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Composizione del Consiglio di Classe 
 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

Sì No 

Lingua e Letteratura Italiana GARGANO MARIA CRISTINA X  

Lingua e cultura Inglese COLOMBO MARIALUISA X  

Conv. Inglese PEARSON CATHERINE CLARE  X 

Lingua e cultura Spagnola PIROVANO MIRIAM LUCIA X  

Conv. Spagnolo SARMIENTO SISALIMA NANCY E.  X 

Lingua e cultura Francese MARCHESI PAOLA X  

Conv. Francese BOILY NATHALIE  X 

Storia e Filosofia LEONARDI FEDERICO X  

Matematica e Fisica CASAROTTI RITA X  

Scienze Naturali SCHIAVINI NOEMI  X 

Storia dell’Arte MAIOCCHI MONICA MARZIA X  

Scienze Motorie e Sportive LAMPERTI PAOLA X  

IRC TRIVELLONE GIOVANNI X  

Sostegno SPITALE LAURA  X 

Sostegno TOCCO GIACOMO X  

COORDINATRICE CASAROTTI RITA X  
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Profilo in uscita e obiettivi generali raggiunti 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico- 
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 

CONOSCENZE GENERALI 
La classe: 
Area metodologica 
- ha acquisito un metodo di studio autonomo che consente alla maggior parte delle studentesse di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori. 
Area logico-argomentativa 
- conosce le diverse forme di comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 

 conosce   le   tecniche   di  scrittura  dagli  aspetti  elementari   a quelli  più avanzati, modulando tali 
conoscenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

 conosce le diverse tipologie di testi e i diversi contesti di utilizzo;

 cura l’esposizione orale e sa adeguarla ai diversi contesti;
 ha acquisito, in almeno una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

 conosce e utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerche e 
comunicare.

Area storico-umanistica 

 conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprende i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini;

 conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale dall’ unità d’Italia ai giorni nostri;

 conosce i 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);

 conosce i processi storici e analizza la società contemporanea;
 conosce 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;

 conosce il patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, come fondamentale risorsa 
economica, e sviluppare la consapevolezza della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione;

 conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 comprende il linguaggio formale specifico della matematica e conosce i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà;

 possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra);

 conosce i rudimenti degli strumenti informatici per poterli usare nelle attività di studio e di 
approfondimento.
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ABILITA’ GENERALI 
Le Studentesse: 
Area metodologica 

 sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari; 

 compiono le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Area logico-argomentativa 

 riescono a sostenere una propria tesi e a valutare criticamente ascoltando le argomentazioni altrui. 
Area linguistica e comunicativa 

 padroneggiano la lingua italiana e in particolare: 
o dominano 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), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o sanno 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; 

o curano l’esposizione orale e sanno adeguarla ai diversi contesti; 
 sanno riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne; 

 sanno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerche, 
comunicare. 

Area storico-umanistica 
 utilizzano 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; 

 sono 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; 

 sanno fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 conoscono le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. 

 utilizzano strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Le studentesse sanno: 

 analizzare e risolvere semplici problemi 

 lavorare cooperativamente (team working) per progetti; 

 interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 gestire processi in contesti organizzati; 

 sapersi gestire autonomamente in ambiti internazionali che richiedono l’utilizzo di una lingua 
comunitaria/extracomunitaria; 

 assumere progressivamente consapevolezza per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità rispetto agli altri e al mercato del lavoro; 

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6 - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe  5L  a.s. 2019 - 20 Compilato da prof. ssa Rita Casarotti Pag. 5/25 

 

 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
Le docenti e i docenti hanno impostato lo studio delle diverse discipline in una prospettiva sistematica, 
storica e critica; facendo usare i metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari e, soprattutto nel 
periodo della Didattica a Distanza, facendo usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. 
Nel corso del triennio, non sono mancati esperienze in contesti reali; stage lavorativi, tirocini e percorsi 
trasversali per l’orientamento (PCTO), cooperative learning, stage linguistici. 

 

Profilo in uscita e obiettivi specifici raggiunti 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
La classe: 

 conosce i sistemi linguistici e culturali di tre lingue straniere; 

 ha la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano; 

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

 ha in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative riconducibili al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 ha   acquisito   in   una   terza   lingua   moderna   strutture,   modalità e  competenze comunicative 
riconducibili almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 
La classe: 

 sa comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali; 

 riconosce in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed è in 
grado di passare da un sistema linguistico all’altro; 

 è in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 conosce 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; 

 sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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Presentazione della classe e suo percorso storico 
 

Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 CALABRESE GIORGIA X 
 

2 CALLA' CRISTINA X 
 

3 CASSANELLI LUNA X 
 

4 CAZZANIGA LETIZIA X 
 

5 CORBO IRENE X 
 

6 DAMBRA MARTINA X 
 

7 DE CLEMENTE SABRINA X 
 

8 EL MEHDI SOFIA X 
 

9 ELIZALDE APOLO GIULIA VALENTINA X 
 

10 FADIL OUMAIMA X 
 

11 GALBUSSERA ALICE X 
 

12 GUARISCO BEATRICE X 
 

13 KONA PRISHILA X 
 

14 LEPERA MARIANNA X 
 

15 MAURI ELEONORA X 
 

16 MIZZOTTI VITTORIA X 
 

17 NADI MAJDA X 
 

18 SALZANO CHIARA X 
 

19 STRAT MADALINA ANDREEA X 
 

20 TESTA CLAUDIA X 
 

21 TRICARICO CAMILLA SOFIA X 
 

22 TRINCHERA ALESSANDRA X 
 

 

*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 

 
Descrizione storica della classe 

 

Classe Numero iscritti 
Numero 

non ammessi 
Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 21 1 0 

 

Quarta 
22 

di cui 4 studentesse frequentanti un anno e una 
studentessa frequentante sei mesi all’estero 

 

0 
 

0 

Quinta 22   
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Attività Didattica a Distanza 
 
 

Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 

Le Avanguardie e il Modernismo 8 h Mappe, sintesi in Didattica 
materiali, 4h di files audio di 
spiegazione, 4h di studio 
autonomo. 

Italo Svevo 12 h Mappe sintesi in Didattica 
materiali, 4h di studio e 
lavoro autonomo, 4h di files 
audio di spiegazione, 4h di 
videolezioni. 

Pirandello 8 h Mappe, sintesi in Didattica 
materiali, 4 h di files audio di 
spiegazione, 2h di 
videolezioni, 2 h di verifica 
scritta (tipologia A e B). 

Giuseppe Ungaretti 4 h Mappe, sintesi in Didattica 
materiali, 2h di files audio di 
spiegazione, 2h di 
videolezioni. 

Quasimodo e l’Ermetismo 4 h Mappe, sintesi in Didattica 
materiali, 2h di files audio di 
spiegazione, 2h di 

videolezioni: brevi 
interrogazioni. 

Eugenio Montale 6 h Mappe, sintesi in didattica 
materiali, 3h di files audio di 
spiegazione, 3h di 
videolezioni. 

Il Neorealismo e Fenoglio, Primo Levi, Se questo 
è un uomo. 

4 h Mappe, sintesi in Didattica 
materiali, 2h di files audio di 
spiegazione, 2h di 
videolezioni. 

Interrogazioni finali 8 h Videolezioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

The material chosen for Online Teaching and 
Learning focuses on themes and motifs that are 
of continuing relevance to contemporary culture 
and society. 
The hope is that this material can help students 
understand how the issues dealt with during our 
lessons often lie at the centre of both ancient 
and more recent literary texts. 

 
THE TURN OF THE CENTURY 

 The crisis of certainties: disillusionment 
and fragmentation 

 The collective unconscious (Sigmund 
Freud) 

 The theory of relativity (Albert Einstein) 

 A new concept of time (William James, 
Henri Bergson) 

 Experimenting with new narrative 

4 4 VIDEOLEZIONI 
 

Presentazioni Power Point 
prodotte dalla docente 

 

Utilizzo materiali dal Libro 
Digitale 
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 techniques: the Stream-of- 
Consciousness technique (direct and 
indirect Interior Monologue) 

 Towards a cosmopolitan literature 
 

WINSTON CHURCHILL 
The Battle of Britain 

  

THE MODERNIST NOVEL 
JAMES JOYCE 

Ulysses 

6 4 VIDEOLEZIONI: Reading 
Comprehension, Text 
Analysis, spiegazione e 
dibattito con la docente 

 

2 Lavoro di studio e ricerca 
autonomi/Writings 

VIRGINIA WOOLF 
Tothe Lighthouse 
A Room of one’s Own 

8 5 VIDEOLEZIONI: Reading 
Comprehension, Text 
Analysis, spiegazione e 
dibattito con la docente 

 
3 Lavoro di studio e ricerca 
autonomi/Writings 

MODERN POETRY 
T.S.ELIOT 
The Waste Land 

6 4 VIDEOLEZIONI: Reading 
Comprehension, Text 
Analysis, spiegazione e 
dibattito con la docente 

 

2 Lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

THE POST WAR NOVEL 
GEORGE ORWELL 
Nineteen Eighty-Four 

5 3 VIDEOLEZIONI: Reading 
Comprehension, Text 
Analysis, spiegazione e 
dibattito con la docente 

 

2 Lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

THE POST WAR DRAMA 
SAMUEL BECKETT 
Waiting for Godot 

4 2 VIDEOLEZIONI: Reading 
Comprehension, Text 
Analysis, spiegazione e 
dibattito con la docente 

 

2 Lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

Colloqui di ripasso su tutto il programma tra 
docente e piccoli gruppi di studentesse 
(con la partecipazione di tutta la classe) 

8 8 VIDEOLEZIONI 

 
 
 

 
Conv. Inglese 

Sent file on recommended books/videos via 
registro elettronico. This list was intended to 
help choose ways of improving your English 
through reading and watching videos. 

1 Working alone 

Reading comprehension, vocab exercises and 
comments on facial recognition technology. 

3 Material sent in Didattica, 
working alone + 1 video 
lesson. 

Video on Youtube - make notes/comment. 
How NOT to swear in English | Explicit Language! 

1 Watching video and making 
notes 
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 Homecoming Hero. Article with reading 
comprehension, vocab exercises and discussion 
activities. 

3 Material sent in Didattica 
working alone 

Individual oral presentations on articles of own 
choice regarding current affairs using visual 
slides. 

4 4 video lessons 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spagnolo 

La novela del siglo XX 8 h 
 

3-4 h per ogni 
studente 

Lavoro individuale e analisi 
in classe (videolezioni) 
correzioni da parte della 
docente 

Franquismo 
Arte y franquismo 

4 h Videolezioni 

De la transición a la España de hoy 
Constituciones 

5 h Videolezioni 

La voz de América: 
Historia y sociedad 
Arte 

5 h Videolezioni 

La voz de América: 
Gabriel García Márquez 

5 h Videolezioni 

La voz de América: 
Isabel Allende 

5 h Videolezioni 

Interrogazioni 10 h Videolezioni: 
Ripasso e revisione 
Interrogazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conv.Spagnolo 

Jòvenes, este paìs es vuestro. 
Lectura, completamiento del texto, ejercicios de 
comprensiòn y ampliaciòn lexical. 
Correcciòn ejercicios y discusiòn del argumento 

2 1 ora lavoro in autonomia e 
1 ora videolezione 

La Vida de Frida Kahlo 
Visiòn de la pelìcula, lectura biografìa. 
Comentarios de la pelìcula 

2 1 ora lavoro in autonomia e 
1 ora videolezione 

El Surrealismo y las obras de Frida 1 Videolezione 

Exposiciòn y explicaciòn de una obra a elecciòn 1 Videolezione 

La Secciòn Femenina, las flechas de mi haz. 
Visiòn del documental, preparaciòn criterios. 

 
1 

Lavoro in autonomia 

El Rol de la Mujer durante el Franquismo. 
Explicaciòn con power point, comentarios del 
documental. 

 

1 
 

Videolezione 

Lectura sobre la Guerra Civil y el Franquismo con 
ejercicios de comprensiòn. 

1 Lavoro in autonomìa 

Las Etapas del Franquismo, power point 1 Videolezione 

Universidad y Trabajo. 
Ejercicios completamiento texto, de comprensiòn 
y ampliaciòn lexical 

1 Lavoro in autonomìa 

Perspectivas de Carreras Futuras. 
Comprensiòn de audio, comentarios. 

1 Videolezione 

 
 
 

 
Francese 

Spiegazione consegne e correzione condivisa 
produzioni scritte (asincrone) testo narrativo 

1 1 ore Videolezione 

Histoire et société: le Second Empire, la 
Troisième République, la Commune, l’Affaire 
Dreyfus, J’accuse de Zola, la Décadence 

4 2 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
sondaggi e spiegazione, 
exposés) 
2    ore    Attività    autonome 
asincrone (ascolto audio- 
lezione       registrata      dalla 
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   docente, visione filmati e 
presentazioni, studio dei 
documenti) 

Le Naturalisme 
Zola 
L’Assommoir 
Germinal 

6 4 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
spiegazione, analisi del  
testo, sondaggi e contributi 
studentesse) 

2 ore Attività autonome 
asincrone (visione PPT, 
video, analisi testuali) 

L’Art pour l’Art 
Le Parnasse 
Le Symbolisme 
Baudelaire 
Les Fleurs du Mal 
Petits poèmes en prose (Spleen de Paris) 

7 5 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
spiegazione, analisi del 
testo, sondaggi e contributi 
studentesse) 

2 ore Attività autonome 
(visione PPT, video, analisi 
testuali) 

Verlaine 
Poèmes, versions musicales 

6 3 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
spiegazione, analisi del 
testo, sondaggi e contributi 
studentesse) 
3 ore Attività autonome 
(studio individuale, 
materiale audio-visivo, 
analisi   testuali;  produzione 
scritta creativa asincrona) 

Rimbaud 
Lettre du Voyant 
Le Bateau Ivre 
Voyelles 
Alchimie du Verbe 
Aube 

4 3 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
spiegazione, analisi del 
testo, sondaggi e contributi 
studentesse) 
1 ora Attività autonoma 
(studio individuale, 

materiale audio-visivo, 
analisi testuali) 

Belle époque, Années folles 
Apollinaire, Calligrammes 
Les avant-gardes poétiques 
Dadaïsme 
Surréalisme 

4 3 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
spiegazione, analisi del  
testo, sondaggi e contributi 
studentesse) 
1 ora Attività autonoma 
(studio individuale, 
materiale audio-visivo, 
analisi testuali) 

Aperçu général : l’après 2ème guerre mondiale, 
la Cinquième République, Mai ’68, l’engagement, 
la guerre d’Algérie et la décolonisation 

1 1 ora Videolezione sincrona 
(lezione partecipata) 

Existentialisme (aperçu général) 
Camus, L’Étranger (lettura integrale assegnata 
estate scorsa) 

Simone De Beauvoir: le féminisme, la vieillesse 

6 4 ore Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata, analisi 
passi salienti de L’Étranger 
oggetto di lettura individuale 
integrale, comprensione 
tematiche dei testi con 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6 - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe  5L  a.s. 2019 - 20 Compilato da prof. ssa Rita Casarotti Pag. 11/25 

 

 

 

   sondaggi e contributi delle 
studentesse) 
2 ore Attività autonome 
asincrone (analisi testuali e 
studio individuale, visione 
film consigliata) 

Théatre de l’Absurde 
Ionesco, La cantatrice chauve 
Beckett, En attendant Godot 

6 3 ore: Videolezioni sincrone 
(lezione partecipata: 
spiegazione, analisi del 
testo, sondaggi e contributi 
studentesse) 
3 ore: Attività autonome 
(studio individuale, visione 
pièces su you tube 
consigliata) 

Exposés delle studentesse su un argomento del 
programma a scelta 

Verifica scritta in diretta Teams 

8 6 ore exposés orali in 
Videolezioni sincrone con 
tutta la classe 
2 ore Produzione scritta on- 
line Teams Attività 

Chiamate vocali di gruppo per 
colloqui/interrogazioni concordate 

5 Video chiamate in Chat di 
Skype e Teams con piccoli 
gruppi in ore di Attività 
autonome 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conv.Francese 

Coronavirus 
Lettura articoli giornali con lessico specifico, 
analisi, cos’è cambiato nella routine e 
nell’ambiente urbano che ci circonda (descrizione 
e comparazione di immagini), analisi social: 
interpretazione dei meme 

3 2 ore Videolezioni 
(conversazione) 
1 ore lavoro di preparazione 
e ricerca autonomia 

Nuove forme di lavoro (telelavoro e video 
conferenze). Letture testi descrittivi e confronto 
tra le varie tipologie di attività a distanza 

3 2 ore Videolezioni 
(conversazione) 

1 ore lavoro di preparazione 
e ricerca autonoma 

Difesa dei diritti delle donne e femminismo. 
Simone de Beauvoir: interviste scritte e 
televisive. Interpretazione dei diritti 
fondamentali della persona. 

3 2 ore di videolezioni 
(conversazione) 
1 ora di preparazione e 
ricerca autonoma 

Esame di Maturità e progetti futuri. Analisi della 
nuova metodologia d’esame: lettura di articoli di 
stampa 

1 1 ora di Videolezione (analisi 
e conversazione) 

 
 
 
 

 
Storia 

La  crisi  politica  ed  economica  e  le  cause   
della Seconda Guerra Mondiale: anni Trenta e 
Quaranta 

8 4 ore: videolezioni 
2 ore: studio individuale 
2 ore: documentario 

La Seconda Guerra Mondiale 6 4 ore: videolezioni 
2 ore: studio individuale 

La Guerra Fredda 4 2 ore: videolezioni 
2 ore: visione di un film 

L’Italia repubblicana e la Costituzione Italiana 2 1 ora: videolezione 
1 ora: studio individuale 

Storia dell’integrazione europea (dal trattato di 
Roma al trattato di Maastricht) 

6 4 ore: videolezione 
2 ore: studio individuale 

 
Filosofia 

Il manifesto del partito comunista (lettura 
integrale) 

8 2 ore: videolezioni 
6 ore: studio individuale 

Marx: alienazione, crollo del capitalismo, 4 2 ore: videolezioni 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6 - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe  5L  a.s. 2019 - 20 Compilato da prof. ssa Rita Casarotti Pag. 12/25 

 

 

 

 rivoluzione proletaria   

Freud e la psicanalisi 12 6 ore: videolezioni 
2 ore: studio autonomo 
4 ore: documentari e film 

 
 
 
 
 
 

Matematica 

Studio del grafico di una funzione, senza calcolo 
degli estremanti 

5 Lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

Punti di discontinuità 4 Videolezioni di spiegazione e 
di svolgimento di esercizi 
con la docente 

Crescere e decrescere di una funzione, punti di 
massimo e di minimo, concavità, punti di flesso 

3 Videolezioni di spiegazione e 
di svolgimento di esercizi 
con la docente 

Derivata di una funzione 7 Videolezioni di spiegazione e 
di svolgimento di esercizi 
con la docente 

Studio di funzione 10 Videolezioni di spiegazione e 
di svolgimento di esercizi 
con la docente 

 
 
 
 
 

 
Fisica 

La forza di Lorentz, il flusso e la circuitazione del 
campo magnetico 

2 1 ora videolezione e 1 ora 
lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

L’induzione elettromagnetica (corrente indotta, 
legge Faraday neumann Lenz, auto e mutua 
induzione, alternatore, trasformatore) 

8 4 ore videolezioni e 4 ore 
lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

Le equazioni di Maxwell - cenni (campo elettrico 
indotto, equazioni di Maxwell) 

6 3 ore videolezioni e 3 ore 
lavoro di studio e ricerca 
autonomi 

Fisica moderna - Cenni 4 3 ore visione di filmati e 
letture svolte in modo 
autonomo e 1 ora di 
dibattito in videolezione 

 
 
 
 
 
 

 
Scienze 

Lavoro di approfondimento individuale su un 
punto dell’Agenda 2030 

5 1 ora di videolezione 
4  ore di studio e ricerca 
autonomi 

Biomolecole, il metabolismo cellulare, glicolisi, 
respirazione, fotosintesi e fermentazione 

7 3 ore di videolezione 
2 ore di studio autonomi 
1 ora di verifica 
1 ora di correzione verifica 

Gli acidi nucleici: DNA ed RNA, duplicazione 
semiconservativa, la sintesi delle proteine, il 
genoma umano. 

11 5 ore di videolezione 
2 ore di studio autonomo 
4 ore interrogazioni 

Batteri e virus: struttura genetica dei batteri, 
caratteristiche dei virus, Covid 19 

6 2 ore di videolezione 
2 ore di studio autonomo 
2 ore interrogazioni 

 
 
 

 
St. dell’arte 

Il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo, schede 
dell’analisi dell’opera d’arte, Biografie e opere 
degli autori 

3 Preparazione materiale di 
approfondimento caricato in 
didattica 

Pablo Picasso: ripresa delle opere trattate 
dall’artista 

3 1 ora di confronto in 
videolezione e 1 ora di 
approfondimento    e  studio 
autonomi, 1 ora di confronto 

Edvard Munch: precursore dell’Espressionismo 
tedesco ed Egon Schiele e Oscar Kokoschka 

2 1 ora in videolezione e 1 ora 
di ricerca e studio autonomi 
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 Il Futurismo: I caratteri generali, trattazione di 
opere di Umberto Boccioni e Giacomo Balla 

6 3 ore in videolezione e 
confronto sulle opere e 3 ore 
di approfondimento e studio 
autonomi 

L’aeropittura: Gerardo Dottori e Tullio Crali 2 1 ora in videolezione e 1 ora 
di lavoro autonomo 

Il Dadaismo 2 1 ora in video lezione, 1 ora 
di approfondimento e 
ricerca in autonomia 

Il Surrealismo 4 2 ore in video lezione 1 ora 
di approfondimento e 1 ora 
di confronto 

La Metafisica 2 1 ora di videolezione e 1 ora 
di confronto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sc. Motorie 

 “CIRCUITO FIT” 
Allenare i grandi gruppi muscolari utilizzando 
livelli esecutivi differenti in modo graduale e 
personalizzato. Eseguire 10 allenamenti e inserire 
man mano i dati richiesti nella tabella data. 

6 - La docente invia sul 
registro elettronico un 
documento esplicativo 
- le studentesse effettuano 
un auto-allenamento, 
inseriscono i dati richiesti in 
una tabella, inviano la 
tabella completa dopo aver 
eseguito 10 workout 
- la docente osserva i dati e 
restituisce le tabelle , 
utilizzando le annotazioni 
del RE 

 “VISIONE FILM CON TEMATICHE LEGATE ALLO 
SPORT” 
Prendere visione di 1 o più film tra i 10 proposti e 
valutarne il gradimento attraverso un sondaggio 

4 - La docente invia una 
scheda con 10 titoli di film 
sul registro elettronico e 
fornisce indicazioni di lavoro 
- le studentesse svolgono 
l’attività in modo autonomo 
e al termine, rispondono al 
sondaggio di gradimento, 
utilizzando l’applicazione 
forms 
- la docente raccoglie i dati, 
li tabula per classe e 
restituisce i risultati 
verbalmente 

 “BENESSERE E SALUTE” 
Analizzare il significato di salute e igiene, 
conoscere le organizzazioni che se ne occupano 
(OMS), comprendere come poter contribuire a 
ridurre i rischi di contagio proprio e altrui 
nell’attuale situazione di pandemia; riflettere su 
come gestire lo stress e su come è possibile 
cambiare le proprie abitudini. 

4 - La docente invia documenti 
scritti e filmati e invita le 
studentesse ad analizzare 
quanto ricevuto 
- le studentesse, dopo aver 
analizzato le risorse, 
compilano un test che valuta 
la comprensione dei 
contenuti, utilizzando google 
moduli 
- la docente riceve i moduli e 
rinvia alle studentesse le 
prove corrette con 
commento 
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 “ FACCIAMO IL PUNTO” 1 Video lezione su TEAMS di 
confronto su quanto fatto 
finora e di spiegazione della 
nuova proposta di maggio 

“SFIDE MOTORIE”del mese di maggio 
 

Allenarsi in modo diversificato scegliendo tra le 
otto attività proposte.(nella prima quindicina) e 
altre sette attività ( nella seconda quindicina del 
mese) Eseguire allenamenti fino ad ottenere il 
risultato idoneo . 

7 -La docente propone un 
ventaglio formato da otto + 
sette proposte motorie (che 
vanno dalla coordinazione 
oculo-manuale a quella 
dinamica generale fino alla 
tonificazione ) Le 
studentesse scelgono tra le 
proposte e si allenano 
autonomamente. 
La docente riceve dei video 
delle performance su cui 
vengono valutate le 
studentesse 

“ TEST MULTISPORTIVO” 
Verificare le proprie conoscenze degli sport 
incontrati nei vari anni scolastici 

1 Le studentesse partecipano 
alla raccolta di domande su 
varie attività sportive 
La docente utilizzando le 
domande ricevute da tutti gli 
alunni prepara un test con 
Forms di valutazione delle 
conoscenze teoriche dei vari 
sport 
La docente riceve il test e 
rinvia le prove corrette 

“ FACCIAMO IL PUNTO” 1 Videolezione su TEAMS e 
commenti sui lavori 
consegnati 

 
 
 

 
IRC 

Documento storico e discorso del papa 27 marzo 2 Ricerca su youtube video e 
discorso 

Don Alberto Rovagnani 2 Video youtube 

Parola di vita aprile e maggio 2 Sito movimento dei focolari 
ragazzi per l’unità 

Schede di morale sessuale solo ultimo capitolo i 
giovani e la sessualità con riferimenti biblici 

2 Schede distribuite 
dall’insegnante all’inizio 
dell’anno. 

Discussione finale ciclo scolastico 1 Video lezione 
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Attività curricolari ed extracurricolari 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

ARGOMENTO Costituzione italiana 
Costituzione italiana a confronto con altre costituzioni 
Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo e del cittadino 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla legalità. Educazione al rispetto delle regole e ai diritti umani 

DISCIPLINE COINVOLTE Spagnolo, Francese, Storia 

ATTIVITA’ SVOLTE Lettura di alcuni articoli delle costituzioni, contesto storico e analisi dei 
principi ispiratori 

LINGUA VEICOLARE Spagnolo, Francese, Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Intero anno scolastico 

 

ARGOMENTO Istituzioni dell’Unione Europea e gli Organismi Internazionali 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla legalità. Educazione al rispetto delle regole. 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, Filosofia 

ATTIVITA’ SVOLTE Storia dell’integrazione europea e presentazione dei principali trattati; gli 
attuali organismi dell’U E. – ONU – Banca Mondiale - FMI 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Intero anno scolastico 

 

ARGOMENTO Sviluppo ecosostenibile. 
Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione ambientale 

DISCIPLINE COINVOLTE Francese, Storia, Scienze Naturali 

ATTIVITA’ SVOLTE Analisi di documenti. Discussioni in classe 

LINGUA VEICOLARE Francese, Italiano, Inglese 

Durata (n° ore e/o periodo) Intero anno scolastico 

 

ARGOMENTO Salute e benessere 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla salute e al benessere 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze Motorie 

ATTIVITA’ SVOLTE Progetto BLSD 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Intero anno scolastico 
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ARGOMENTO Difesa dei diritti delle donne e femminismo 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla parità di genere 

DISCIPLINE COINVOLTE Spagnolo, Francese, Arte, Inglese 

ATTIVITA’ SVOLTE Lettura di alcuni articoli delle costituzioni, brani rappresentativi, contesto 
storico e analisi dei principi ispiratori, materiale multimediale 

LINGUA VEICOLARE Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese 

Durata (n° ore e/o periodo) Intero anno scolastico 

 
 
 
 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o extracurricolare (progetti, 
viaggi istruzione/stage linguistici/scambi) 

 
 

Attività Discipline coinvolte 

BLSD Scienze motorie 

Teatro in lingua Francese: “Oranges amères” Francese 

Teatro in lingua Spagnola: “Guernica” Spagnolo 

Teatro in lingua Inglese: “Frankenstein” Inglese 

Mostra “Da Monet a Picasso” Arte, Spagnolo 

 
 

 
Certificazioni linguistiche 

 

Certificazione n° studentesse 

First 3 

Delf 1 

First+Dele 1 

First+Delf 1 

Delf +Dele 2 
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Attività nel triennio relative ai PCTO 
 
 

Classe Progetti attivati N° alunni coinvolti Periodo di attuazione/durata 
Competenze 

sviluppate 

 
 
 

 
Terza 

P1:Sicurezza Intera classe Trimestre - 4 ore Trasversali 

P2:Uscita al Corriere della 
Sera 

Intera classe Pentamestre - 6 ore Trasversali 

P3:Pre-Stage Intera classe Trimestre - 3 ore Trasversali 

P4: Stage Intera classe 
Dal 15/1/18 al 26/1/18 
70 ore 

Professionali e 
Trasversali 

P5: Post Stage Intera classe Pentamestre – 3 ore Trasversali 

 
 
 
 
 
 
 

Quarta 

P1: Educazione alla legalità 
Intera classe escluse 
alunne all’estero 

Pentamestre - 6 ore Trasversali 

P2: Progetto Rispettami 
(White Mathilda) 

Intera classe escluse 
alunne all’estero 

Trimestre - 6 ore Trasversali 

P3: Educazione finanziaria 
Intera classe escluse 
alunne all’estero 

Pentamestre - 6 ore Disciplinari 

P4: Diritto di contare (film) 
Intera classe escluse 
alunne all’estero 

Pentamestre - 4 ore Trasversali 

P5: Questionario 
Intera classe escluse 
alunne all’estero 

Pentamestre - 2 ore Trasversali 

P6: Stage in Francia 4 Giugno 2018 - 40 ore 
Professionali e 
Trasversali 

P6: Stage presso aziende 14 Pentamestre - 40 ore 
Professionali e 
Trasversali 

P6: Anno all’estero 4 Intero anno scolastico 
Professionali e 
Trasversali 

 
 
 

 
Quinta 

P1: Incontro IFTS Intera classe Pentamestre – 2 ore Trasversali 

P2: Incontro Professor Capri 
(docente universitario) 

Intera classe Trimestre - 2 ore Trasversali 

P3: Stesura CV con Brianza 
Solidale 

Intera classe Pentamestre – 2 ore Trasversali 

P4: Incontro con Stefano 
Rossi Gi Group 

Intera classe Pentamestre – 2 ore Trasversali 

P5: Indicazioni per elaborato 
esame di maturità 

Intera classe Pentamestre – 4 ore Disciplinari 
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Modalità di realizzazione insegnamenti CLIL 
 

Terzo anno 
 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

ARGOMENTO THE HUMAN SKELETON 

LINGUA VEICOLARE INGLESE 

Durata (n° ore e periodo) 6 – pentameste 

 

Quarto anno 
 

Disciplina STORIA 

Argomento LA CONQUISTA DEL WEST 

Lingua veicolare INGLESE 

Durata (n° ore e periodo) 8 – pentameste 

 

Disciplina ARTE 

Argomento VELAZQUEZ 

Lingua veicolare SPAGNOLO 

Durata (n° ore e periodo) 6 – pentameste 

 

Quinto anno 
 

DISCIPLINA STORIA 

ARGOMENTO HISTORY OF EUROPEAN INTEGRATION 

LINGUA VEICOLARE INGLESE 

Durata (n° ore e periodo) 6 – pentameste 

 

DISCIPLINA ARTE 

ARGOMENTO PICASSO 

LINGUA VEICOLARE SPAGNOLO 

Durata (n° ore e periodo) 6 – pentameste 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

Giacomo Leopardi 
TESTI 
Dallo Zibaldone: lettura di passi distribuiti in fotocopia; dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un 
Islandese; Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e di Porfirio; Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere ; Dialogo di Tristano e di un amico; dagli idilli: L’infinito ; La sera del dì di festa; Alla luna; 
dai “grandi canti” pisano-recanatesi: A Silvia; Il sabato del villaggio; Il canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia; dagli ultimi Canti: La ginestra o il fiore del deserto (vv. 297-317). 

 

Contesto storico-culturale (1861-1903): L’Italia postunitaria e l’affermarsi della cultura del Positivismo; 
dalla crisi del Positivismo al Decadentismo 

 

Giovanni Verga 
TESTI 
Da Eva, la prefazione, L’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali; Principi di poetica: passo dalla 
lettera a Salvatore Paola Verdura (21 aprile 1878) sul ciclo della “Marea”; Prefazione ai Malavoglia; da 
L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina; da Nedda: “L’inizio e la conclusione di Nedda”; da 
Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa; Fantasticheria; dalle Novelle rusticane: La roba; Libertà; I 
Malavoglia (lettura integrale durante il periodo estivo) con ripresa dei seguenti brani: cap. I, L’inizio dei 
Malavoglia, cap. II, Mena e le stelle che “ammiccavano più forte”, cap. V, Alfio e Mena: un amore mai 
contestato; cap. VII, La rivoluzione per la tassa sulla pece; cap. XV, L’addio di ‘Ntoni; Mastro-don Gesualdo: 
trama e significato della vicenda, Parte quarta, capitolo V: “La morte di Gesualdo”. 

 

Giovanni Pascoli 
TESTI 
Brani tratti dallo scritto di poetica Il Fanciullino; da Myricae: Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; 
Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno; i Poemetti, da Italy vv. 11- 
31. 

 

Gabriele D’Annunzio 
TESTI 
Da Alcyone (terzo libro delle Laudi): La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori; dal Notturno: “Visita 

al corpo di Giuseppe Miraglia”; conoscenza di trama e significato del Piacere: Libro primo, Capitolo II 
“Andrea Sperelli”; Libro quarto, Capitolo III “La conclusione del romanzo”. 

 

 L’età dell’imperialismo: il Modernismo e le avanguardie 
 

La poetica delle avanguardie: Crepuscolarismo, Futurismo, l’impegno morale e civile de “La voce” 
TESTI 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

 

Luigi Pirandello 
TESTI 
Dal saggio L’Umorismo: Parte seconda, cap. II “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata”; Parte seconda, cap. V “La forma e la vita”. I romanzi: Il fu Mattia Pascal [lettura 
integrale durante il periodo estivo] con ripresa dei seguenti brani: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di 
scusa “Maledetto sia Copernico!”;cap. IX, “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”; 
cap. XII “Lo strappo nel cielo di carta”, cap. XVIII “Pascal porta i fiori alla propria tomba”; da Uno, nessuno e 
centomila: Libro VIII, Capitolo IV “La conclusione di Uno, nessuno e centomila: la vita non conclude”; da 
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Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Quaderno primo, Capitolo I rr. 60-83 “Serafino Gubbio, le macchine 
e la modernità 

 

Italo Svevo 
TESTI 
La coscienza di Zeno, (lettura integrale durante il periodo estivo) con ripresa di brani: “La prefazione del 
dottor S.”; “La proposta di matrimonio” (cap. 4, Storia del mio matrimonio); “Lo schiaffo al padre” (cap. 5, 
La morte di mio padre) “La salute di Augusta” (cap.6 La moglie e l’amante); “L’addio a Carla” (ibidem); “Il 
funerale mancato” (cap. 7 Storia di un’associazione commerciale); “La vita è una malattia” (Cap. 8, Psico- 
analisi). 

 

 Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo 
 

Giuseppe Ungaretti 
TESTI 
Da L’Allegria: I fiumi; Fratelli; Veglia; Il porto sepolto; Mattina; da Il dolore, Non gridate più. 

 

Poesia pura ed Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 
TESTI 
Da Ed è subito sera: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

Eugenio Montale 
TESTI 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere; Da Le 
occasioni; La casa dei doganieri; Nuove stanze; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale; L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 

Le principali tendenze della narrativa in Italia: il Neorealismo, la memorialistica 

Primo Levi 

TESTI 
Se questo è un uomo [lettura integrale durante gli anni precedenti] con ripresa dei seguenti passi: L’inizio; 
La legge feroce del Lager, Il canto di Ulisse. 
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Programmazioni disciplinari 

1. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Docente: GARGANO MARIA CRISTINA 

Metodologie e strumenti 
Come è stato indicato nella programmazione finale di disciplina nel periodo successivo al 24 febbraio sono 
state usate metodologie e strumenti diversi e più efficaci per l’insegnamento a distanza: files audio di 
spiegazione degli argomenti prodotti dalla docente, mappe e sintesi grafiche e sonore, videolezioni. 

 

Modalità di verifica 
Lo studio della Letteratura italiana ha avuto come principale finalità quella di conoscere le correnti 
letterarie e gli autori di rilievo dalla metà dell’Ottocento al Novecento, attraverso lo studio dei  testi 
proposti dall’antologia in uso e la lettura integrale di opere significative del periodo in questione. Nel corso 
degli ultimi due anni sono stati letti i seguenti romanzi: G. Verga, I Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia 
Pascal, I. Svevo, La coscienza di Zeno; I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, B. Fenoglio, Una questione 
privata; P. Levi, Se questo è un uomo. Lo studio del Paradiso di Dante è invece stato effettuato in quarta 
superiore. 
Hanno costituito forma di verifica orale le interrogazioni e forma di verifica scritta le tipologie testuali 
proposte all’Esame di Stato: tipologia A, B e C. I testi poetici sono stati studiati prendendo in esame la 
struttura metrica, il tema generale, il commento testuale. Sono state anche assegnate come compito a casa 
delle simulazioni delle Prove Invalsi. 

 

Programma svolto (Allegato 1) 

2. Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE Docente: COLOMBO MARIALUISA 

Metodologie e strumenti 
 Lo studio letterario è stato supportato in classe da esercizi volti a potenziare le quattro abilità (Reading

Comprehension, Listening, Writing and Speaking). 

 METODOLOGIE: Lezione frontale e/o Flipped Classroom; Attività individualizzate e/o a gruppi.

 STRUMENTI: Libro di testo, in formato cartaceo e digitale; Siti didattici online.
 

Modalità di verifica 
 Verifica costante del lavoro assegnato a casa

 Prove scritte: Analisi del testo (piano linguistico e tematico) e/o produzione scritta

 Prove orali: commento partecipato per la presentazione del contesto storico/ letterario e riflessione sui 

possibili percorsi tematici interdisciplinari

 

Programma svolto (Allegato 2) 

3. Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Docente: PIROVANO MIRIAM LUCIA 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale tradizionale alternata a lezione partecipata, riflessione e analisi di video, analisi del testo, 

ripasso e rinforzo delle strutture linguistiche. Esercitazioni di comprensione e analisi di testi in preparazione 

alla seconda prova dell’Esame di Stato. 

Libro di testo, dizionario, strumenti digitali e multimediali (video, film, internet). Messa in scena: Guernica. 
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Modalità di verifica 
Test di morfosintassi, quesiti a risposta aperta, produzioni scritte (tema letterario), analisi del testo. 

Interrogazioni. 

 
Si veda MD-35 (punto 2) per dettagli relativi alla fase DAD. 

 
Programma svolto (Allegato 3) 

4. Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE Docente: MARCHESI PAOLA 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, lezione interattiva e partecipata/dialogata, flipped classroom. 

Analisi guidata e anche autonoma dei testi di letteratura e attualità (contestualizzazione, collegamenti e 

raffronti intra e interdisciplinari). 

Tematiche letterarie e culturali affrontate seguendo un ordine in parte cronologico e anche un approccio 

tematico e per generi letterari con riferimenti al presente e riflessioni legate al vissuto delle studentesse. 

Lavori di gruppo, esposizioni individuali di tematiche preferite o approfondimenti. 

Discussioni e dibattiti, esercitazioni individuali e collettive, simulazioni prove scritte e orali d’esame, lavoro 

di ricerca e web quest, utilizzo di supporti multimediali. 

 

Modalità di verifica 
Interrogazione sommativa, sondaggi formativi, exposés e approfondimenti, presentazioni multimediali, 

analisi e commento personale del testo con condivisione collettiva, comprensioni del testo e produzione di 

testi argomentativi e narrativo-descrittivi con elaborazioni anche di gruppo e correzione condivisa, anche a 

partire da tracce della Seconda Prova dell’Esame di Stato e delle Certificazioni Delf, attività di ricerca e di 

scrittura creativa. 

Per dettagli e specificità di Metodologia e Modalità di Verifica della fase di Didattica a Distanza si rimanda al 

Programma svolto allegato e alla tabella Attività DaD di questo Documento del Consiglio di Classe. 

 

Programma svolto (Allegato 4) 

5. Disciplina: STORIA Docente: LEONARDI FEDERICO 

Metodologie e strumenti 
Lezioni frontali, dibattiti, presentazioni, riassunti, documentari, film. 

 

Modalità di verifica 
Saggi scritti, interrogazioni orali, presentazioni. 

 

Programma svolto (Allegato 5) 

6. Disciplina: FILOSOFIA Docente: LEONARDI FEDERICO 

Metodologie e strumenti 
Lezioni frontali, dibattiti, presentazioni, riassunti, documentari, film. 
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Modalità di verifica 
Saggi scritti, interrogazioni orali, presentazioni. 

 

Programma svolto (Allegato 6) 

7. Disciplina: MATEMATICA Docente: CASAROTTI RITA 

Metodologie e strumenti 
Metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom. Esercitazioni di comprensione. 

Strumenti: libro di testo, dispensa fornita dalla docente 

 
Modalità di verifica 
Verifiche scritte, interrogazioni sommative. 

 
Per dettagli riguardanti la fase DaD si rimanda al Programma allegato e alla tabella Attività DaD di questo 

documento. 

 

Programma svolto (Allegato 7) 

8. Disciplina: FISICA Docente: CASAROTTI RITA 

Metodologie e strumenti 
Metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom. Scoperta guidata. 

Strumenti: libro di testo, approfondimenti forniti dalla docente. 

 
Modalità di verifica 
Interrogazioni scritte, interrogazioni sommative. 

 
Per dettagli riguardanti la fase DaD si rimanda al Programma allegato e alla tabella Attività DaD di questo 

documento. 

 
Programma svolto (Allegato 8) 

9. Disciplina: SCIENZE NATURALI Docente: SCHIAVINI NOEMI 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, lezione dialogata, brain storming, scoperta guidata, visione di filmati e collegamento a siti 

specifici (ad. Es. Protezione civile per monitoraggio onde sismiche in tempo reale). 
 

Modalità di verifica 
Interrogazioni orali, verifica con parte di test e domande aperte, controllo del lavoro assegnato su Agenda 

2030. 

 

Programma svolto (Allegato 9) 
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10. Disciplina: STORIA DELL’ARTE Docente: MAIOCCHI MONICA MARZIA 
 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale e lezione dialogata, analisi Iconologiche e iconografiche di opere degli autori attraverso, 

videolezioni, file word e power point, link di siti museali e visite virtuali. 

 
Modalità di verifica 
Interrogazioni orali, interrogazioni on line e presentazione di opere di autori nell’analisi iconografica e 

iconologica in word o power point o altri prodotti digitali che attestino le competenze trasversali. 

 
Programma svolto (Allegato 10) 

11. Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: LAMPERTI PAOLA 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative Learning, learning by doing, problem solving, giochi di 

ruolo (role playing), esercizi motori individuali e di squadra con attrezzi, utilizzo di google moduli e forms. 

 
Modalità di verifica 
Prova orale (interrogazione breve o lunga), test/questionario, lavori di gruppo, presentazioni Power Point, 

presentazioni audio/video, valutazione interventi in palestra, esercitazioni motorie, risposta puntuale alle 

richieste, nella DAD. 

 

Programma svolto (Allegato 11) 

12. Disciplina: IRC Docente: TRIVELLONE GIOVANNI 

Metodologie e strumenti 
La classe ha risposto al dialogo educativo soprattutto nell’ approccio antropologico, culturale e sociologico 

e all’ approccio fenomenologico, ermeneutico ed esistenziale, ponendo al centro la persona e provocandola 

con interrogativi religiosi ed esistenziali. 

Tale approccio è teso a sottolineare il tratto personale dell’ esperienza religiosa. 

Le competenze e la metodologia sono l’obiettivo fondamentale e finale del corso di studi. Ci si è serviti di 

alcune schede di morale sessuale negli ultimi due anni per incanalare gli studenti a valori etici , morali, 

religiosi e antropologici. Si è soprattutto messa al centro la persona, cui ogni cittadino è chiamato a 

costruire. 

 

Modalità di verifica 
Le alunne hanno contribuito al materiale che l’insegnante ha predisposto attraverso una discussione e un 

commento orale in videolezione. 

 
Programma svolto (Allegato 12) 
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Allegati 

 
 Programmi svolti nelle singole discipline, firmati dal docente e controfirmati da due rappresentanti 

delle studentesse e degli studenti 
 

- Italiano (all. n. 1) 

- Lingua e cultura inglese - Inglese conversazione (all. n. 2) 

- Lingua e cultura spagnola - Spagnolo conversazione (all. n. 3) 

- Lingua e cultura francese -Francese conversazione (all. n. 4) 

- Storia (all. n. 5) 

- Filosofia (all. n. 6) 

- Matematica (all. n. 7) 

- Fisica (all. n. 8) 

- Scienze Naturali (all. n. 9) 

- Storia dell’Arte (all. n. 10) 

- Scienze Motorie (all. n. 11) 

- IRC (all. n.12) 

 

 Elenco elaborati assegnati dal CdC ai candidati e alle candidate su indicazioni dei docenti individuati per la 

seconda prova (all. n. 13) 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “E. VANONI” 
Via Adda 6 - 20871 Vimercate (MB) 

Documento di classe  5L  a.s. 2019 - 20 Compilato da prof. ssa Rita Casarotti Pag. 26/25 

 

 

 
 

 

Firme docenti: 

 

Disciplina Docente Firma 

LINGUA e LETTER. ITALIANA GARGANO MARIA CRISTINA  

LINGUA E CULTURA INGLESE COLOMBO MARIALUISA  

CONV. INGLESE PEARSON CATHERINE CLARE  

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA PIROVANO MIRIAM LUCIA  

CONV. SPAGNOLO SARMIENTO SISALIMA NANCY E.  

LINGUA E CULTURA FRANCESE MARCHESI PAOLA  

CONV. FRANCESE/TEDESCO BOILY NATHALIE  

STORIA e FILOSOFIA LEONARDI FEDERICO  

MATEMATICA e FISICA CASAROTTI RITA  

SCIENZE NATURALI SCHIAVINI NOEMI  

STORIA DELL’ARTE MAIOCCHI MONICA MARZIA  

SC. MOTORIE E SPORTIVE LAMPERTI PAOLA  

RELIGIONE TRIVELLONE GIOVANNI  

SOSTEGNO SPITALE LAURA  

SOSTEGNO TOCCO GIACOMO  

COORDINATRICE CASAROTTI RITA  

 
Le Rappresentanti delle Studentesse 

Irene Corbo, Prishila Kona 

 
La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 

Affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito dell’Istituto il giorno 30.05.2020 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 1 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

V L Lingua e letteratura italiana Maria Cristina Gargano 

Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese; Liberi di interpretare voll. Leopardi, 

Volume 3° e 3 B, Palumbo, Palermo, 2019 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

LETTERATURA 

Giacomo Leopardi 
La vita come esperienza assidua della malattia e dell’infelicità; la “conversione” dall’erudizione al bello e la 
scoperta della poesia; la poetica del vago e dell’indefinito: canzoni e idilli. Il 1819, “anno della crisi”; 
formulazione della “teoria del piacere” e passaggio “dal bello al vero”: le Operette morali. Il ritorno alla 
poesia: i grandi canti pisano-recanatesi del 1828-30. Il soggiorno fiorentino; la passione e la delusione 
d’amore: Il ciclo di Aspasia. La poetica dell’ultimo Leopardi (il periodo napoletano). 
TESTI 
Dallo Zibaldone: lettura di passi distribuiti in fotocopia; dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un 
Islandese; Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e di Porfirio; Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un passeggere (Visione del cortometraggio di Ermanno Olmi); Dialogo di Tristano e di un amico; dagli 
idilli: L’infinito (visione della lezione on line di P. Cataldi); La sera del dì di festa; Alla luna; dai “grandi canti” 
pisano-recanatesi: A Silvia; Il sabato del villaggio; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia; dagli 
ultimi Canti (periodo napoletano); La ginestra o il fiore del deserto (vv. 297-317). 

 

Contesto storico-culturale (1861-1903): L’Italia postunitaria e l’affermarsi della cultura del Positivismo; 
dalla crisi del Positivismo al Decadentismo 

 

Dal realismo al Naturalismo; il Simbolismo 
Il significato e la cronologia delle poetiche del Realismo (1849-1865), Naturalismo (1865-1890) e Verismo 
italiano (1878-1889). 
Baudelaire e l’inizio della poesia moderna. Il Simbolismo (1876-1905) e la sua confluenza nel Decadentismo 
(1890-1905) come civiltà culturale e artistica. 
Ascolto di ClaudeDebussy, da L’après-midi d’un faune 

 
La Scapigliatura milanese 
Una poetica tardo-romantica: contesto storico, aspetti socio-culturali, esponenti principali del movimento. 
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Giovanni Verga e il Verismo 
Le origini siciliane e la formazione romantico-risorgimentale (periodo catanese nella produzione); il 
soggiorno fiorentino e la narrativa filantropico-sociale; il trasferimento a Milano e l’ambientazione 
borghese-mondana dei romanzi; l’adesione al programma del Naturalismo e la “conversione” alla poetica 
del vero attraverso l’“impersonalità” dell’opera d’arte; la nuova tecnica narrativa; le raccolte di novelle e i 
romanzi del Ciclo dei vinti (le due fasi del Verismo – dai valori ideali di un mondo premoderno, 1878-81, a 
un pessimismo materialistico legato alla logica del profitto economico, 1883-89). 

 
TESTI 
Da Eva, la prefazione, L’arte e l’atmosfera di Banche e di Imprese industriali; Principi di poetica: passo dalla 
lettera a Salvatore Paola Verdura (21 aprile 1878) sul ciclo della “Marea”; Prefazione ai Malavoglia; da 
L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina; da Nedda: “L’inizio e la conclusione di Nedda”; da 
Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa; Fantasticheria; dalle Novelle rusticane: La roba; Libertà; I 
Malavoglia (lettura integrale durante il periodo estivo) con ripresa dei seguenti brani: cap. I, L’inizio dei 
Malavoglia, cap. II, Mena e le stelle che “ammiccavano più forte”, cap. V, Alfio e Mena: un amore mai 
contestato; cap. VII, La rivoluzione per la tassa sulla pece; cap. XV, L’addio di ‘Ntoni; Mastro-don Gesualdo: 
trama e significato della vicenda, Parte quarta, capitolo V: “La morte di Gesualdo”. 

 

Giovanni Pascoli 
Le origini familiari; la formazione umana e sentimentale segnata dall’uccisione del padre; gli studi e 
l’ideologia politica; la poetica del fanciullino; l’immagine della casa-nido come nucleo chiuso di affetti 
domestici; il rinnovamento del linguaggio poetico: il mondo campestre come proiezione lirica della 
soggettività dell’autore (gli “oggetti” poetici come simboli); la continuità di poetica e temi nella varietà delle 
forme espressive: frammentismo e impressionismo simbolico in Myricae; liricità distesa nei Canti di 
Castelvecchio; propensione alla narrazione e allo sperimentalismo linguistico nei Poemetti. 

TESTI 
Brani tratti dallo scritto di poetica Il Fanciullino; da Myricae: Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre; 
Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno; i Poemetti, da Italy vv. 11- 
31. 

 

Gabriele D’Annunzio 
La vita come opera d’arte. L’influenza sul costume della società italiana, tra esperienze letterarie e 
conquiste mondane. Le poesie. Da Primo vere al Poema paradisiaco, Il progetto delle Laudi, Alcyone. Le 
prose: dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno, Il piacere e gli altri romanzi. 
TESTI 
Da Alcyone (terzo libro delle Laudi): La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori; dal Notturno: “Visita 

al corpo di Giuseppe Miraglia”; conoscenza di trama e significato del Piacere: Libro primo, Capitolo II 
“Andrea Sperelli”; Libro quarto, Capitolo III “La conclusione del romanzo”. 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24/02/2019. 
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Programma svolto 
 

 L’età dell’imperialismo: il Modernismo e le avanguardie 
 

La poetica delle avanguardie: Crepuscolarismo, Futurismo, l’impegno morale e civile de “La voce” 
TESTI 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 

 
Luigi Pirandello 
La vita: la nascita in Sicilia e la prima formazione patriottico-risorgimentale; la poetica dell’umorismo legata 
al “sentimento del contrario”; il relativismo filosofico alla base dell’interpretazione della realtà; i concetti di 
“forma”, “maschera”, come negazione della vita. Opere esemplari della produzione narrativa . 
TESTI 
Dal saggio L’Umorismo: Parte seconda, cap. II “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata”; Parte seconda, cap. V “La forma e la vita”. I romanzi: Il fu Mattia Pascal [lettura 
integrale durante il periodo estivo] con ripresa dei seguenti brani: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di 
scusa “Maledetto sia Copernico!”;cap. IX, “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”; 
cap. XII “Lo strappo nel cielo di carta”, cap. XVIII “Pascal porta i fiori alla propria tomba”; da Uno, nessuno e 
centomila: Libro VIII, Capitolo IV “La conclusione di Uno, nessuno e centomila: la vita non conclude”; da 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Quaderno primo, Capitolo I rr. 60-83 “Serafino Gubbio, le macchine 
e la modernità 

 
Italo Svevo 
La vita e la formazione: il binomio affari-letteratura. I romanzi dell’inetto: trama e significati di Una vita e 
Senilità, e rapporti con il Naturalismo. La conoscenza dell’opera di Freud nei vent’anni di silenzio, fino alla 
pubblicazione del capolavoro: La coscienza di Zeno, una rivoluzione nella narrativa. 
TESTI 
La coscienza di Zeno, (lettura integrale durante il periodo estivo) con ripresa di brani: “La prefazione del 
dottor S.”; “La proposta di matrimonio” (cap. 4, Storia del mio matrimonio); “Lo schiaffo al padre” (cap. 5, 
La morte di mio padre) “La salute di Augusta” (cap.6 La moglie e l’amante); “L’addio a Carla” (ibidem); “Il 
funerale mancato” (cap. 7 Storia di un’associazione commerciale); “La vita è una malattia” (Cap. 8, Psico- 
analisi). 

 

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo 
 

Giuseppe Ungaretti 
La vita e la formazione tra ambiente egiziano e parigino; l’esperienza della guerra: l’Allegria (vicenda 
editoriale, struttura, temi, rivoluzione formale); il recupero del canto nel Sentimento del tempo. 
TESTI 
Da L’Allegria: I fiumi; Fratelli; Veglia; Il porto sepolto; Mattina; da Il dolore, Non gridate più. 
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Poesia pura ed Ermetismo 
Significato del termine, contesto storico e modelli, rapporti con il Simbolismo, principali esponenti. 

 
Salvatore Quasimodo 
La vita e le principali raccolte poetiche; dall’esperienza ermetica all’impegno neorealistico, nella continuità 
di un linguaggio classico e letterario. 
TESTI 
Da Ed è subito sera: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 
Eugenio Montale 
La vita; il paesaggio ligure come emblema della desolazione e della disarmonia. La poetica di Ossi di seppia 
(1925). La seconda raccolta (Le occasioni, 1939) e il “correlativo oggettivo” come oggetto-emblema che 
trascrive l’emozione dell’io; la figura di Clizia come donna-angelo; la terza raccolta (La bufera e altro, 1956) 
e il ruolo salvifico di Clizia; la svolta in senso diaristico-prosastico di Satura (1971). 
TESTI 
Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere;. Da Le 
occasioni; La casa dei doganieri; Nuove stanze; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 
scale; L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 

 
Il Neorealismo e la letteratura della Resistenza 
Le principali tendenze della narrativa in Italia: la narrativa meridionalistica, il realismo mitico di Pavese, il 
Neorealismo e Fenoglio. 
Lettura durante gli anni precedenti dei seguenti romanzi: B. Fenoglio, Una questione privata e I. Calvino, Il 
sentiero dei nidi di ragno. 

 
Primo Levi 
La vita del chimico-scrittore, Se questo è un uomo e La tregua 
TESTI 
Se questo è un uomo [lettura integrale durante gli anni precedenti] con ripresa dei seguenti passi: L’inizio; 
La legge feroce del Lager, Il canto di Ulisse. 

 

Abilità di scrittura 
Prova di tipologia A: analisi del testo letterario in prosa e in poesia 
Prova di tipologia B (testo argomentativo) 
Prova di tipologia C (tema di attualità) 
Esempi di prove Invalsi 
Comprensioni e analisi, interpretazione e commento dei testi studiati come esercitazioni a casa. 

 

 Materiali di studio proposti
Libro di testo cartaceo, materiali tratti dalla piattaforma didattica Prometeo 3.0, files audio prodotti dalla 
docente, sintesi vocali e grafiche, mappe concettuali, lettura di romanzi significativi per lo studio della 
letteratura dell’Ottocento e del Novecento. 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Lezioni di spiegazione tramite files audio realizzati dalla docente, videolezioni, mappe e sintesi sia vocali che 
grafiche prese dalla piattaforma didattica multimediale Prometeo 3.0, legata al libro di testo della Palumbo. 
Le varie attività sono state gestite in base alle necessità riscontrate dalla docente che ha usato i metodi 
ritenuti di volta in volta più idonei ed efficaci per la comprensione degli argomenti trattati. Si è preferito 
registrare files audio di spiegazione perché inizialmente le lezioni tramite Skype non davano garanzia di 
tutela della privacy né della docente né delle allieve, inoltre molto spesso durante le lezioni in diretta 
streaming si verificavano problemi alla linea che non garantivano sempre una buona interazione 
comunicativa. Le lezioni audio registrate invece, inviate poi direttamente alle allieve e caricate in Didattica 
sul registro elettronico Spiaggiari, consentivano alle studentesse di ascoltare la spiegazione ogni qualvolta 
ne avessero necessità. Con l’introduzione della piattaforma Teams, che ha comportato un collegamento 
generalmente di migliore qualità, la docente ha aumentato il numero delle ore di videolezione.

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

E-mail, Didattica del Registro elettronico, Teams di Office 365, Skype, Agenda del Registro 
elettronico, piattaforma multimediale Prometeo 3.0. 

 

 Modalità di verifica formativa

Colloqui con Teams, consegna elaborati nei tempi previsti, livello di interazione, presenza alle lezioni. 
 

 Personalizzazione per allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
Sintesi vocali e scritte, mappe concettuali, interrogazioni programmate, tempi maggiori per gli elaborati 
scritti (se richiesto). 

 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
Irene Corbo 

prof. ssa Maria Cristina Gargano Prishila Kona 

mailto:MBIS053001@istruzione.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it
http://www.iisvanoni.edu.it/


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane 
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 

Pag. 1/5 

 

 

Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MBIS053001 – ITCG: MBTD053017 – LICEO SCIENTIFICO: MBPS05301B 

MBIS053001@istruzione.it MBIS053001@pec.istruzione.it www.iisvanoni.edu.it Tel. 039666303 
 

MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 2 
A.S. 2019-2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L LICEO LINGUISTICO LINGUA E CULTURA INGLESE MARIALUISA COLOMBO 

Libri di testo: 
Arturo Cattaneo – Donatella De Flaviis 
MILLENNIUM 1: From the Middle Ages to the Romantics 
MILLENNIUM 2: From the Victorians to the Present 
C. Signorelli Scuola 

 
Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray 

Collana Reading Classics Ed. Black Cat 

 
Spiazzi/Tavella/Layton 
Performer B2 Updated – Be prepared for INVALSI 
Lingue Zanichelli 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETRY (MILLENNIUM - VOLUME 1) 

Historical, Social and Literary background: 

 The Romantic Revolution: Romantic themes and conventions (pp. 212-215)

 The Romantic Hero (pp. 286-287)

 Appunti e fotocopie fornite dall’insegnante
 

LORD BYRON General observations about the author (pp. 266-267) 
Manfred: reading and analysis; Presentation of the general features of the Romantic Poetry 
highlighting rhyme and layout, basic structural units, assonances and alliterations, rhythm, 
simile and metaphors, criticism and interpretations (pp. 274-275). 

 
P.B. SHELLEY General observations about the author (pp. 276-278) 

Prometheus Unbound; reading and analysis; Presentation of the general features of the 
Romantic Poetry highlighting rhyme and layout, basic structural units, assonances and 
alliterations, rhythm, simile and metaphors, criticism and interpretations (pp.284-285) 

 
J. KEATS General observations about the author (pp.288-289) 

La Belle Dame Sans Merci: reading and analysis; Presentation of the general features of the 
Romantic Poetry highlighting rhyme and layout, basic structural units, assonances and 
alliterations, rhythm, simile and metaphors, criticism and interpretations (pp. 294-296). 
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THE GOTHIC NOVEL (MILLENNIUM - VOLUME 1) 
M. SHELLEY General observations about the author (pp. 297-298) 

Excerpt 1 Frankenstein: The Creation of the Monster; 
Excerpt 2 An Outcast of Society: Reading and analysis; Presentation of the general features 
of the novel highlighting the plot, the setting, the characterization, the narrator and the 
point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations (pp. 299-302) 

 
 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) (MILLENNIUM - VOLUME 2) 
Historical, Political and Social background: 

 An age of industry and reforms; The British Empire; The Civil War; The Crystal Palace; The Woman Question; 
The Victorian Compromise (pp. 4-13) 

The Literary Background: 

 The Early Victorian Novel; The late Victorian Novel (pp.16-19) 

 Decadent Art and Aestheticism (p. 101) 
 

EARLY VICTORIAN NOVEL 
C. DICKENS General observations about the author (pp. 28-30) 

Oliver Twist: 
Excerpt: Oliver is taken to the Workhouse (pp. 31-32) Reading and analysis; Presentation of 
the general features of the novel highlighting the plot, the setting, the characterization, the 
narrator and the point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations 

 

Hard Times: 
Excerpt 1: A Classroom Definition of a Horse; 
Excerpt 2: Coketown: reading and analysis; Presentation of the general features of the novel 
highlighting the plot, the setting, the characterization, the narrator and the point of view, 
the themes and the symbols, criticism and interpretations (pp. 36-37) 

 
MID AND LATE VICTORIAN NOVEL 

R.L.S TEVENSON General observations about the author (pp. 78-80) 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: 
Excerpt 1 Jekyill turns into Hyde 
Excerpt 2 Jekyll can no Longer Control Hyde. Reading and analysis; Presentation of the 
general features of the novel highlighting the plot, the setting, the characterization, the 
narrator and the point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations 
(pp.81-84) 

 

OSCAR WILDE General observations about the author (pp.95-97) 
The Picture of Dorian Gray (lettura integrale, Liberty Classics) 
Excerpt: Life as the Greatest of the Arts. Reading and analysis; Presentation of the general 
features of the novel highlighting the plot, the setting, the characterization, the narrator  
and the point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations (pp. 98- 
101) 
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THE MODERN AGE (1901-1945) (MILLENNIUM - VOLUME 2) 
Historical, Political and Social background 

 The Turn of the Century; The First World War; The Twenties and the Thirties; The Second World War (pp.123- 
127 and pp.130-131) 

Literary background 

 The Modernist Revolution; The Modern Novel; The Stream of Consciousness (pp 136-139; 142- 145) 

 Modern poetry (p. 140); The War Poets (p. 422) 

 Contemporary Drama (pp.264-267) 

 

THE MODERN NOVEL (MILLENNIUM - VOLUME 2) 
JAMES JOYCE General observations about the author (pp. 183-185) 

Dubliners – Araby; Eveline; (lettura integrale - fotocopie) 
The Dead: 

Excerpt 1: “I Think He Died for Me” (pp.186-189) 
Excerpt 2: “The Living and the Dead” Reading and analysis; Presentation of the general 
features of the short stories highlighting the plot, the setting, the characterization, the 
narrator and the point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations 
(see also pp.190-191) 

 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato ad inizio 
anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica a distanza 
iniziata il giorno 2 Marzo 2020 

 

 Programma svolto
The material chosen reflects the underlying concept of the close affinity between Literature and Life, and the way the 
literature of the past focuses on themes and motifs that are of continuing relevance to contemporary culture and 
society. The hope is that this material can help students understand how the issues dealt with during our lessons often 
lie at the centre of both ancient and more recent literary texts. 

 The crisis of certainties: disillusionment and fragmentation

 The collective unconscious (Sigmund Freud)

 The theory of relativity (Albert Einstein)

 A new concept of time (William James, Henri Bergson)

 Experimenting with new narrative techniques: the Stream-of-Consciousness technique (direct and indirect 
Interior Monologue)

 Towards a cosmopolitan literature

 

WINSTON CHURCHILL The Battle of Britain: 
reading and analysis; Presentation of the general features of the Propaganda Speech, 
highlighting the plot, the setting, the themes and the symbols, criticism and interpretations. 
(p. 132) 
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JAMES JOYCE Ulysses 
Excerpt 1: Yes I Said Yes I Will Yes (lines 25-36) reading and analysis; Presentation of the 
general features of the Modernist Novel highlighting the plot, the setting, the 
characterization, the narrator and the point of view, the themes and the symbols, criticism 
and interpretations (p.145, pp.192-193 and pp. 197-199) 

 

VIRGINIA WOOLF General observations about the author (pp. 201-202) 
To the Lighthouse: 
Excerpt: No Going to the Lighthouse; reading and analysis; Presentation of the general 
features of the novel highlighting the plot, the setting, the characterization, the narrator  
and the point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations. (pp. 206- 
208) 

 
A Room of one’s Own; reading and analysis; Presentation of the general features of the 
essay highlighting the plot, the setting, the characterization, the narrator and the point of 
view, the themes and the symbols, criticism and interpretations. (pp. 400-402) 

 
 

MODERN POETRY (MILLENNIUM - VOLUME 2) 
T.S.E LIOT General observations about the author (pp. 172-174) 

The Waste Land: Extract from Book 5 What the Thunder Said: reading and analysis; 
Presentation of the general features of Modernist poetry highlighting rhyme and layout, 
basic structural units, assonances and alliterations, rhythm, simile and metaphors, criticism 
and interpretations (pp. 178-181) 

 
 

THE POST WAR NOVEL (MILLENNIUM - VOLUME 2) 
GEORGE General observations about the author (pp. 233-235) 
ORWELL Nineteen Eighty-Four: 

Excerpt from Part 1, Chapter I: Big Brother is Watching You: reading and analysis; 
Presentation of the general features of the novel highlighting the plot, the setting, the 
characterization, the narrator and the point of view, the themes and the symbols, criticism 
and interpretations (pp. 235-237) 

 
 

THE POST WAR DRAMA (MILLENNIUM - VOLUME 2) 
SAMUEL BECKETT General observations about the author (pp.266-270) 

Waiting for Godot: 
Excerpt from Act I: Well, That Passed the Time: 
reading and analysis; Presentation of the general features of the Theatre of the Absurd 
highlighting the structure, the plot, the setting, the characterization, the dramatic 
techniques, the themes and the symbols, criticism and interpretations (pp.271-276) 
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 Materiali di studio proposti 
- libro di testo (in formato cartaceo e digitale) 
- schede e presentazioni in Power Point 

- materiali prodotti dall’insegnante 
- visione di brevi filmati da YouTube 
- visione di films tratti dai romanzi studiati 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

- Dall’attivazione delle Videolezioni è sempre stato coperto ALMENO il 50% del monte ore settimanale 
- La chat di classe su Skype è servita, inizialmente, per la condivisione di informazioni sulle procedure 

operative e per la fornitura di materiali di lavoro 
- Gli elaborati sono stati condivisi e corretti tramite posta elettronica 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
- Sono state attivate dapprima le Aule Virtuali del Registro Elettronico, che hanno però mostrato da subito 

difficoltà di connessione stabile a causa dell’alto numero di accessi 
- La chat di classe su Skype è servita, inizialmente, per la condivisione di informazioni sulle procedure 

operative, per la fornitura di materiali di lavoro e per le video lezioni iniziali 
- L’utilizzo di TEAMS Office 365 ha definitivamente migliorato e uniformato le procedure di interazione e 

condivisione con la classe 
- Le sezioni AGENDA e DIDATTICA del RE sono state utilizzate dalla docente e dalla classe per ogni 

condivisione di materiali e informazioni 
- Le comunicazioni tra docente e classe sono sempre avvenute tramite chat di Skype e Teams 
- La consegna e la correzione dei materiali è avvenuta tramite posta elettronica o Attività TEAMS 

 

 Modalità di verifica formativa 
- Gli elaborati sono stati condivisi e corretti tramite posta elettronica/Attività 
- I colloqui sono avvenuti ad ogni Videolezione via Skype/Teams, con brevi interventi da parte degli 

studenti in relazione agli argomenti trattati nelle lezioni precedenti 

- Le prove sommative orali e scritte sono state calendarizzate nel mese di maggio 2020 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

- Utilizzare software didattici e compensativi (libro digitale) 
- Fornire la lettura delle consegne degli esercizi durante le verifiche 
- Consentire un tempo maggiore per gli elaborati / Ridurre il numero di esercizi 

- Far utilizzare il PC (per videoscrittura correttore ortografico, audiolibri, sintesi vocale) 
- Far utilizzare mappe tematiche come supporto durante i compiti e le prove scritte 
- Far utilizzare mappe e schemi durante le interrogazioni per facilitare il recupero delle informazioni 

 

La docente 
prof.ssa Marialuisa Colombo  Le rappresentanti di classe 

Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 2 

A.S.2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L English Conversation Catherine Clare Pearson 

 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 Programma svolto
 

Getting to know each other activity and discussion on how to have a good conversation class. 
History discussion in groups with class feedback. 

The Victorian Age project: researching the net and presenting orally various aspects 
concerning the 
Victorian age with note-taking and class comments. 
BBC video on ‘The Hidden Killers of the Victorian Age’. 
Viewing of film ‘The Importance of being Ernest’ by Oscar Wilde in original language. 
New Year’s Resolutions discussion 
Discussion activity on common idioms in the English language. 
Reading and commenting articles from ‘The Week’ magazine for current affairs. 
Current Affairs project: researching and preparing oral presentation on a topic of current affairs 
with note-taking and class comments. 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

 Programma svolto

Sent file on recommended books/videos. This list was intended to help choose ways of improving 
your English through reading and watching videos. 
Reading comprehension, vocab exercises and comments on facial recognition technology. 
Video on Youtube - make notes/comment. How NOT to swear in English | Explicit Language! 
Homecoming Hero. Article with reading comprehension, vocab exercises and discussion activities. 
Individual oral presentations on articles of own choice regarding current affairs using visual slides. 
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 Materiali di studio proposti
Schede, visione film/documentari, YouTube/Internet, materiali autentico. 

 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza
5 ore di videolezioni, chiamate vocali di gruppo, lezione frontale, discussioni, presentazione orale 
con ‘feedback’ di classe. 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

Aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di office 365, Skype, Agenda del Registro elettronico. 
 
 

 Modalità di verifica formativa
Osservazione informale su elaborati corretti online insieme, presentazione orale in classe ed in 
DAD, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, organizzazione lezione e capacità di 
usare la tecnologia. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
Presentazioni orale programmate 

 
 
 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 
 

Prof.ssa Catherine Clare Pearson Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 3 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L Lingua e cultura spagnola Miriam Lucia Pirovano 

Libro di testo: 
Raíces Plus, Los clásicos modernos de España y Latinoamérica del siglo XIX hasta nuestros dias 
Cadelli, Salvaggio, Llorente, Viamonte, Europass 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

   El siglo XIX: de la exaltación de los sentimientos a la lectura científica de la realidad 

Historia y sociedad 
La Constitución de 1812 
Literatura: el Romanticismo, características generales 

 
Francisco de Goya y Lucientes 
Trayectoria vital 
Estilo artístico e influencias 
El tres de Mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos del 3 de Mayo 
Las Pinturas Negras\ 

 
Realismo y Naturalismo 
Rasgos de la novela realista 
Benito Pérez Galdós 
Trayectoria vital y artística 
Fortunata y Jacinta 

Lectura adaptada de la obra; Análisis y comentario de la misma 
Tristana 
Análisis y comentario de El despertar de Tristana 
Tristana y Saturna: lo ideal vs lo real 

 

  Comienzos del siglo XX: del desastre del 98 a la Guerra Civil 
 

Historia y sociedad 
Literatura: Modernismo y Generación del 98 (características generales) 

 
Ramón del Valle-Inclán 
Trayectoria vital y artística 
Luces de Bohemia 
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Análisis y comentario de 
Max y Don Latino comienzan su viaje y El “esperpento” 
Luces de Bohemia, sátira nacional 

 
La II República y sus reformas, 
la Guerra Civil española y sus etapas principales, la Pasionaria 

 
El Guernica de Pablo Picasso 
contexto histórico, interpretación e historia de su exposición por el mundo 

 
La Generación del 27 y Las Vanguardias (Greguerías, Ultraísmo, Creacionismo y Surrealismo) 

 

Federico García Lorca 
Trayectoria vital y artística 
Romancero gitano 
Análisis y comentario de Romance de la luna, luna 
La larga tradición del Romancero en la literatura española 
Poeta en Nueva York 
Análisis y comentario de La Aurora 

 
   De la posguerra a la actualidad: de la dictadura a la democracia 

La poesía en los años 40 
Dámaso Alonso 
Trayectoria vital 
Hijos de la ira 
Análisis y comentario de Insomnio 

 
Manuel Rivas 
La lengua de las mariposas 
Análisis y comentario de El primer día de clase, La ruta del descubrimiento, ¡Que vean que gritas! 
La escuela en España de la II República al Franquismo 
Don Gregorio, maestro de la Escuela Nueva 

 

Dulce Chacón 
La voz dormida 
Análisis y comentario de Una carta de Felipe, La estación de Delicias, Los cuadernos azules 
La ruptura del silencio de las mujeres 
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PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 2 marzo. 

 

 Programma svolto

La novela del siglo XX 
(a elección del estudiante una entre las tres propuestas) 
lectura integral, resumen escrito del contenido, análisis oral y comentario de: 

 Media Vida de Care Santos

 De amor y de sombra de Isabel Allende
 Crónica de una muerte anunciada y Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez

 
Historia y sociedad: La dictadura franquista 
Instauración de la dictadura 
Apertura político-económica 
Franco y el nacionalcatolicismo 
El final de la dictadura 

 
Arte y franquismo 
Escultura abstracta 
Joan Miró 
Mujer, pájaro y estrella (homenaje a Pablo Picasso) 
Pintura 
De la transición a la España de hoy (sólo los acontecimientos principales) 
La Constitución de 1978, en particular los artículos 1, 2 y 3 
Cuadro comparativo de las principales Constituciones: 1812, 1876, 1931 y 1978 

 
   La voz de América: literatura hispanoamericana del siglo XX 

Historia y sociedad 
La historia de México, de la conquista al futuro de Diego Rivera 
Arte: la pintura 
El mito de Frida 

 
La narrativa latinoamericana 

 
Gabriel García Márquez 
Crónica de una muerte anunciada 
Análisis y comentario de: En la tienda de Clotilde y Una muerte incomprensible 
Critica y sentido 
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Isabel Allende 
De amor y de sombra 
Análisis y comentario de Los desaparecidos y Irene entre la vida y la muerte 
De amor y de sombra: entrevista con Isabel Allende 
Isabel Allende: exilio y feminismo 
La dictadura en Chile (1973-1989) 
Último discurso de Salvador Allende 

 

 Materiali di studio proposti
libro di testo, romanzi, materiale complementare fornito dalla docente, alcune registrazioni, sintesi 
vocali e grafiche, mappe concettuali. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
video lezioni, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, lezione dialogata. Le 
video lezioni sono effettuate secondo una media di tre ore su quattro settimanali.

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

E-mail, Didattica del RE, Teams di office 365, Skype, Agenda del Registro elettronico. 
 

 Modalità di verifica formativa
restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di 
interazione durante le lezioni. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
schemi forniti dall’insegnante alla classe e/o preparati dalla studentessa; interrogazioni 
programmate; tempi maggiori per gli elaborati scritti se richiesto dalla studentessa; utilizzo di 
mappe e schemi durante le interrogazioni. 

 
 
 

La docente 

prof.ssa Miriam Lucia Pirovano 

 
 

 
Le rappresentanti di classe 

Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO ALLEGATO 3 

A.S.   2019  - 2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L CONVERSAZIONE SPAGNOLO Sarmiento Nancy 

Libro di testo: LAS CLAVES DEL NUEVO DELE B2. RAICES PLUS 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Presentaciones. 

Hablar de sí mismo a través de un objeto 

Los Medios de Comunicación, tenerse al día. 

La Empresa, enriquecimiento lexical, comprensión auditiva, discusión. 

Visión de la segunda parte de: "La Voz Dormida” 

Completamiento de un texto con el uso de los conectores "Espacio para las bicicletas", interacción oral. 

El Trabajo, interacción oral, comprensión auditiva. 

"La tala indiscriminada de árboles", completamiento del texto y comentarios 

Temas de actualidad, lectura del diario "El País"; comentarios y discusiones. 

Visión de la primera parte de la película "Los Girasoles Ciegos" 

Visión de la segunda parte de la película "Los girasoles ciegos" 

Conclusión de la película "Los Girasoles ciegos" comentarios. 

Latinoamérica: 

Geografía del territorio, video, explicaciones generales 

Las razas de Latinoamérica, historia del Mestizaje, vídeo, texto canción “Raza de mil colores” 

Organización de un trabajo en grupo sobre los países de Latinoamérica. 

Trabajo en grupos: preparación del diario de viaje por los países Latinoamericanos. 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 

ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 

didattica a distanza iniziata il giorno 10/03/2020 

 

 Programma svolto 

Jóvenes, este país es vuestro, lectura de comprensión con completamiento del texto. (1ora, lavoro in 

autonomía) 
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Comentarios de la lectura y corrección de los ejercicios de completamiento 

(1 ora videolezione) 

La Vida de Frida Kahlo, visión de la película, lectura de la biografía. 

(1 ora lavoro en autonomìa) 

Comentarios de la película (1 ora, videolezione) 

Búsqueda sobre el Surrealismo y Las Caras de Frida 

(1 ora, lavoro en autonomìa) 

Exposición explicativa de algunas obras de Frida, a libre elección. (1 ora videolezione) 

La Sección Femenina, las flechas de mi haz, visión de la película documental. 

(1ora, lavoro in autonomìa) 

El Rol de la Mujer en los tiempos del Franquismo, power point, explicación y comentarios del documental. 

(1 ora, videolezione) 

Los principales problemas económicos de España; completamiento del texto, lectura de comprensión. (1 

ora, lavoro in autonomìa) 

Las Cuotas Rosa (1 ora videolezione) 

Universidad y Trabajo; completamiento del texto, ampliación lexical, ejercicios de comprensión. (1 ora, 

lavoro in autonomia) 

Perspectivas de carreras futuras; comprensión de audio y discusión. (1 ora, videolezione. 
 

 
 Materiali di studio proposti 

Schede tratte dai libri: Matricula de Honor, Un paso más. 

Film: “La Vida de Frida Kahlo” , Netflix 

Documentari: “La Sección Femenina, las flechas de mi haz”, You tube. 

 
 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

Gli argomenti trattati in modalità on line sono stati assegnati la prima settimana come compito da svolgere 

in autonomia tramite schede, link o video caricate su didattica del registro elettronico e inoltrate sul gruppo 

classe WhatsApp; nella settimana successiva detti argomento sono state discussi nelle video lezioni sulla 

piattaforma Teams e sono stati controllati/corretti gli esercizi svolti; questa modalità a settimane alterne. 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Le video lezioni inizialmente sono state tenute tramite Skype e successivamente tramite la Piattaforma 

Teams di office 365. 
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Il materiale per svolgere i compiti è stato caricato su didattica del Registro Elettronico e inoltrato sul gruppo 

classe WhatsApp. 

 

 Modalità di verifica formativa 

La modalità di verifica è unica e esclusivamente tramite interazione/conversazione in video lezione sulla 

piattaforma Teams. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 
 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 

prof.ssa Sarmiento Nancy Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 4 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L FRANCESE Paola MARCHESI 

Libri di testo: 

 La Grande Librairie (Littérature, histoire, culture, image) volume 1, du Moyen Age aux années romantiques, 

volume 2 De l’âge du réalisme à nos jours di Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, Einaudi Scuola con 

cd-rom e risorse digitali integrative

 Brani supplementari e integrativi trattai da altri testi forniti in fotocopia, materiale multimediale

 Café Monde Objectif B2 di Grazia Bellano Westphal, ed. Pearson con risorse digitali.

 

Il programma svolto durante l’anno si è articolato in argomenti di storia della letteratura, attualità e cultura generale e 
si è basato sull’analisi guidata e anche autonoma dei testi indicati, seguendo un ordine in parte cronologico e anche un 
approccio tematico e per generi letterari con riferimenti al presente e riflessioni sul vissuto delle studentesse. 
Si rimanda inoltre al programma di conversazione svolto in copresenza ed elaborato in collaborazione con la collega di 
madrelingua Nathalie Boily con la scelta condivisa degli argomenti. 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

A ) Littérature 

Dove non segnalato (con phot.) i testi si intendono tratti dai volumi 1 e 2 del manuale in adozione (La Grande 

Librairie) di cui sono indicate le pagine. 

Le XVIIIe siècle 
Le siècle des Lumières, les Philosophes (La Grande Librairie vol. 1 pp. 177-181) 

 
L’Encyclopédie : buts, idées, thèmes vol. 1 p. 205 

Article de L’Encyclopédie article “Autorité politique” de Diderot (vol. 1 pp. 202-204), extrait «La 
liberté est un présent du ciel » 

 

Cittadinanza e Costituzione : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comparée à la Constitution 
française de 1958 (p. 176 et phot.). 
Comparaison articles 1-12 Costituzione Italiana avec articles 1-3 Constitution française (phot.). 
Exposés des élèves sur articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. 

 

Le XIXe siècle 
Aperçu général sur le contexte historique, social et culturel de la première moitié du XIX siècle de Napoléon Ier à la 
Monarchie de Juillet 1830, à la Révolution de 1848 à la 2ème république avec Louis-Napoléon Bonaparte (la Grande 
Librairie vol. 1 pp. 240-244, 246) 

 
LE ROMANTISME : aperçu général sur les thèmes, le lyrisme personnel romantique, rôle de l’écrivain, le héros 
romantique, le mal du siècle (pp. 247-250). 
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Le rôle de Madame de Staël pour la diffusion du Romantisme en France, vie/œuvre, idées générales des essais De la 
littérature, De l’Allemagne (pp. 253-254). 

 
François René de Chateaubriand : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (La Grande Librairie vol. 1 pp. 259) 

René : « Un secret instinct me tourmentait » pp. 260-263 
 

Alphonse de Lamartine : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (vol. 1 pp. 266-267) 

Méditations poétiques : «Le lac» (pp. 268-270) 
Nouvelles Méditations poétiques : «Les étoiles» (phot.) et comparaison avec le message du poème 
«L’Occident » tiré des Harmonies poétiques et religieuses 

 
Victor Hugo : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (La Grande Librairie vol. 1 pp. 278-279, 283, vol. 2 pp. 26-27 la vie) 

Les Contemplations : «Demain, dès l’aube» (La Grande Librairie vol. 2 pp. 33-34) 
Les Rayons et les Ombres : «La fonction du poète» (phot.) 
Les Misérables : introduction générale (vol. 2 pp. 36-37), «Les deux chandeliers» (phot.), «La mort du 
héros romantique» (phot.), «Un étrange gamin fée» (vol. 2 p. 37-39). 

 

LE ROMAN AU XIXe SIÈCLE : roman réaliste, naturaliste et roman populaire 
 

Le RÉALISME : (l’esthétique du réalisme vol. 2 p. 23) caractéristiques générales 
 

Honoré de Balzac : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (La Grande Librairie vol. 1 pp. 313-315, 318-319) 
Le Père Goriot: «Le citoyen Goriot» (phot.), «La pension Vauquer» (phot.), «J’ai vécu pour être 
humilié» (vol. 1 pp. 320-321), «Une ambition corrompue» (vol.1 pp. 340-341) 
Eugénie Grandet : «M. Grandet » (phot.) et comparaison père Grandet - père Goriot 

 

Gustave Flaubert : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (La Grande Librairie vol. 2 pp. 58-61); procès à Madame Bovary 
(phot.) 
Définition de Bovarysme, Bovarysme dans l'extrait "Vers un pays nouveau" pp. 62-63 vol. 2 (partie II 
ch. 12 Madame Bovary) et comparaison rêves d'Emma et rêves de Charles (phot.). 
Débat Emma héroïne ou anti-héroïne? 
Madame Bovary : lecture estivale intégrale (ou abrégée édition Cideb) individuelle, en particulier : 
Première Partie, chapitres 1 (Le nouveau), ch. 6 (L’éducation d’Emma), ch. 8 (Une soirée inoubliable) ; 
Deuxième Partie ch. 2 (Emma fait la connaissance de Léon), ch. 5, ch. 12 (Projets de fuite), ch. 13 
(Rodolphe abandonne Emma), ch. 15 ; 
Troisième Partie ch. 1 (Le fiacre) ch. 8 (L’agonie d’Emma), ch. 11 (Charles découvre un billet de 
Rodolphe adressé à Emma) ; épilogue. 
Film Mme Bovary de C. Chabrol, visionnement libre individuel. 

 

Le XXe siècle 
Le contexte historique, culturel et social de la première moitié du siècle 
La France des deux guerres (phot.) 

 
La Shoah La Grande Librairie vol. 2, pp. 340-341, débat sur la journée de la mémoire 
Elie Wiesel : vie, La nuit, passages choisis (phot.). 
Parallèle et comparaison avec Primo Levi, Se questo è un uomo, texte La Grande Librairie vol. 2 p. 342, prologue 
“Considerate se questo è un uomo…” 
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Les années ’40, la seconde guerre mondiale l'occupation allemande de la France et la Résistance, les collabos et le 
gouvernement de Vichy, le général De Gaulle et l’Appel du 18 juin 1940 (la Grande librairie vol. 2 pp. 217-221, 223), la 
fin de la guerre (8 mai 1945), la libération de Paris (vol. 2 pp. 256-257). 

 

Paul Éluard : Poésie et Vérité : « Liberté » vol.2 pp. 230-231 
 

Jacques Prévert : vie, thèmes, style (pp. 238-239) 
Paroles : «Le Cancre», «Paris at night», «Familiale», «La Solitude», «Les feuilles mortes» (et chanson 
interprétée par Juliette Gréco, Yves Montand) (phot.), «Barbara» (vol. 2 pp. 240-241), «Cet Amour», 

«Le Désespoir est assis sur un banc» (phot.). 
 

Écoute et analyse chansons sur le thème de l’indifférence et de l’hypocrisie : 
Georges Brassens «Les amoureux des bancs publics» (phot.) 
Gilbert Bécaud «L’indifférence» (phot.). 

 

Préparation à la pièce en français Oranges amères (France Théâtre 27/11/2019 à Monza) à partir du Matériel 
pédagogique de travail comme base pour débat et exposés sur le thème de l’émigration et intégration, en 
collaboration avec la collègue de conversation. 

 

B ) Langue (compréhension et expression orale/écrite) - Révision grammaticale 
 

 Exercices de compréhension écrite et production écrite (texte argumentatif) élaborés individuellement à la maison 
et corrigés un par un avec aussi la restitution collective en classe et partage oral des doutes comme base de 
discussion de groupe sur stratégies pour élaborer un texte efficace et réfléchir/discuter sur les thèmes proposés, 
avec le support d’un dossier de travail pour l’argumentaire et les activités suivantes en photocopie:
Abc Delf B2 di M.-L. Parizet, ed. Clé International, “Des Baby tablettes pour les premiers apprentissages” pp. 97-98 
Abc Delf B2 di M.-L. Parizet, ed. Clé International activité 36 Production écrite “Les moyens Multimédia 
remplaceront un jour les professeurs?” 
Abc Delf B2 di M.-L. Parizet, ed. Clé International “Le culte du moi me laisse sans voix” pp. 134-135. 

 

 Exercices de production orale:
Exposés argumentés à partir des articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 
Exposés argumentés à partir de themes d’actualité (homosexualité, peine de mort, climat, émigration, integration, 
bénévolat, travail saisonnier) 

Exposés argumentés à partir du Décalogue “Le Bonheur de lire” de Pennac (tiré de Comme un roman, 1992) dans 
La Grande librairie vol. 2 p. 407. 

 

 Café Monde Objectif B2
- Unité 5 compréhension écrite texte sur le climat p. 70° et la consommation collaborative p. 73, vidéo you tube 

sur Discours Greta Thumberg à l’ONU (Cittadinanza e Costituzione). 
Unité 5 comment présenter et défendre son point de vue à l’oral et à l’écrit (texte argumentatif), les 
connecteurs p. 73, contredire une opinion p. 75, exprimer opposition et concession, comparaison pp. 75-78. 

- Unité 3 comment structurer la narration et situer une action dans le passé, lectures et activités pp. 40-43, dont 
texte de Daniel Pennac (“Au fil des souvenirs”, Chagrin d’école) et exercices; les indicateurs temporels p. 42, 
exprimer cause, conséquence, les temps du passé, le passé simple pp. 47-49 et livre grammaire. 

- Dossier en photocopie sur comment élaborer un texte narratif et descriptif. 
Le texte narratif Méthode pp. 296- 298 La Grande Librairie vol. 1. 
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- Unité 4 comment exprimer le temps et la durée pp. 57, 59 et livre grammaire. 
- Comprendre un texte informatif de niveau Delf B2 “Le Visa Vacances Travail” pp. 131-132 
- Comprendre un texte argumentatif de niveau Delf B2 “La cohabitation pour l’intégration” pp. 132-133 
- Production orale de niveau Delf B2: dégager thème et problématique et formuler opinions à partir d’un texte 

déclencheur (exercices par couples pp. 139-140). 
 

 Exercices en classe et domestiques de compréhension et production écrite à partir des deuxièmes épreuves de 
l’Esame di Stato des années passées

- « Argent, santé, productivité : “Ce qui a changé depuis que j’ai arrêté de fumer”», Café Monde Objectif B2 pp. 
118-119 

- “La Grande Poussée des fermes en boîte” texte de l’examen blanc du 28 février 2019 de deuxième épreuve 
écrite (comme préparation à l’examen final Esame di Stato) : travail personnel et mise en commun 

 Précisions de morpho-syntaxe et lexique pendant la correction des épreuves/exercices : emploi des modes et des 
temps, constructions verbales, les connecteurs, etc.

 

C ) Techniques d’écriture et d’analyse du texte 

- Révision des éléments pour la lecture, l’analyse et la compréhension du texte littéraire et d’actualité : les mots-clés, 
types de textes et de narration/description, focalisation, registres linguistiques 

- Précisions sur les techniques d’écriture de la dissertation, plan efficace pour la rédaction du résumé, du 
commentaire et du texte argumentatif et connecteurs logiques (dossier en photocopie) 

- Technique d’écriture d’un texte descriptif et narratif ; Dossier en photocopie sur comment élaborer un texte 
narratif et descriptif. Le texte narratif Fiche Méthode pp. 296- 298 La Grande Librairie vol. 1 

- Eléments pour l’analyse d’un poème : types de poème, analyse des champs lexicaux, de la versification, des 
métaphores et autres figures de style (Le texte poétique 1-2 Fiche Méthode pp. 41- 42 et pp. 68-69 La Grande 
Librairie vol. 1 révision) 

- Eléments pour l’analyse comparée et interdisciplinaire de thèmes et courants littéraires. 
 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 ALL’ 8 GIUGNO 2020 - ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato ad inizio 
anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica a distanza 
iniziata il giorno 2/03/2020. 

 

 Programma svolto (presentato in ordine cronologico rispetto ai periodi/autori affrontati) 
A ) Littérature

Dove non segnalato (con MAT.: materiale caricato in Aula Virtuale e Didattica del Registro Elettronico o File 

Matériel français di Piattaforma Teams) i testi si intendono tratti dal volume 2 del manuale in adozione (La Grande 

Librairie) di cui sono indicate le pagine. 

Le XIXe siècle 
 L’ÂGE DE LA MODERNITÉ 

 

L’Art pour l’Art, Théophile Gautier extrait du poème L’Art, le dandy, le bohémien (vol. 2 p. 19-21) 
Le PARNASSE : caractéristiques générales et poétique (pp. 22-23) 
Le SYMBOLISME et les Les poètes maudits (pp 83-84 et Mat., PPT) 
La Décadence (p. 123) 
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Charles Baudelaire : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (pp. 40-44) 
Les Fleurs du Mal: «L’albatros» (p. 49), «Correspondances» (pp. 47-48), «Spleen», (pp. 52-53) 
«L’invitation au voyage» (pp. 50-51) et écoute chanson Battiato «Invito al viaggio» (Mat.) et 
interprétations musicales des compositeurs Duparc et Chabrier et de Léo Ferré (Mat.), «Le Voyage» 
(Mat. extraits) 

Petits poèmes en prose: «Enivrez-vous», «L’Étranger» (Mat.) 
 

Paul Verlaine : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (vol. 2 pp. 105-106) 
Jadis et Naguère: «Art poétique» (Mat.) 
Poèmes Saturniens: «Chanson d’automne» (p. 108) et interprétation en musique par Léo Ferré, 
Charles Trenet, Georges Brassens et chanson de Serge Gainsbourg «Je suis venu te dire que je m’en 
vais» Mat.). 
Citation dans l’Appel pour le Jour-J du général De Gaulle depuis Radio Londres 6 juin 1944 (Matériel 
dans Didattica Registro Elettronico) 

Sagesse : «Le ciel est, par-dessus le toit…» (pp. 110-111) 
Romances sans paroles : «C’est l’extase langoureuse» (Mat.), «Il pleure dans mon cœur» (p. 108) 

 
Arthur Rimbaud : vie, œuvre, pensée, thèmes, style (pp. 114 et 117 et Mat. vidéo) 

Les Lettres du Voyant : «Il faut se faire voyant» (p. 117)) 
Poésies : «Le Bateau ivre» (Mat.), «Voyelles» (pp. 118-119) 
Une Saison en Enfer : «Alchimie du verbe» (p. 120) 
Illuminations : «Aube» (pp. 120-122) et le poème en prose. 
Film Éclipse totale (sur la vie de Verlaine et Rimbaud), visionnement libre individuel. 

 

Le NATURALISME : aperçu général, le Positivisme (pp. 81-82 vol. 2 et matériel numérique vidéo et audio) 
 

Le contexte historique : le Second Empire (vol. 2 p. 16 et Mat.), la Commune (pp. 112-113), la 3
ème

République (pp. 76- 
77et Mat.), la Constitution de 1875 (p. 77), L’affaire Dreyfus (vol. 2 p. 85 et Mat.), l’expansion coloniale (vol. 2 p. 78) 

 
Émile Zola: vie, œuvres, pensée, thèmes, style, les Rougon-Macquart (vol. 2 pp. 87-89) 

Germinal : «Du Pain! Du Pain! Du Pain!» (Mat.), extraits film de Claude Berri (1993) et autre matériel 
numérique pour expliquer l’oeuvre 
L’Assommoir : «La machine à soûler» (vol. 2 pp. 90-92), «Une existence impossible» (Mat.) 
J’accuse (vol. 2 p. 85 et Mat.). 
Film J’accuse de Roman Polanski 2019 (sur l’Affaire Dreyfus), conseillé visionnement libre individuel. 

 

Le XXe siècle 
Le contexte historique, culturel et social de la première moitié du siècle : 

- La Belle Époque, la première guerre mondiale (vol. 2 pp. 138-141 idées générales), les Années Folles (aperçu 
général p. 143). 

- La France des deux guerres (Mat.) 
 

Les AVANT-GARDES poétiques (vol. 2 p. 145) 
 

Guillaume Apollinaire : vie, œuvres, pensée, thèmes, style (vol. 2 pp. 151-153) 
Calligrammes: «Le miroir» (p. 153), «La montre», «La cravate», «Le cœur» (Mat.) 
Poèmes épistolaires : «Il pleut» (Mat.) 
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Le DADAÏSME : caractéristiques générales (pp. 145-146) 
Tristan Tzara : «Manifeste Dada» (Mat.); «Pour faire un poème dadaïste» (Mat.) 

 
Le SURRÉALISME : caractéristiques générales (pp. 146-147, p. 163 et Mat.) 
Vidéo sur Breton et manifeste surréalisme (https://www.youtube.com/watch?v=cChPhFCuoYc), visionnement libre 
individuel. 
André Breton : «Premier Manifeste du Surréalisme» (Mat.) 

«Le corset mystère» (Mat.) 
«Les champs magnétiques» (exemple d’écriture automatique avec Soupault) Mat. 

 
Aperçu général dans l’essentiel : l’après 2ème guerre mondiale, la France depuis 1945 (Mat.), la Cinquième 
République, les Trente Glorieuses, la condition féminine, Mai ’68 (pp. 320-321, 325), l’engagement (p. 248), le général 
De Gaulle, la guerre d’Algérie et la décolonisation (pp. 220, 264-265). 

 
 L’EXISTENTIALISME/L’ABSURDE : caractéristiques générales (pp. 223-226) 

 

Albert Camus: vie, œuvres, pensée, thèmes, style (pp. 258 - 259) 
Philosophie de l’absurde et de la révolte 
L’Étranger (p. 260 et Mat.) : lecture intégrale individuelle, analyse thèmes, message et passages 
significatifs (début «L’enterrement», «La porte du malheur» pp. 261-262, «Meursault perd son calme» 
et fin deuxième partie, Mat.) 

Film L’Étranger de Luchino Visconti, conseillé visionnement libre individuel. 
 

Simone de Beauvoir 
La vieillesse : «Nous sommes tous concernés» (Mat.), le féminisme p. 255 
Le Deuxième sexe : «L’égalité dans l’inégalité» (Mat.) ( 

 

Le THÉÂTRE de l’ABSURDE: aperçu général (p. 313, p. 266) 
 

Eugène Ionesco : vie, œuvres, idées (pp. 284-285) 
La cantatrice chauve, message, thème, personnages et passage «Le yaourt est excellent pour 
l’estomac» pp. 286-288 
Pièce intégrale sur you tube (lien dans Materiali Didattica) 

 

Samuel Beckett : vie, œuvres, idées (pp. 313-317) 
En attendant Godot : analyse en classe de morceaux choisis, message, thème, personnages. 
Pièce intégrale sur you tube version 1989 (lien dans Materiali Didattica) 

 

B ) Langue (compréhension et production écrite/orale) 
- Exercice de compréhension et production 

“L’hégémonie de Netflix inquiète Hollywood” texte de l’examen blanc du 2 Avril 2019 de deuxième épreuve écrite 
et production écrite de type narratif: travail personnel, correction partagée et mise en commun 

- Court-métrage "Brest dont il ne restait rien" 
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Exploration-970-4597-0-0.html 

- Vidéo interview à J. Prévert à propos de Brest www.ina.fr/video/RXF01008825 
- Allocution du Président de la République Macron à la nation du 16 mars 2020 (en direct ou www.bfmtv.com), pour 

débat sur Corona Virus et premières mesures en France. 
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 Materiali di studio proposti 

- Libro di testo (anche in formato digitale con risorse integrative) 

- Materiali prodotti dall’insegnante: registrazioni di brevi audio-lezioni, elaborazione di presentazioni Power 
Point 

- Visione di brevi filmati da YouTube o vari siti francesi di analisi opere letterarie e/o fenomeni storici 

- Visione di film e opere teatrali riguardanti temi, autori e opere studiati 

- Ascolto di canzoni. 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

- Dall’attivazione delle Videolezioni in modalità sincrona su Skype inizialmente sono state svolte tutte le ore 
settimanali in diretta (comprese quelle di copresenza con la collega di conversazione; dal 23/3/2020 delle 
quattro ore settimanali, tre ore di videolezione in modalità sincrona e un’ora di attività assegnate in modalità 
asincrona (analisi di testi, approfondimenti, produzioni scritte di testi argomentativi e narrativi, scrittura 
creativa di una poesia, fruizione autonoma di materiale audio-visivo). 

- Dal 30/3/2020 passaggio alla piattaforma TEAMS Office 365: videolezioni in diretta tre lezioni su quattro 
(quindi il 75% del monte ore settimanale) comprese anche quelle dedicate a prove sincrone di verifica scritta 
(intero gruppo classe) e colloqui orali concordati attraverso chiamate vocali di gruppo. 

- Utilizzo regolare di Chat di Skype e Teams, di classe o individuale per comunicazioni, informazioni. 

- Gli elaborati sono stati regolarmente corretti e restituiti individualmente alle studentesse tramite posta 
elettronica, con commento, giudizio e voto; qualche feedback sulla consegna in Attività di Teams. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
- A inizio marzo utilizzo di Aule Virtuali del Registro Elettronico, in particolare la funzione Live Forum (per 

trasmettere consegne e informazioni e ricevere messaggi), la funzione Materiali (anche per condivisione brevi 
audio-registrazioni di spiegazioni della docente) e Planner. 

- In parallelo si è usata regolarmente anche la funzione assegnazione Compiti e condivisione Materiali con 
Didattica del Registro Elettronico, Agenda e Annotazioni del Registro elettronico. 

- Nella fase iniziale, per comunicare difficoltà di connessione/comunicazione o trasmissione degli 
elaborati/materiali (su Aule Virtuali o Compiti Didattica del Registro elettronico) le allieve sono ricorse 
occasionalmente alla mail o a messaggi via WhatsApp. 

- In seguito si è passati a Videolezioni e Chat in diretta su Skype e anche per la condivisione di materiali in 
parallelo sempre con Didattica, Agenda e Annotazioni del Registro Elettronico. 

- L’introduzione e utilizzo di TEAMS Office 365 ha definitivamente standardizzato e razionalizzato l’interazione 
sincrona e asincrona, le videolezioni in diretta, le comunicazioni e la condivisione con la classe con uso di mail 
istituzionale, Chat, Attività, File. 

- Quindi l’assegnazione e la consegna dei materiali/elaborati è avvenuta tramite Attività TEAMS e la 
restituzione degli elaborati corretti, commentati e valutati tramite posta elettronica istituzionale. 

 

 Modalità di verifica formativa 
- Sondaggi formativi, interventi e contributi spontanei alle videolezioni 
- Partecipazione e livello di interazione 
- Approfondimenti personali per brevi esposizioni orali su argomento a scelta 
- Colloqui in Videolezione via Skype/Teams con interventi da parte degli studenti in relazione agli argomenti 

trattati 
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- Interrogazioni concordate e programmate su Chat di Teams (chiamate vocali di gruppo) e in Videolezione con 
tutta la classe 

- Rielaborazione di testi già consegnati per perfezionarli in base alle indicazioni della docente 
- Elaborati scritti in modalità prevalentemente asincrona (testi narrativi, argomentativi scegliendo tra più 

tracce proposte, scrittura creativa di una poesia) via Didattica o Attività di Teams 

- Verifica scritta on-line in diretta Videolezione tramite Attività di Teams 
- Ricerca di opere pittoriche per interpretare una poesia motivando la scelta 
- L’assegnazione e la consegna dei materiali/elaborati è avvenuta tramite Attività TEAMS e la restituzione degli 

elaborati corretti, commentati e valutati tramite posta elettronica istituzionale. 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
- Possibilità di utilizzare software didattici e compensativi (libro digitale) 

- Utilizzo del PC con correttore ortografico, audiolibri, sintesi vocale, dizionari on-line 
- Lettura e spiegazione delle consegne durante le verifiche 
- Tempo maggiore per gli elaborati e/o richieste ridotte e/o adattate 
- Utilizzo di mappe concettuali e schemi/schede durante le prove scritte 
- Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni per facilitare il recupero delle informazioni 
- Interrogazioni programmate e concordate. 

 
 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 

prof.ssa Paola Marchesi Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 4 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L CONVERSAZIONE FRANCESE NATHALIE BOILY 

Libro di testo: Café Monde Objectif B2 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Temi sociali quali la pena di morte, l’omosessualità, … 
Parco Marino Mayotte: aspetti ambientali e problemi sociali (in quanto DROM) 
“Oranges Amères”: personaggi, contesti politici e storici dell’Algeria prima e dopo la guerra d’Indipendenza 
Volontariato e stage 
Mondo del lavoro 
L’indifferenza 

 
I temi proposti vengono trattati oralmente tramite attività di dibattito, esposizioni orali e testimonianze 

di esperienze personali. 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 ALL’8 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di Lavoro Individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 2 marzo 2020. 

 

 Programma svolto 

Coronavirus 
Nuove forme di lavoro (telelavoro e videoconferenze) 
Diritti delle donne 
Nuovo esame di maturità 
Progetti futuri 

 

 Materiali di studio proposti 

Visione di filmati e documentari (Youtube o alti siti) , lettura di articoli e testi autentici in lingua francese 
 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
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Alternanza videolezioni e lavoro autonomo: gli studenti vengono chiamati a esprimersi oralmente su uno o più 
argomenti durante le videolezioni previa l’analisi di testi o articoli , visione di filmati o svolgimento di un’attività 
richiesta dall’insegnante (lavoro autonomo). 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Agenda del registro elettronico 
Materiale inviato tramite Aula virtuale sul RE e poi solo didattica del RE 
Videolezioni: su Skype e poi su TEAMS di Office 
Mail d’Istituto 

 

 Modalità di verifica formativa 

Gli studenti vengono valutati attraverso colloqui informali durante le videolezioni 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Nessuno 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
prof. ssa Boily Nathalie Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 5 
 

A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 L Storia Federico Leonardi 

Libro di testo: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’IDEA DELLA STORIA, 3 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO ED IMPERIALISMO 
1) Il Grande Gioco per il possesso dell’Asia: scontro tra Russia e GB. La guerra dell’oppio contro la 

Cina, 
2) L’alleanza tra Francia e GB: il canale di Suez e il tentativo di controllare l’impero ottomano 
3) La crisi dell’equilibro europeo: l’unificazione tedesca e la guerra tra Germania e Francia: la 

fondazione del II Reich e il revanchismo francese 

4) Bismarck e il tentativo di mantenere l’equilibrio: i due congressi di Berlino 
5) La Triplice Alleanza, le guerre balcaniche, la Triplice Intesa 
6) L’imperialismo americano, l’aggressione al Giappone e la guerra tra Giappone e Russia 

 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1) Le alleanze europee alle porte della I guerra mondiale 
2) Le cause della prima guerra mondiale: 1) le due alleanze contrapposte e la loro origine 2) il 

nazionalismo 3) le due crisi marocchine 4) le due guerre balcaniche. 
3) Il 1914: il primo anno di guerra. 1) lo scoppio della guerra: un attentato terroristico interpretato 

come un attacco nazionale serbo 2) Austria-Ungheria dichiara alla Serbia: entrata della Russia 3) 
L'attacco tedesco a Francia e Russia: i due fronti, occidentale e orientale; l'entrata in guerra 
dell'Inghilterra con la Francia 4) L'entrata in guerra dell'Impero Ottomano a fianco di Austria e 
Germania 

4) La politica estera dell'Italia dalle origini alla prima guerra mondiale. La scelta della neutralità, 
l'analisi delle posizioni dei neutralisti e degli interventisti, il ruolo degli industriali. Il radioso maggio 
e l'entrata in guerra con l'Intesa 

5) Il 1916. Gli accordi Sykes-Picot e il carteggio Hussein – MacMahon 
6) La svolta del 1917 
7) La fine della guerra e i Trattati di Pace 

 
 

IL FASCISMO 
1) Il quadro globale negli Anni Venti 
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2) Dal Gold Standard al Gold Standard Exchange 
3) Il biennio rosso in Italia e la genesi del fascismo 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 2020. 

 Programma svolto 

IL FASCISMO 
1) Il fascismo: il consolidamento del regime 
2) La politica internazionale fino all’alleanza con la Germania nazista 

 

IL NAZISMO 
1) Il nazismo in Germania: analisi di passi scelti del MEIN KAMPF di Hitler. L’ideologia nazista, lo spazio 

vitale e il Nuovo Ordine Europeo 
2) L’ideologia antiebraica e le radici della Shoah 
3) La politica nazista dal 1919 al 1939 
4) L’aggressione nazista a Est e l’appeasement 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1) Le cause e gli schieramenti 
2) Il piano di guerra tedesco 

3) Gli anni della guerra 
4) La Resistenza 
5) I trattati di pace 
6) La nascita dell’ONU 

 
GUERRA FREDDA, DECOLONIZZAZIONE, PETROLIO 

1) Guerra Fredda, ONU, Piano Marshall, il sistema economico di Bretton Woods, lo Stato Sociale in 
Europa 

2) Guerra fredda e petrolio, Paesi produttori e Paesi consumatori, le 7 sorelle, la strategia delle 
nazionalizzazioni, Enrico Mattei 

3) I Paesi non allineati: Jugoslavia, India, Egitto. La Lega Araba e la politica di Nasser. La 
nazionalizzazione del Canale di Suez 

4) Le guerre arabo-israeliane: 1948-1956-1967-1973 
5) Gli anni Settanta e la grande svolta: la fine della guerra in Vietnam e la fine del sistema di Bretton 

Woods, lo shock petrolifero, la distensione e l'ascesa della Cina, la rivoluzione fondamentalista in 
Iran, l'invasione dell'Afghanistan e le origini di Al Qaeda. 

6) La crisi economica e le prime reazioni: deregulation e liberismo (Reagan negli USA, Thatcher in GB) - 
l'esigenza di una moneta unica in Europa dopo la fine del sistema di Bretton Woods. 
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IL MONDO DAGLI ANNI SETTANTA AI NOSTRI GIORNI: QUADRO GENERALE 
1) La fine della Guerra Fredda e il nuovo ordine globale: la guerra in Iraq e in Afghanistan 
2) L’ascesa della Cina 
3) La crisi economica del 2008 
4) Il terrorismo 
5) Le primavere arabe e il loro esito 
6) La crisi dell’Unione Europea e la Brexit 
7) Dallo sviluppo sostenibile al problema del riscaldamento globale 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione Italiana: linee principali, funzionamento degli organi principali, riforme 
Le istituzioni internazionali: ONU (linee generali) 
L’Unione Europea: storia dell’integrazione e istituzioni (CLIL in lingua inglese) 

1) Le principali tappe dell’integrazione: CECA, CEE, EURATOM, Trattati di Roma, Atto Unico Europeo, 
Trattato di Maastricht, l’Euro, Allargamento dell’Unione, Accordi di Schengen, Costituzione 
Europea, Trattato di Lisbona 

2) Le istituzioni europee e il loro funzionamento: Consiglio Europeo, Parlamento Europeo, Consiglio 
dell’Unione Europea, Commissione Europea, la Corte dei conti europea, Banca centrale europea. 

 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 
registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

Documentari: 
1) Ascesa e caduta del fascismo 
2) Ascesa e caduta del nazismo 
Film: 
1) Marco Bellocchio, VINCERE 
2) Oliver Hirschbiegel, LA CADUTA 
3) Stanley Kubrick, IL DOTTOR STRANAMORE 
4) Francis Ford Coppola, APOCALYPSE NOW 
5) Francesco Rosi, IL CASO MATTEI 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di gruppo) 

 

Videolezioni (2 volte alla settimana) 
Restituzione di elaborati corretti (2 volte durante la DAD) 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 
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Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 
Aule virtuali 
Skype 
Teams 
Agenda del Registro Elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line ecc.) 

 
Restituzione di elaborati 
Colloqui via Teams 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

Minor carico nelle prove, minori argomenti nei colloqui. 
 
 
 
 

 
Il docente Le rappresentanti di classe 
prof. Federico Leonardi Irene Corbo, Prishila Kona 
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A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 L Filosofia Federico Leonardi 

Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, LA RICERCA DEL PENSIERO, 3 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Percorso teoretico: analisi del bello e del sublime e dibattito 

1) La definizione di bello e sublime, analisi dell’esperienza estetica 
2) Dibattito 
3) Collegamento con Kant 

 
Kant 

1) La visione generale del sistema di Kant: necessità scientifica, necessità morale, perfezione (bello) e 
infinito (sublime) 

2) La totalità nella Ragione (metafisica) e nei sentimenti (estetica) 
3) Scienza e Metafisica: perché l’uomo, pur cosciente dei suoi limiti, tende a oltrepassarli? 
4) Analisi e discussione della Critica della Ragion Pura 
5) Analisi e discussione della Critica della Ragion Pratica 
6) Presentazione generale della Critica del Giudizio 
7) Legge morale oggettiva o soggettiva? Dibattito e introduzione a Nietzsche 

 
Nietzsche 

1) Introduzione generale 
2) L’influenza di Nietzsche: le avanguardie artistiche, il nazismo 
3) Lettura integrale della GENEALOGIA DELLA MORALE (saggio I) e commento 
4) Morale oggettiva (Kant) e morale soggettiva (Nietzsche) 
5) Spirito libero, viandante, superuomo: la morte di Dio e il superamento della razionalità tradizionale 
6) Lettura integrale DELLE TRE METAMORFOSI (in COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA) e commento 
7) Il dovere secondo Kant e il suo superamento secondo Nietzsche: dal leone al bambino 

 
Marx 

1) Introduzione generale 
2) Lettura integrale e commento del MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA 
3) Materialismo, critica della religione e della metafisica 
4) Filosofia e azione rivoluzionaria 
5) Analogie tra Nietzsche e Marx 
6) Lotta di classe, rivoluzione, vittoria del proletariato 
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2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 24 febbraio 2020. 

 Programma svolto 

Marx (continuazione) 

1) Alienazione 
2) Contraddizioni del capitalismo 
3) Rivoluzione come soluzione finale 

 
Freud 

1) Introduzione generale: psicanalisi come terapia e filosofia, inconscio e libido, le due forze 
dell’inconscio, ovvero EROS E THANATOS. 

2) Analisi dell’inconscio e il crollo della distinzione tra ragione e sentimento 
3) L’interpretazione dei sogni 
4) La libido 
5) La psicologia delle masse 
6) Oltre la libido: eros e thanatos 
7) Freud e l’arte 
8) Il dibattito Einstein – Freud 

 

Jung  
1) Gli archetipi e l’inconscio collettivo 
2) Tipi psicologici: tipo introverso e tipo estroverso 

 
 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 
registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

Documentari: Genius of the modern world 
 
 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, 
chiamate vocali di gruppo) 

 

Videolezioni (2 volte alla settimana) 
Restituzione di elaborati corretti (2 volte durante la DAD) 
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 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

Aule virtuali 
Skype 
Teams 
Agenda del Registro Elettronico 

 
 

 Modalità di verifica formativa 
(restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, 
test on line ecc.) 

Restituzione di elaborati 
Colloqui via Teams 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

Minor carico nelle prove, minori argomenti nei colloqui. 
 
 
 
 

Il docente Le rappresentanti di classe 
prof. Federico Leonardi Irene Corbo, Prishila Kona 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L MATEMATICA Casarotti Rita 

 Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone – LINEAMENTI DI MATEMATICA – Zanichelli

 Il programma è stato svolto in larga parte usando gli “Appunti” forniti dalla docente

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 Funzioni: il concetto di funzione, funzioni reali di variabile reale, classificazione, dominio, segno, simmetrie 

rispetto all’origine O e rispetto all’asse y. 

 Topologia su R: intorno di un punto, intorno di infinito, punti di accumulazione. 

 Il concetto di limite: introduzione al concetto di limite con esempi fisici e matematici, definizioni di limite 

finito per x che tende al finito, limite infinito per x che tende al finito, limite finito per x che tende all’infinito, 

limite infinito per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali, verticali ed eventuali asintoti obliqui, 

algebrizzazione del simbolo “∞”. 

 Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, limite della somma 

di due o più funzioni, limite del prodotto di due o più funzioni, limite del quoziente di due funzioni, limite 

della radice di una funzione. 

 Limiti delle funzioni razionali: funzioni razionali intere, funzioni razionali fratte per x che tende al finito e 

all’infinito. 

 Limiti notevoli e loro applicazioni: 
lim 

𝑠𝑒𝑛𝑥 
= 1 ; lim 

 
 

1−𝑐𝑜𝑠𝑥 
= 

1 
 

  

; lim 1 𝑥 
 

 

; lim 𝑙𝑜𝑔𝑎(1+𝑥) 
= 𝑙𝑜𝑔

 
 

 

𝑒; 
𝑥→0 𝑥 𝑥→0 𝑥2 2 𝑥→∞ (1 + 

𝑥
) = 𝑒 𝑥→0 𝑥 𝑎 

lim 𝑙𝑛(1+𝑥) 
= 1 ; lim

 
 

𝑎𝑥−1 
= 𝑙𝑛𝑎 ; lim 

 

𝑒𝑥−1 
= 1

 
 

𝑥→0 𝑥 𝑥→0 𝑥 𝑥→0 𝑥 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato ad 
inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica a 
distanza iniziata il giorno 26 febbraio 2020. 

 

 Programma svolto 
Il programma svolto nel periodo di DAD è il medesimo di quello proposto a inizio anno scolastico, sono stati 
inferiori il numero degli esercizi e l’approfondimento degli argomenti. 
 Funzioni continue: definizione, punti di discontinuità e loro classificazione. 
 Funzioni crescenti e decrescenti: definizioni e relazione col coefficiente angolare della retta tangente alla 

funzione, massimi e minimi relativi. 
 Concavità di una curva: definizioni. 
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 Derivata di una funzione: rapporto incrementale e suo significato geometrico, derivata di una funzione in 
un punto, derivabilità in un punto e in un intervallo, significato geometrico della derivata in un punto, retta 
tangente in un punto al grafico di una funzione, derivate fondamentali. 

 Teoremi sulle operazioni con le derivate: derivata della somma di due o più funzioni, derivata del prodotto 
di due o più funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta. 

 Punti singolari: punti a tangente verticale, punti angolosi, cuspidi. 
 Massimi, minimi, flessi: retta tangente alla curva e segno della derivata prima, punti di massimo e di 

minimo relativo, flessi a tangente orizzontale. 

 Studio di una funzione: funzioni razionali intere e fratte 
 

 Materiali di studio proposti 
Materiale prodotto dall’insegnante, libro di testo. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Fatta eccezione la settimana 24 – 28 febbraio in cui sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa e restituiti via 
mail alla docente, sono state svolte solo video lezioni per l’intero numero delle ore settimanali a disposizione. La 
restituzione degli elaborati è avvenuta tramite posta elettronica. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
E-mail, aula virtuale del RE, didattica del RE, Skype, Piattaforma Teams di office 365, Agenda del Registro 
elettronico. 

 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 
durante le video lezioni. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei PDP e nei PEI. 

 
 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
prof.ssa Rita Casarotti Irene Corbo, Prishila Kona 
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A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L FISICA Casarotti Rita 

Libro di testo: Ruffo, Lanotte – LEZIONI DI FISICA 2 - Zanichelli 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Fenomeni elettrostatici 

 La carica elettrica 

 La struttura dell’atomo 

 La legge di Coulomb, analogie e differenza con la legge gravitazionale 

 La costante dielettrica del mezzo 

 L’induzione, la polarizzazione 

Il campo elettrico 

 Il concetto di campo, campi scalari e vettoriali, in particolare il campo gravitazionale terrestre 

 Il campo elettrico, linee di forza del campo elettrico 

 Campo generato da una carica puntiforme, il principio di sovrapposizione 

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: introduzione al concetto di flusso 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

La differenza di potenziale 

 Il lavoro nel caso di un campo elettrico uniforme e confronto col lavoro nel caso del campo gravitazionale 
terrestre e l’energia potenziale gravitazionale 

 Conservatività del campo elettrico, energia potenziale elettrica nel caso di campo elettrico uniforme. 
Generalizzazione 

 Differenza di potenziale 

 Relazione tra campo e differenza di potenziale 

 La circuitazione del campo elettrico 

I condensatori 

 Il condensatore e la sua capacità 

 Il condensatore piano 

 Energia accumulata in un condensatore 

La corrente elettrica continua 

 L’intensità della corrente elettrica: corrente elettrica, intensità di corrente, il verso della corrente, la corrente 
continua 

 Corrente continua e corrente alternata 

 Le leggi di Ohm 

 La potenza elettrica, in particolare nei conduttori ohmici 

 Amperometro e voltmetro 

 L’effetto Joule e la legge di Joule, semplici applicazioni 
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I circuiti elettrici 

 Collegamenti in serie e in parallelo 

 Resistenze in serie e in parallelo, calcolo della resistenza equivalente 

 Risoluzione di semplici circuiti elettrici con resistenze in serie e in parallelo 

 Condensatori in serie e in parallelo, calcolo della capacità equivalente 

 La potenza nei circuiti in serie e in parallelo 

 La resistenza interna di un amperometro e la resistenza interna di un voltmetro 

Il campo magnetico 

 La forza magnetica e linee del campo magnetico: i magneti naturali, le forze tra i poli magnetici, il campo 
magnetico, il campo magnetico terrestre, la direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, 
confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

 Forze tra magneti e correnti: l’esperimento di Oersted, il campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente, l’esperienza di Faraday 

 Forze tra correnti: la legge di Ampère, l’unità di misura della corrente, la definizione del Coulomb. 

 L’intensità del campo magnetico: definizione operativa di B, unità di misura del campo magnetico. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot e Savart. 

 Il campo magnetico di un solenoide 

 Il motore elettrico 

 Proprietà magnetiche della materia, il ciclo di isteresi magnetica 

 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato ad 
inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività didattica a 
distanza iniziata il giorno 02 marzo 2020. 

 

 Programma svolto 
Il programma svolto nel periodo di DAD è pressoché il medesimo di quello proposto a inizio anno scolastico, gli 
argomenti sono stati trattati in modo più discorsivo, non è stata trattata la fisica moderna. 

Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Teorema di Gauss per il campo magnetico 

 Legge della circuitazione di Ampère 

L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta: corrente indotta da un campo magnetico variabile, il ruolo del flusso del campo 
magnetico 

 Espressione della legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz: il verso della corrente indotta 

 L’alternatore 

 Il trasformatore 

 Lo spettro elettromagnetico 
Le equazioni di Maxwell 

 Il campo elettrico indotto 

 Il termine mancante: il termine mancante, le equazioni di Maxwell 
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 Materiali di studio proposti 
Materiale prodotto dall’insegnante, libro di testo. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Sono state svolte video lezioni in numero pari al 50% del monte ore settimanale, la restituzione degli 
elaborati è avvenuta tramite posta elettronica. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
E-mail, aula virtuale del RE, didattica del RE, Skype, Piattaforma Teams di office 365, Agenda del RE. 

 

 Modalità di verifica formativa 
Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 

durante le video lezioni. 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei PDP e nei PEI 

 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
prof.ssa Rita Casarotti Irene Corbo, Prishila Kona 
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A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L SCIENZE NATURALI NOEMI SCHIAVINI 

Libro di testo: Percorsi di scienze naturali – Dalla Tettonica alle biotecnologie 
AUTORI: Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone ED. Zanichelli 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

Scienze della Terra: 
Modello delle tettonica a placche 
Teoria della deriva dei continenti di Wegner 
La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 
Il modello della tettonica a placche: margini costruttivi, distruttivi, trasformi 
L’orogenesi 
Terremoti e vulcani 
Teoria del rimbalzo elastico 
Onde sismiche 

Struttura interna della Terra 
Gli edifici vulcanici. Attività esplosiva ed effusiva. 
Rischio sismico e rischio vulcanico 

 

Biologia: 
Elementi di chimica organica 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, vitamine 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 2 marzo 2020 

 

 Programma svolto 
 

Lavoro di approfondimento individuale su un punto dell’Agenda 2030 
Biomolecole (ripasso) 

Il metabolismo cellulare 
Glicolisi 
Respirazione 
Fermentazione lattica e alcolica 
Fotosintesi (cenni) 
Gli acidi nucleici 
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Struttura del DNA ed RNA 
Duplicazione semiconservativa 
La sintesi delle proteine 
I cromosomi ed il genoma umano. 
Batteri e virus 
Struttura genetica dei batteri 
Caratteristiche dei virus 
Covid 19 

 

 Materiali di studio proposti 
Libro di testo, Materiali in Power Point di Zanichelli e Pearson, link a filmati di Collezioni Zanichelli, 
link a interventi di ricercatori in visione su YouTube (materiale caricato in agenda e/o didattica del 
RE) 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
Video lezioni per il 50% del monte ore, in alcune settimane anche il 100% per le interrogazioni 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
Agenda del Registro elettronico 
Piattaforma Skype sino al 13 marzo 2020 
Piattaforma Teams con posta elettronica e attività 

 

 Modalità di verifica formativa 
Verifica con parte di test e domande aperte inviata via mail e corretta in videolezione 
Interrogazioni via Teams 
Controllo del lavoro assegnato su Agenda 2030 
Presenza alle video lezioni, livello di attenzione e interazione 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Come indicato nei relativi Piani Personalizzati: 
interrogazioni   programmate,   utilizzo   di   mappe   o schemi  durante le interrogazioni tempo 
aggiuntivo per le verifiche. 

 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
prof.ssa Noemi Schiavini Irene Corbo, Prishila Kona 
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A.S.2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

QUINTA L Storia dell’Arte Monica Marzia Maiocchi 

Libro di testo: Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro - Itinerario nell’Arte 

Terzo volume: Dall’Età dei Lumi ai nostri giorni - Quarta edizione - Versione verde 

 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 

IL NEOCLASSICISMO 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche - Ebe - Paolina Borghese come Venere vincitrice 

Le tre Grazie - Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

J.L. David: Il Giuramento degli Orazi - La morte di Marat - Le Sabine – Napoleone Bonaparte valica le Alpi al 

passo del Gran San Bernardo 

Jean-Auguste-Dominique Ingres: La grande odalisca – il Sogno di Ossian – Ritratto di monsieur Bertìn e 

ritratti femminili 

Francisco Goya y Lucientes: Maja vestida e desnuda – La famiglia di Carlo IV - Le fucilazioni del 3 maggio 

1808 sulla montagna del Principe Pio – Le pitture nere – I capricci 

 
IL ROMANTICISMO 

Teodore Géricault: La zattera della Medusa - Ritratti di Alienati – C orazziere ferito che abbandona il campo 
di battaglia 
Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo - La barca di Dante - 
John Constable: La cattedrale di Salisbury 
William Turner: L’incendio alla camera dei lords e dei comuni - Ombra e tenebre, la Sera del Diluvio 
Caspar David Friedrich: Il naufragio della Speranza - Viandante sopra il mare di nebbia 
Hayez: Il Bacio- Pensiero malinconico - Ritratto di Alessandro Manzoni- La congiura dei Lampugnani 

 
IL REALISMO IN FRANCIA 
I Pittori della scuola di Barbizonne: il realismo e la denuncia sociale 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre- L’atelier del pittore 
F.Millet : Le spigolatrici 

 
I MACCHIAIOLI 
G.Fattori: In vedetta - La rotonda Palmieri – Bovi al carro ; S.Lega: Il canto dello Stornello - Il pergolato; 
Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze, Il bagno penale 
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L’IMPRESSIONISMO 
Il valore della luce e la scomposizione del colore 
Edouard Manet : Olympia - Musica alle Tuileries - Déjeuner sur l'herbe - Ritratto di Émile Zola - Il bar delle 
Folies Bergère 
Claude Monet : Colazione sull’erba - La cattedrale di Rouen - Impression, soleil levant - Lo stagno delle 
Ninfee 
Edgar Degas : Classe di danza - L'assenzio – Piccola danzatrice di quattordici anni – Quattro ballerine in blu 
Pierre- Auguste Renoir: Moulin de la Galette - La Grenouillère - La colazione dei canottieri – le bagnanti 
Berthe Morisot: la culla 

 

GLI ARTISTI ITALIANI A PARIGI 
Cenni a opere di Federico Zandomeneghi, Giovanni Boldini, Medardo Rosso 

 
OLTRE L’IMPRESSIONISMO 
Georges Seurat : Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte - Il circo -Une baignade à Ansières 
Paul Signac: Il palazzo dei Papi ad Avignone 

 
TRA SIMBOLO E VERITA’: IL DIVISIONISMO 
Giovanni Segantini: Le due madri – Mezzogiorno sulle alpi- La stanga 
Gaetano Previati - Paolo e Francesca 
Angelo Morbelli: Per ottanta centesimi – in Risaia - Il Natale degli ultimi 
Giuseppe Pellizza da Volpedo : Il Quarto Stato – Fiumana 

 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato - I giocatori di carte - La montagna Sainte-Victoire- Il ragazzo dal 
panciotto rosso 
Vincent Van Gogh : I mangiatori di patate - Autoritratti - Caffè di notte - Notte stellata - La ronda dei 
carcerati – I girasoli - Veduta di Arles - Campo di grano con volo di corvi 
Paul Gauguin: L’onda - La visione dopo il sermone - Come! Sei gelosa? - Il Cristo giallo - Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? 
Henri de Toulouse-Lautrec: Au salon de la rue de Moulins - La Toelette - I manifesti 

 
L’ART NOUVEAU, UNO STILE INTERNAZIONALE 
Victor Horta e Otto Wagner ( cenni), William Morris, le Arti applicate, Il Palazzo della Secessione, 
J. M. Olbrich 
Antoni Gaudí - Il Modernismo catalano : La Sagrada Familia - Casa Milà (La Pedrera) - Casa Battló - Park 
Güell 

 
PER UN’ ARTE MODERNA: LE SECESSIONI 
Gustav Klimt : Giuditta( le due versioni) – Danae – il ritratto di Adele Bloch-Bauer – il Bacio 

 

I FAUVES 
Henri Matisse: Donna con cappello - La tavola imbandita - La danza – La gioia di vivere 
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DIE BRÜCKE 
Ernst Ludwig Kirchner : Due donne per la strada – Postdamer Platz 
Erich Heckler: Giornata limpida 

 
IL CUBISMO 
Pablo Picasso : Gli esordi accademici: Scienza e carità - 

Le prime opere parigine: Bevitrice di assenzio- Le Moulin de la Galette 
Periodo blu e Rosa: Poveri in riva al mare –Ritratto di Carlos Casagemas La famiglia di 
saltimbanchi 
Il Protocubismo: Les demoiselles d’ Avignon 
Il cubismo analitico e sintetico: Ritratto di Ambroise Vollard - I tre musici - Natura morta 
con sedia impagliata 
I ritratti femminili: Fernande Olivier, Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, 
Dopo il Cubismo: Guernica – Massacro in Corea - 

 
 
 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 202024 febbraio 

 

 Programma svolto 

Edvard Munch : Pubertà – Il grido - Fanciulla malata - Sera nel corso Karl Johann 
Egon Schiele: Abbraccio ; Oscar Kokoschka : La sposa del vento 

 
LA METAFISICA 
Giorgio de Chirico: Le chant d’amour – L’Enigma dell’ora – Le Muse inquietanti – La vittoria - Piazze d’Italia 

 

IL FUTURISMO 
Umberto Boccioni: Officine a Porta Romana – Rissa in Galleria – Materia -Elasticità – La città che sale -Gli 
Stati d’animo(le due versioni) - Forme uniche della continuità nello spazio 
Giacomo Balla: La giornata dell’operaio – La lampada ad arco -Dinamismo di un cane al guinzaglio – 
Bambina che corre sul balcone -La mano del violinista -Velocità astratta -Compenetrazioni iridescenti – La 
marcia su Roma 
L’Aeropittura: Tullio Crali: Incuneandosi nell’abitato e Gerardo Dottori: -Trittico della velocità 

 
IL DADAISMO 

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale – Fontana -Ready -made rettificato L.H.O.O.Q 
Man Ray: Cadeau -Le violon d’Ingres 
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IL SURREALISMO 
Joan Miró: Il Carnevale di Arlecchino 
Max Ernst: Foresta e colomba – La vestizione della sposa 
Frida Kahlo: Autoritratto al confine tra Messico e U.S.A – H. Ford Hospital - Qualche colpo di pugnale – 
L’Abbraccio dell’universo, la terra,io ,Diego e il signor Xólotl 
Salvador Dalí: La persistenza della memoria – Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia – 
Sogno causato dal volo di un ape… - Il grande masturbatore 
Renè Magritte: L’uso della parola – La condizione umana - L’impero delle luci -Riproduzione vietata 

 
 
 

 Materiali di studio proposti 
(libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni 
registrate dalla RAI, YouTube, ecc.) 

 
 

 
 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 

Video lezioni, chat per il 50%, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica,1 volta, 

chiamate vocali di gruppo, le rimanenti ore 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

E-mail – didattica del RE -, Teams di office 365, , WhatsApp, Skype, Agenda del Registro elettronico 
 
 

 Modalità di verifica formativa 
Interrogazioni orali e verfiche strutturate( per la didattica tradizionale) 
Interrogazioni on line, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione 
presentazione di opere e autori attraverso analisi in word e power point (correzione degli  
elaborati) 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Interrogazioni concordate 

 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
prof.ssa Monica Marzia Maiocchi Irene Corbo, Prishila Kona 
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A.S.2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5L linguistico Scienze motorie e sportive Paola Lamperti 

Libro di testo: G.Fiorini-S.Bocchi-S.Coretti-E.Chiesa “PIU’MOVIMENTO SLIM” Dea Scuola 

 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 

1. PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 

- esercizi per migliorare la coordinazione, la destrezza soprattutto attraverso i giochi sportivi 
- potenziamento muscolare generale tramite esercizi a carico naturale, a coppie, con piccoli sovraccarichi 
- miglioramento della destrezza tramite esercizi con piccoli e grandi attrezzi, e giochi di squadra 
- le capacità condizionali e coordinative :conduzione di proposte di attività motorie da parte degli alunni 
- esercitazioni di corsa, sia lenta che veloce, con variazioni di ritmo; 
- miglioramento della mobilità articolare generale tramite esercizi specifici a corpo libero di allungamento 

muscolare (stretching). 
 

2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
- Acrosport: lavoro su figure statiche, principi di progressione e di figure avanzate. Costruzione di piramidi 
- I giochi di squadra con applicazione e rispetto delle regole ed elaborazione di tattiche di gioco 
- pallacanestro: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra 
- pallavolo: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra 
- Ultimate: approfondimento dei fondamentali di squadra e strategie di gioco 
- giochi non codificati 
-  sviluppo della collaborazione tramite proposte e compiti di organizzazione e di conduzione delle attività 

motorie da parte degli alunni, finalizzate all’utilizzo delle competenze specifiche acquisite 

- Atletica leggera :la corsa di resistenza ( 1000mt) 
 

3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
- assistenza e prevenzione agli infortuni durante le attività 
- la rianimazione cardio – polmonare (RCP) e l’uso del defibrillatore: corso completo di esami e certificazione 

rilasciata dall’associazione di Vimercate A.V.P.S. 
 

 
2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, presentato 
ad inizio anno solastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione dell’attività 
didattica a distanza iniziata il giorno 09/03/2020 
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 Programma svolto

  CIRCUITO FIT”
Allenare i grandi gruppi muscolari utilizzando livelli esecutivi differenti in modo graduale e personalizzato. 
Eseguire 10 allenamenti e inserire man mano i dati richiesti nella tabella data 

  “VISIONE FILM CON TEMATICHE LEGATE ALLO SPORT”
Prendere visione di 1 o più film tra i 10 proposti e valutarne il gradimento attraverso un sondaggio 

  “BENESSERE E SALUTE”
Analizzare il significato di salute e igiene, conoscere le organizzazioni che se ne occupano (OMS), comprendere 
come poter contribuire a ridurre i rischi di contagio proprio e altrui nell’attuale situazione di pandemia; riflettere 
su come gestire lo stress e su come è possibile cambiare le proprie abitudini. 

  “SFIDE MOTORIE “
Lavoro su proposte diversificate,( coordinazione dinamica generale con la musica, coordinazione oculo-manuale, 
tonificazione) dove ogni studente può scegliere la proposta su cui vuole allenarsi e che verrà inviata 

all’insegnante tramite la produzione di un video. 

  “ TEST MULTISPORTIVO”
Preparazione di un questionario fatto da domande proposte da tutti i ragazzi per verificare le conoscenze teoriche 
degli sport incontrati in questi anni 

 

 Materiali di studio proposti
Materiali e documenti prodotti dall’insegnate, schede , tabelle, visione di filmati , registrazioni su YouTube, film 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
annotazioni su RE, mail d’Istituto, chat, videolezioni( solo di spiegazione e/o verifica lavoro) e video di 
restituzione dei prodotti

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
e-mail – didattica del RE – annotazioni del RE - Google moduli, Teams di office 365- Forms - WhatsApp, 
Agenda del Registro elettronico 

 

 Modalità di verifica formativa
Svolgimento lavori assegnati – puntualità nella consegna – precisione e completezza nella compilazione di 
tabelle e/o di video – presenza nelle video lezioni 

 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
prof.ssa Paola Lamperti Irene Corbo, Prishila Kona 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 ALLEGATO 12 

A.S. 2019-20 
 
 
 
 

1. PERIODO DAL 10 SETTEMBRE 2019 AL 23 FEBBRAIO 2020 – ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Paragrafo A: Strumenti di lavoro. 

1- Libro di testo: Tutti i colori della vita ed. sei 

2- Film su tematiche etiche, sociali e morali 

3- Schede di morale sessuale. 

Paragrafo B: Parte culturale 

Schede di morale sessuale: 

1) Il mistero del corpo 

Paragrafo C: schede, analisi dei film proposti e tematiche 

Tematiche dal film “Il sole a mezzanotte” 

1) Aspetto educativo e relazionale 

2) Rapporti con gli adulti e i propri coetanei 

3) Amicizia e amore nell’ età adolescenziale 

Paragrafo D: Modalità di presentazione del film 

1- Regista 

2- Riassunto 

3- Anno di produzione 

4- Ambientazione 

5- Statistiche e percentuali 

6- Commento personale 

 
Paragrafo E: schede parola di vita mensile 

 

Scopo: sensibilizzare i giovani al senso religioso, biblico ed ecclesiale, cercando di attualizzare la parola 

stessa. 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 L Liceo Linguistico RELIGIONE Prof. Giovanni Trivellone 

Libro di testo: Tutti i colori della vita di Luigi Solinas Editrice Sei 
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2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 2020 AL 08 GIUGNO 2020 ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

Tenendo presente il Piano di lavoro individuale, MD-08_ag 02_PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE, 
presentato ad inizio anno scolastico, si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione 
dell’attività didattica a distanza iniziata il giorno 30 Marzo 2020. 

 

 Programma svolto

 Documento storico e discorso del Papa 27 marzo in piazza San Pietro. 

 Tematiche da youtube di Don Alberto Rovagnani su argomenti di carattere religioso e della 

situazione sociale in essere. 

 Schede della parola di vita di aprile e maggio tratte dal movimento dei focolari, ragazzi per 

l’unità. 

 Schede di morale sessuale solo ultimo capitolo riguardante i giovani e la sessualità con 

riferimenti Biblici. 

 Discussione finale ciclo scolastico. 

 
 Materiali di studio proposti

Materiale prodotto dall’insegnante, schede bibliche/parole di Vita tratte dal sito del Movimento dei 

Focolari- Ragazzi per l’unità, materiale su YouTube. 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza

Video lezioni Chat, all’inizio quindicinale e poi settimanale. 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati

Teams di Office 365 e registro elettronico, agenda. 
 

 Modalità di verifica formativa

Partecipazione alle videolezioni teams di office 365,discussioni orali. 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con bisogni educativi non certificati
 

Attenzione alla semplicità dei testi inviati. 
 

Il docente Le rappresentanti di classe 
prof.Giovanni Trivellone Irene Corbo, Prishila Kona 
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ALLEGATO 13 

ELABORATI ASSEGNATI DAL CDC AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE SU INDICAZIONI DEI DOCENTI 

INDIVIDUATI PER LA SECONDA PROVA 

 DISCIPLINE: Lingua e cultura Inglese - Lingua e cultura Francese 

 Candidato/candidata Titolo elaborato assegnato dal CdC 

1 . CALABRESE GIORGIA LA FIGURA FEMMINILE 

2 . CALLA' CRISTINA IL TEMPO E LA MEMORIA 

3 . CASSANELLI LUNA LE ETÀ DELLA VITA 

4 . CAZZANIGA LETIZIA LA FIGURA FEMMINILE 

5 . CORBO IRENE IL VIAGGIO 

6 . DAMBRA MARTINA IL TEMPO E LA MEMORIA 

7 . DE CLEMENTE SABRINA IL VIAGGIO 

8 . EL MEHDI SOFIA IL TEMPO E LA MEMORIA 

9 . ELIZALDE APOLO GIULIA VALENTINA 
LA POSIZIONE DEGLI INTELLETTUALI NEI CONFRONTI DELLA GUERRA 

 

10 . FADIL OUMAIMA LA FIGURA FEMMINILE 

11 . GALBUSSERA ALICE IL TEMPO E LA MEMORIA 

12 . GUARISCO BEATRICE LE ETÀ DELLA VITA 

13 . KONA PRISHILA LE ETÀ DELLA VITA 

14 . LEPERA MARIANNA IL VIAGGIO 

15 . MAURI ELEONORA LA POSIZIONE DEGLI INTELLETTUALI NEI CONFRONTI DELLA GUERRA 

16 . MIZZOTTI VITTORIA IL VIAGGIO 

17 . NADI MAJDA IL RAPPORTO UOMO-NATURA 

18 . SALZANO CHIARA IL RAPPORTO UOMO-NATURA 

19 . STRAT MADALINA ANDREEA LA FIGURA FEMMINILE 

20 . TESTA CLAUDIA IL RAPPORTO UOMO-NATURA 
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21 . TRICARICO CAMILLA SOFIA LE ETÀ DELLA VITA 

22 . TRINCHERA ALESSANDRA LA POSIZIONE DEGLI INTELLETTUALI NEI CONFRONTI DELLA GUERRA 
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Sottoscrizione documento del CDC e del proprio programma svolto 

Gargano Maria Cristina <mariacristina.gargano@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 12:54 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: "PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA". 
Data: 21/05/2020 In fede Maria Cristina Gargano 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Colombo Marialuisa <marialuisa.colombo@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 10:18 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: 
“PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE” 
Data 22/05/2020 
In fede 
Marialuisa Colombo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 5L 

Pearson Catherine Clare <catherineclare.pearson@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 16:26 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

 

1 allegati (208 KB) 

Conv. Ing. - PEARSON - 5LPROGRAMMA-SVOLTO-A.S.-19-20.pdf; 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI Pearson Catherine Clare” 

 
Data 21/05/2020 
In fede 
Catherine Clare Pearson 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Pirovano Miriam Lucia <miriamlucia.pirovano@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 11:36 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe 5L e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA. 

 
22 giugno 2020 
In fede 
Miriam Lucia Pirovano 
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Sottoscrizione 

Sarmiento Sisalima Nancy Eulalia <nancyeulalia.sarmientosisalima@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 17:40 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO CLASSE 5L 
 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: "PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 
CONVERSAZIONE" 

 
 

In fede 
 

Nancy Sarmiento Sisalima 
Docente Conversatrice Spagnolo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Marchesi Paola <paola.marchesi@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 13:09 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 
 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe 5L e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE - Lingua e 
cultura” 

22 maggio 2020 

In fede 
Prof.ssa Paola Marchesi 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC DI 5L E DEL PROPRIO PROGRAMMA 

SVOLTO 

Boily Nathalie <nathalie.boily@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 16:45 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto :”PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE FRANCESE”. 

22 Maggio 2020 In fede, Nathalie Boily 
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Sottoscrizione 

Leonardi Federico <federico.leonardi@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 15:33 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO Testo: Con 
la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. Sottoscrivo 
inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA” 
Data 20/05/2020 
In fede 
Federico Leonardi 
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Sottoscrizione 

Leonardi Federico <federico.leonardi@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 15:34 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO Testo: Con 
la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. Sottoscrivo 
inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA” 
Data 20/05/2020 
In fede 
Federico Leonardi 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 08:24 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA” 

23/05/2020 In fede, Prof.ssa Rita Casarotti   
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 08:25 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA” 

23/05/2020 In fede, Prof.ssa Rita Casarotti   
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sottoscrizione documento del cdc e programma svolto 

Schiavini Noemi <noemi.schiavini@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 13:25 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Classe 5L liceo linguistico 
SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI” 

Vimercate, 21 maggio 2020 In fede Noemi Schiavini 
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: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Maiocchi Monica Marzia <monicamarzia.maiocchi@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 15:23 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Cc: Maiocchi Monica Marzia <monicamarzia.maiocchi@iisvanoni.edu.it> 

 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 

Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto: “PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE” 
Data 21 maggio 2020 

In fede Monica Marzia Maiocchi 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Lamperti Paola <paola.lamperti@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 08:59 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto "PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE" 
Vimercate, 22/05/2020 
In fede Paola Lamperti 
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Oggetto: sottoscrizione documento del C.D.C. e del proprio programma svolto 

Trivellone Giovanni <giovanni.trivellone@iisvanoni.edu.it> 

gio 21/05/2020 14:32 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il documento del consiglio di classe e lo sottoscrivo. Sottoscrivo 
inoltre il programma da me svolto: "Programma svolto di Religione" 

 

21/05/2020 In fede, Prof. Giovanni Trivellone 
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sottoscrizione documento 30 maggio 

Spitale Laura <laura.spitale@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 13:01 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il 

Documento del Consiglio di Classe 

e lo sottoscrivo. 

 
Vimercate, 22/5/2020 

 
In  fede 

Laura Spitale 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC 

Tocco Giacomo <giacomo.tocco@iisvanoni.edu.it> 

ven 22/05/2020 10:04 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
 

 

22 Maggio 2020 
In Fede 

GIACOMO TOCCO 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Irene Corbo <irene.corbo@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 13:12 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti 

allegati e li sottoscrivo entrambi. 

Data   23/05/2020 In fede Irene Corbo 
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SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Prishila Kona <prishila.kona@iisvanoni.edu.it> 

sab 23/05/2020 13:12 

A: Casarotti Rita <rita.casarotti@iisvanoni.edu.it> 

Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi 

svolti allegati e li sottoscrivo entrambi. 

Data: 23/05/2020 

In fede Prishila Kona 
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