Giulia Vezzaro 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. A-B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Francesca Paraboschi 

Disciplina: Lingua e Letteratura Francese 
 

 
PRE-ROMANTICISMO, definizione della nuova sensibilità pp. 318-320 

 Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse 
 due brani tratti da La nouvelle Héloïse, materiale fornito dall’insegnante 

 
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. 321, 336-339.  
 
 
 

 Madame de Staël, l’autrice e le opere; temi e stile, pp. 327. Lettura e analisi di un brano 
tratto da De l’Allemagne, pp. 322-323. 

 
 

 François René de Chateaubriand, l’autore e le opere; temi e stile, pp. 328, 335. Lettura 
integrale di René 

 
 

 Alphonse de Lamartine, l’autore e le opere; temi e stile, pp. 340, 348. Lettura e analisi 
della poesia “Le Lac” pp. 342-343 

 
 

 Victor Hugo, l’autore e le opere; temi e stile, p.368, 370, 375, 381, 384-385. Lettura e 
analisi passi tratti da: 

 Les Orientales: “Clair de lune”, p. 371 
 Notre-Dame de Paris, p. 376-377 
 Les Misérables, p. 380 

 
 

 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 Educazione Civica 

 
TRA ROMANTICISMO E REALISMO  
 
 
 

 Honoré de Balzac, l’autore e le opere; temi e stile, p. 386, 394-395. Lettura e analisi di 
due brani tratti da Le père Goriot, (testi forniti dall’insegnante) 
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 Stendhal, l’autore e le opere; temi e stile, p. 396, 406-407. Lettura e analisi di un brano 
tratto da Le Rouge et le Noir, p. 397 

 Gustave Flaubert, l’autore e le opere; temi e stile, p. 34, 64-49. Lettura e analisi passi 
tratti da Madame Bovary; lettura integrale del romanzo Madame Bovary 

 
REALISMO E NATURALISMO - Quadro letterario e socio-storico-culturale. Presentazione della tra-
sformazione del genere romanzesco dal Romanticismo al Naturalismo con particolare attenzione 
all’influenza del pensiero positivista e del determinismo storico, pp. 24-27. 
 
 
 

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

Filosofia 
 
 

 Émile Zola, l’autore e le opere; temi e stile, p. 54, 70, materiale fornito dall’insegnante. 
Lettura e analisi passi tratti da:  

 L’Assommoir, brani pp. 56-57; 58-59 
 “J’accuse” extrait de la lettre publiée sur L’Aurore; materiale fornito dall’inse-

gnante. L’affaire Dreyfus, cfr. infra progetto di Educazione Civica; cfr. infra pro-
gramma di Storia 

SIMBOLISMO-DECADENTISMO-FIN-DE-SIÈCLE, pp. 78-79, materiale fornito dall’insegnante 
 
 
 

 Charles Baudelaire, l’autore e le opere; temi e stile, pp. 82, 93. Lettura e analisi passi 
tratti da Les Fleurs du mal: 

 “Spleen LXXV”, p. 83 
 “Au Lecteur”, testo fornito dall’insegnante 
 “L’invitation au voyage”, p. 85 
 “Correpondances”, p. 90 
 “Le Voyage”, testo fornito dall’insegnante 
  “Hymne à la Beauté”, testo fornito dall’insegnante 

 
 
 

 Paul Verlaine, l’autore e le opere; temi e stile, p. 107, 108. Lettura e analisi di:  
 “Chanson d’automne”, da Poèmes Saturniens, p. 98 
 “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 
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 Arthur Rimbaud, l’autore e le opere; temi e stile, p. 107, 108. Lettura e analisi di passi 
tratti da  

 La lettre du voyant, p. 109  
 “Le bateau ivre”, Poésies, testo fornito dall’insegnante 
 “Aube”, Les Illuminations, p. 106 

 
IL NOVECENTO - Quadro letterario e socio-storico-culturale, pp. 126-133 
 
 
 

 Guillaume Apollinaire, l’autore e le opere, p. 138, 145. Lettura e analisi da Calligrammes, 
“Il pleut”, p. 144 

 
 

 Dada il movimento, con riferimento a Tristan Tzara, p. 162 
 
 

 Surrealismo, il movimento, le tecniche di scrittura, i temi, p. 163. 
 
 

 André Breton, l’autore e le opere; temi e stile, p. 174. Analisi di brani tratti da 
Clair de terre: 

 “Pièce fausse”, p. 165 
 “Épervier incassable”, p. 165 

 
 

 Marcel Proust, l’autore e le opere; temi e stile, p. 180, 188-189. Lettura e analisi brani 
tratti da La Recherche du temps perdu: 

o Du côté de chez Swann, p. 181 
o Du côté de Guermantes, pp. 186-187 

 
 

 Esistenzialismo; il movimento, p. 252. cf. CLIL Filosofia 
 
 

 Jean-Paul Sartre, l’autore e le opere, p. 260; il pensiero filosofico. 
 
 

 Albert Camus, l’autore e le opere, p. 262; Lettura e analisi di brani tratti da: 
 La Peste, testo fornito dall’insegnante 
 L’Étranger, pp. 264-265 

 
APPROFONDIMENTI:  
 
CLIL STORIA DELL’ARTE: Rococo (Watteau, Boucher, Fragonard), Haussman, Art Nouveau  
 
CLIL FILOSOFIA: Determinismo storico, Positivismo, Ereditarietà (cenni a Hyppolite Taine, 
Claude Bernard, Auguste Comte); Esistenzialismo di Sartre e Camus 
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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. 
 
TESTO IN ADOZIONE 
M.-C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari, Plumes, vol. 1, vol. 2, Valmartina 
Fotocopie fornite dall’insegnante, materiale multimediale 
 
OPERE LETTE INTEGRALMENTE IN LINGUA ORIGINALE 
 
François René de Chateaubriand, René 
Prosper Mérimée, Carmen 
Gustave Flaubert, Madame Bovary 
 
Il docente 
Francesca Paraboschi 
 
I rappresentanti di classe 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. A-B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docenti: Alessandra Volontè, Claudio Bartoleschi 

Disciplina: Lingua e Letteratura Tedesca 
 

ROMANTIK - Quadro letterario e socio-storico-culturale, caratteristiche distintive e differenze tra 
Früh- und Spätromantik 

 Novalis: autore e opere, temi e stile, die blaue Blume. Lettura e analisi di un estratto dell’I. 
Hymne an die Nacht (p. 151). 

 Brüder Grimm: autori e opere, il genere del Märchen e il suo ruolo all’interno della 
Spätromantik. Lettura e analisi di Sterntaler (p. 161). 

 E.T.A. Hoffmann: autore e opere, temi e stile. Lettura integrale estiva di livello B1 di Der 
Sandmann, lettura e analisi di alcuni estratti originali.  

 J. von Eichendorff: autore e opere, temi e stile, la Wanderlust. Lettura e analisi di Der 
frohe Wandersmann, tratta da Aus dem Leben eines Taugenichts (p. 165). 

 

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. 

 G. Büchner: autore e opere, temi e stile, il ruolo del determinismo. Lettura e analisi di 
estratti da Woyzeck (pp. 196 e fotocopia fornita dall’insegnante: Das Märchen der 
Großmutter) 

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

 Loreley (p. 189) 
 Die schlesischen Weber (p. 192) 

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 e analisi di un estratto da Effi Briest (p.221). 

 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 und die Wiener Sezession, die Zeitschrift “Ver 
Sacrum” (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 Leutnant Gustl.  
 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. 249). 
 H. von Hofmannsthal: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Die Ballade 
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des äußeren Lebens (p. 255). 
 T. Mann: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di un estratto da Tonio Kröger 

(pp. 266-267). 
 

EXPRESSIONISMUS - Quadro letterario e socio-storico-culturale con particolare riferimento alla 
Weimarer Republik, caratteristiche distintive del movimento.  

 G. Heym: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Der Gott der Stadt (p. 305) con 
particolare riferimento al confronto tra la città espressionista e la città futurista nella 
letteratura italiana.  

 G. Trakl: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Grodek (p. 308). 
 F. Kafka: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di:  

 Estratto da Die Verwandlung (pp. 313-314) 
 Parabola Vor dem Gesetz tratta da Der Prozess (pp. 316-317). 

 
DRITTES REICH - Quadro letterario e socio-storico-culturale, con particolare attenzione agli eventi 
che hanno portato all’ascesa di Hitler e alle persecuzioni politiche e razziali.  

 LA LETTERATURA DELL’ESILIO: 
 B. Brecht: autore e opere, temi e stile. Lettura e analisi di Mein Bruder war ein 

Flieger (p. 355). Caratteristiche del teatro epico e cenni a Leben des Galilei. 
 PERSECUZIONI NAZIONALSOCIALISTE E OLOCAUSTO:  

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

LITERATUR NACH DEM II. WELTKRIEG - Quadro letterario e socio-storico-culturale, 
Approfondimento CLIL Deutsche Geschichte vom I. Weltkrieg bis zu den 90er Jahren: Weimarer 
Republik, Holokaust, geteiltes Deutschland, Berliner Mauer, Wiedervereinigung (cf. 
programmazione di Storia).  

 W. Borchert: autore e opere, temi e stile. I concetti di Trümmerliteratur e 
Kahlschlagliteratur. 

 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 Blechtrommel. 
 Letteratura nella DDR: cenni a C. Wolf e W. Biermann. 

 
TESTO IN ADOZIONE 
V. Villa, Loreley, Loescher Editore 
 
Il docente       Gli studenti 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Maria Antonia Federico 

Disciplina: Matematica 
 

 
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. 

 

 

 

TESTO IN ADOZIONE:  

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

 

 

                         
                     Il docente, 

             
      Maria Antonia Federico 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Maria Antonia Federico 

Disciplina: Fisica 
 
 

LA CARICA ELETTRICA:  

 Corpi elettrizzati e loro interazione, induzione elettrostatica e interpretazione dei fenomeni 

di elettrizzazione; 

 legge di Coulomb. 

 

IL CAMPO ELETTRICO: 

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

 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. 

 

TESTO IN ADOZIONE: Fabbri, Masini: “F come Fisica”, SEI editore.  

I rappresentanti di classe                     Il docente  
         Maria Antonia Federico 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Mauro Napoletano 
Disciplina: Scienze Naturali 

 
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, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, acidi grassi, esteri, ammine, amminoacidi: struttura, nomenclatura, proprietà 
chimiche e fisiche. 
 
BIOCHIMICA 
 
INTRODUZIONE ALLA BIOCHIMICA 
Livelli di organizzazione molecolare, le molecole dei viventi, le biomolecole e il trasferimento di 
informazioni, di energia e riconoscimento.  
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,  
 
LE VIE METABOLICHE E LA CATALISI ENZIMATICA 
Il metabolismo energetico e le vie enzimatiche, gli enzimi e la catalisi enzimatica, produzione e 
ciclo dell’ATP. Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. La fermentazione, la fotosintesi e 
le relazioni tra le vie metaboliche: il metabolismo glucidico, lipidico e dei composti azotati 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
Virus, batteri e la regolazione genica. Biotecnologia, organismi utilizzati, DNA ricombinante e 
librerie, P.C.R., terapia genica, test diagnostici, farmaci. Biotecnologie per gli animali, animali 
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transgenici e prodotti, anticorpi monoclonali, clonazione. Biotecnologie e le piante, produzione 
di OGM, prospettive. Biotecnologie per l’ambiente.  
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE  
La deriva dei continenti e la tettonica delle placche; i margini divergenti: processi, inversioni 
magnetiche, magnetismo, fosse tettoniche continentali. I margini convergenti: subduzione, 
convergenza oceano-continente, oceano-oceano, continente-continente. I margini trasformi.  
Orogenesi e scudi continentali. I punti caldi e i modelli sulle forze che spiegano gli spostamenti 
dei continenti. L’evoluzione dei continenti e la formazione dell’Italia. 
 
L’ECOLOGIA E LE RISORSE GLOBALI 
L’ecosfera ed ecosistemi, i cicli biogeochimici, il suolo, le risorse naturali, fonti energetiche 
rinnovabili e esauribili. Il cambiamento climatico. 
 
TESTO IN ADOZIONE:  
B. Colonna, A. Varaldo: “Chimica organica Biochimica Biotecnologie Scienze della Terra”, 
Pearson Editrice. 
 
 
 
 
   
 
Il Prof. di Scienze Naturali      I Rappresentanti di Classe 
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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Elisabetta Natale 
Disciplina: Storia dell’Arte 

 
Settecento e Neoclassicismo (vs. Barocco e Rococò) 
* Rococò - CLIL FRANCESE 
* 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 – Le Fucilazioni del 3 Maggio 1808 
sulle Montagne del Principe Pio) 
 
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)  
* 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 
* Paul Cézanne (Tentazione di Sant’Antonio – Natura morta 1883 - giocatori di carte – Mont 
Sainte Victoire) 
* Gauguin (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 (Paul Signac e Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande 
Jatte) 
 
Art Nouveau e Belle Epoque 
CLIL SPAGNOLO - CLIL FRANCESE - CLIL TEDESCO 
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* Palazzo della Secessiome Viennese 
* Klimt (Nuda Veritas – Il Bacio – Le tre età della donna) - CLIL TEDESCO 
 
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) 
* Kirchner  
* Schiele (autoritratti – Abbraccio) 
 
Cubismo 
* Picasso (periodo blu, periodo rosa, periodo cubista, periodo classico, periodo surrealista – 
Demoiselles dAvignon – Guernica) - CLIL SPAGNOLO 
* Braque 
 
Futurismo 
* Marinetti e i manifesti 
* Boccioni (la città che sale - forme uniche della continuità nello spazio) 
* Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio - Bambina che corre sul balcone - Espansione 
dinamica + velocità) 
* Depero 
* Sant’Elia 
 
Astrattismo 
* Kandinskij (primo acquerello astratto – composizione VIII) 
* Klee  
 
Suprematismo 
* Malevič (quadrato nero su fondo bianco - quadrato bianco su fondo bianco) 
 
De Stijl 
* Mondrian (Alberi – Composizione) 
* Rietveld (Red&Blue Chair - Casa Schroder) 
 
Metafisica 
* De Chirico (Piazza d’Italia – le muse inquietanti) 
 
Dada 
* Duchamp 
 
Surrealismo 
* Mirò (Carnevale di Arlecchino) 
* Magritte  
* Dalì (La persistenza della memoria) - CLIL SPAGNOLO 
 
Arte del dopoguerra 
* Pollock e l’Action Painting 
* Burri e l’arte informale 



 

49 
 

* Fontana e lo Spazialismo 
* Warhol e la Pop Art 
 
 
 
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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Programmazione annuale Classe V Liceo Linguistico sez. B 

Anno scolastico: 2020-2021 
Docente: Francesca Fiscella 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
 

Attività pratica: 
Gli sport di squadra:  
• pallavolo 
 
Gli sport individuali: 
• Badminton 
• Atletica: salto in alto, getto del peso, corsa di velocità 80mt 
• Ping pong 
• Passeggiate al parco 
• Beach tennis 
 
Teoria: 
• forza 

• doping 
• fair play  
•      traumatologia 

 
•      difese immunitarie 

 
 
 
Durante la DAD: 
Test di forza: quanti addominali lo studente riesce ad eseguire in un minuto. 
Preparare un video di quattro esercizi: un esercizio con la sedia, uno di addominali, uno con dei 
pesi (anche bottiglie d’acqua) e uno a corpo libero. 
 
 
 
Il docente       Gli studenti rappresentanti di classe  
Francesca Fiscella 
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7.  ATTIVITÀ, 

PERCORSI E 

PROGETTI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
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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 
 
 

 
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: 
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) 
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Le sfide attuali e le prospettive future (2020) 
 

 
DECLINAZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

 
STORIA 

 
La Costituzione italiana e l’ordinamento della Repubblica italiana 
La storia dell’Assemblea Costituente 
I principi fondamentali e gli articoli principali della Costituzione 
Le istituzioni repubblicane e la divisione dei poteri (i ruoli di Parlamento, Governo, Magistratura) 
La storia delle leggi elettorali in Italia 
 
 

ITALIANO 

 
Il tema della giustizia nella Letteratura (Manzoni, I Promessi Sposi) 
 
Il tema della Storia (Dante, Leopardi, 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; Leopardi, A Silvia; Manzoni, La mamma di Cecilia; Pascoli,  X Agosto; 
Carducci, Pianto antico; Ungaretti, Veglia) 
 
Il tema dei Vinti, la Questione Meridionale, il Nazionalismo, il Plebiscito, il Referendum 
(Verga, Libertà; C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli; da Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo; 
Pratolini, Metello). 
 
Il tema dell’Impero universale in Dante 
Paradiso: Canto VI e collegamenmti agli altri Canti sesti 
De Monarchia 
Apostrofe, Invettiva 
 
Il Settecentesimo anniversario di Dante, Sommo Poeta Nazionale 
- A. Cazzullo, A riveder le stelle, Mondadori, settembre 2020 
- Divina Commedia e non solo, Una parola di Dante al giorno. 
https://accademiadellacrusca.it/it/dante 
- Il Dantedì 
(con tutti gli articoli e i video consigliati in Agenda il giorno dedicato) 
 
17/3/1861 nasce il Regno d'Italia 
https://www.focus.it/cultura/storia/17-marzo-1861-regno-Italia 

https://www.focus.it/cultura/storia/significato-parole-inno-di-mameli 

- Riferimento alla canzone di Leopardi dedicata all'Italia 
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La violenza sulle donne nella Letteratura e collegamenti con l’attualità (i casi di Lucia 
Mondella e Piccarda Donati: stalking; Gertrude: l’imposizione paterna; Francesca da Rimini e Pia 
de’ Tolomei: casi di femminicidio). 
 
Il Giorno della Memoria nella Letteratura 

- riferimenti a P. Levi, Se questo è un uomo – poesia 

- foibe: riferimenti agli scrittori istriani, dalmati e triestini che ne hanno parlato / articoli inerenti. 

Giornata mondiale della Poesia: Unesco, sostenere le diversità linguistiche attraverso 
l’espressione poetica e offrire alle lingue a rischio di estinzione l’opportunità di essere ascoltate 
all’interno delle loro comunità. 

Conferenze: 
- per il Giorno della Memoria, 

1. incontro con un esperto di religione ebraica a Scuola 
2. partecipazione via Zoom alla rappresentazione: Hannah Arendt, La banalità del male 
3. film trasmesso dalla TV: Un sacchetto di biglie, tratto dall’omonimo romanzo di J. Joffo 
4. le foibe (trasmissioni televisive) 

- per la Giornata sulle Migrazioni, incontro con una signora di origine albanese 
- per covid-19, partecipazione alla Conferenza tenuta dal dott. Fenizia, immunologo c/o Ospedale 
Sacco 
 
Scienza e Religione in testi non letterari: 
- Il testamento spirituale di Einstein. 
- Brecht: Vita di Galileo 
 
Approfondimenti: 
- capp. 31 ss. de I Promessi Sposi: dalla peste al Coronavirus, otto passi la raccontano 

- il garante della privacy, trattamento dei dati personale e libertà del cittadino: in merito ai film, 
ai romanzi, alle opere teatrali, i registi e gli autori devono rispettare la tutela dei dati personali 
dei personaggi e degli eventi citati 

- registrazione individuale e autonoma di ciascuno studente alla iniziativa proposta da 
Mondadori Education: Scopri le lezioni di cittadinanza del 2021 (in Calendario dal 12 gennaio al 
4 maggio 2021) 

- A. Merini, "Avevo fame di cose vere, naturali, primordiali. Avevo fame d'amore": 
un’espressione di attaccamento alla vita, malgrado le difficoltà.  

https://www.affaritaliani.it/milano/milano-un-murale-per-celebrare-alda-merini-e-la-natura-in-
via-gallarate-728260.html 

- La storia del barattolo: le cose importanti nella vita 

https://www.uninformazione.com/varie/la-storia-del-barattolo-il-docente-di-filosofia-parla-alla-
sua-classe-una-lezione-di-vita/ 

 

Libro di testo: 
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Le notizie e le informazioni sono state tratte dal libro di testo in adozione, dalle fonti quali: 
quotidiani, telegiornali, servizi speciali, servizi pubblicati dalle testate giornalistiche online e 
servizi in digitale. 
 

INGLESE 
 

Durante le ore di Conversazione Inglese, sono state approfondite le seguenti tematiche: 
- ‘Black history month’. Il movimento ‘Black lives matter’ e la lotta per i diritti civili. 
- Politica e istituzioni: American presidential elections 
- Violence against women 

 

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 dallo studio dell’affaire Dreyfus nelle sue differenti fasi e 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. 
 
LIBERTÀ DI PAROLA: a partire dall’uccisione di Samuel Paty si è discusso del diritto della libertà 
di parola, del fanatismo religioso, del terrorismo e del ruolo dell’istruzione come prevenzione ad 
ogni forma di integralismo. 

 
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 
 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: Approfondimento sulla criminalità organizzata in Germania 
tramite lettura di articoli di giornale, discussione e presentazioni individuali.  
 
ATTUALITÀ: Discussione durante le ore di conversazione di argomenti di attualità proposti 
dagli studenti, in particolare ecologia, sostenibilità, discriminazioni.  
  
DISCRIMINAZIONI E RADICALIZZAZIONE POLITICA: Visione del film “Er ist wieder da”, 
a seguire commento e dibattito. 
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DIPENDENZA: Discussione sull’utilizzo di sostanze stupefacenti con riferimento a “Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo”, approfondimento sull’AIDS. 
 

SCIENZE NATURALI 
  

Approfondimento delle tematiche scientifiche ed ecologiche trattate durante la conferenza il 
COVID-19 mediante documentazione scientifica fornita agli studenti.  
 

ARTE 
 

Il Museo come luogo espositivo, di incontro culturale e possibile motore di trasformazione del 
tessuto urbano. L'esempio della Pinacoteca di Brera 

 
RELIGIONE 

 
Genocidi:  

 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 dei Tutsi in Rwanda. 
 
Migrazione: 

Capire il fenomeno della migrazione: l’emigrazione e l’immigrazione. 
 L’incontro con Elona Aliko di origine albanese ha avuto come obiettivo: Capire le motivazioni 
per le quali si decide di lasciare il proprio paese e la fatica di integrarsi in una cultura completa-
mente nuova.  
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8. PERCORSI PER LE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

PER 

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

Triennio 2018-2021 

 

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 3 pagine e riporta il titolo della relazione stessa; il testo 
multimediale è strutturato entro 5 slide per parole chiave.   
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9. 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, Zertifikat 
Deutsch B1 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, tedesco e francese) e Storia (in 
spagnolo, tedesco e francese). 
Per i contenuti si vedano i programmi disciplinari. 
 

 
 

● 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. 
 

 Alpha test 2019/2020 e 2020-2021 
 
 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.  
 

 Viaggi di studio: durante l’a.s. 2018/2019 la classe ha partecipato a un viaggio di studio in 
Gran Bretagna, presso Brighton, nel mese di febbraio 2019. Il viaggio, della durata di una 
settimana, ha permesso ai ragazzi di vivere una preziosa esperienza formativa e didattica. 
Gli studenti hanno infatti frequentato la Oxford International School e hanno approfondito 
con professori madrelingua le materie Cambridge di ICT IGCSE e History A-Level. Negli 
anni scolastici successivi (2019-2020, 2020-2021), a causa dell’emergenza sanitaria, non è 
stato possibile intraprendere ulteriori viaggi di studio. 
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APPENDICE NORMATIVA 

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

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 Marzo 2021 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021 

Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 gennaio 2021 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020 

Nota n. 1994 del 9 novembre 2020 – Uso delle mascherine 

Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 - Nota Indicazioni attuative 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 

Ordinanza Ministeriale 22 maggio 2020 n. 17 

Ordinanza concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 

Legge 22 maggio 2020, n. 35 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057) (GU Serie Ge-
nerale n.132 del 23-05-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24 maggio 2020 

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) note: Entrata in 
vigore del provvedimento: 19 maggio 2020 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fron-
teggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

 

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.ssa Federica Carlotta Nattino 
   

_______________________ 
 
_______________________ 

Prof. Mauro Napoletano _______________________ 

Prof.ssa Alessandra Volontè _______________________ 

Prof.ssa Maria Antonia Federico   _______________________ 

Prof.ssa Elisabetta Natale _______________________ 

Prof.ssa Francesca Fiscella      
  

_______________________ 

Prof. Jean-Paul Habimana 
 
Prof.ssa Marta Sánchez  
   

_______________________ 
 
_______________________ 

Prof.ssa Moira Shea _______________________ 

Prof.ssa Marie-Aurélie Ouvrard 
 
Prof.ssa Giulia Vezzaro 
 
Prof.ssa Marina Agnelli 
 
Prof.ssa Filomena De Matteis 
 
Prof.ssa Francesca Paraboschi 

_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 

 


