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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

Disciplina 
 

Docente 
Continuità didattica 

Sì No 

Lingua e Letteratura Italiana Rina D'orazio X  

Inglese Leonardo De Deo X  

Conv. Inglese Catherine Clare Pearson  X 

Spagnolo Marta Cervi X  

Conv. Spagnolo Sisalima Eulalia Nancy Sarmiento  X 

Tedesco Domenica Cinquegrani  X 

Conv. Tedesco Nancy Verhoeven X  

Storia e Filosofia Monia Colaci X  

Matematica e Fisica Morena Usuelli X  

Scienze Naturali Eugenia Cabassi X  

Storia dell’arte Monica Marzia Maiocchi X  

Scienze Motorie e Sportive Silvia Mannino X  

IRC Giovanni Trivellone X  

COORDINATRICE Monia Colaci X  
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Profilo in uscita Licei 
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 
Area metodologica 
- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Area logico-argomentativa 
- Conoscere le diverse forme di comunicazione. 

 

Area linguistica e comunicativa 
- Conoscere le tecniche di scrittura dagli aspetti elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
conoscenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- Conoscere le diverse tipologie di testi e i diversi contesti di utilizzo; 
- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
- Conoscere e utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 
 

Area storico-umanistica 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. 

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

- Conoscere 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); 

- Conoscere i processi storici e analizzare la società contemporanea; 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

- Conoscere 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; 

- Conoscere il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

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

Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà; 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 
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- Conoscere gli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 
 

ABILITA’ GENERALI 
Area metodologica 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche. 

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

Area storico-umanistica 
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea; 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
- Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 
- Saper utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; 
- comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- analizzare e risolvere problemi (problem solving) 
- lavorare cooperativamente (team working) per progetti; 

- saper 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; 
- assumere progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti; 
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- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità rispetto agli altri, alla società e al mercato del lavoro; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- 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. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; uso di metodi di indagine propri dei 
diversi ambiti disciplinari; lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte; pratica dell’argomentazione e del confronto; uso degli strumenti 
multimediali a supporto dello studio e della ricerca; attività di laboratorio; esperienze in contesti reali; stage, 
tirocini e percorsi trasversali per l’orientamento (PCTO), cooperative learning, stage linguistici, scambi 
internazionali, tirocini, attività di volontariato. 

 

Profilo in uscita - LICEO LINGUISTICO 

CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i sistemi linguistici e culturali di tre lingue comunitarie; 
- acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano; 
- comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse; 
- acquisire in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
- acquisire in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
 

ABILITA’ SPECIFICHE 
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 
- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare da un sistema linguistico all’altro; 
- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 

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

Elenco dei candidati 
 

 
Cognome e nome 

Provenienza candidato 

Interno Esterno * 

1 Ambrosoni Aurora X  

2 Ambrosoni Claudia X  

3 Artemikhina Iryna X  

4 Calatroni Claudia X  

5 Colangelo Gaia X  

6 Colombo Francesca X  

7 Fazari Luvi X  

8 Gavazzi Valentina X  

9 Ligato Viola X  

10 Mandaletti Alessia X  

11 Mapelli Alessandra X  

12 Morandi Aurora X  

13 Palazzo Kevin X  

14 Pavesi Rachele X  

15 Penatti Irene X  

16 Polesello Silvia X  

17 Previati Martina X  

18 Sala Elisa X  

19 Sarno Elettra X  

20 Scorti Valentina X  

21 Sirianni Chiara X  

22 Vavassori Giulia X  

23 Villa Selene X  

24 Vimercati Alessia X  

25 
Vona Iris X  

 

*Previo superamento dell’esame integrativo o di ammissione 
 

Descrizione storica della classe 
 

5N 
Numero 

iscritti 

Numero 

non ammessi 

Numero 

Ritirati/Trasferiti 

Terza 24 - 1 

 

 
Quarta 

25 

di cui 1 alunna 

frequentante 

anno 

all’estero 

 

 
1 

 

Quinta 25   
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Attività didattica a distanza 
 

Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

D’Annunzio 

(completamento della 

parte in presenza) 

4 1 ora di audiolezioni, 2 ore 

di svolgimento compiti, 1 

ora di confronto in 

videochiamata 

 Pirandello 15 5 ore di audiolezioni, 4 ore 

di svolgimento compiti, 6 

ore di confronto in 

videochiamata 

 Avanguardie 3 1 ora di audiolezioni, 1 ore 

di svolgimento compiti, 1 

ora di confronto in 

videochiamata 

 Montale 10 3 ore di audiolezioni, 3 ore 

di svolgimento compiti, 4 

ore di confronto in 

videochiamata 

 Morante 8 3 ore di audiolezioni, 2 ore 

di svolgimento compiti, 3 

ore di confronto in 

videochiamata 
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Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 1 
(INGLESE) 

VIRGINIA WOOLF General 
observations about the author 
(pag.201-202) 

 

To the Lighthouse: Excerpt from 
Chapter X – The Window – Why Must 
They Grow Up: 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 
(da fotocopia fornita 
dall’insegnante); 

11 3 ore: Videolezioni e chat; 
2 ore: Restituzione degli 
elaborati corretti tramite 
Skype e piattaforma 
Google Classroom in 
modalità asincrona 
6 ore: Assegnazione di 
compiti ed esercizi (studio 
autonomo); 

T.S.ELIOT General observations 
about the author 
(pag. 172, 173,174); 

 

The Waste Land: Extract from Book 1 
The Burial of The Dead (from line 1 to 
17): reading and analysis highlighting 
basic structural units, assonances 
and alliterations, rhythm, simile and 
metaphors, criticism and 
interpretations. (da fotocopia fornita 
dall’insegnante). 

12 4 ore: Videolezioni e chat; 
2 ore: Restituzione degli 
elaborati corretti tramite 
piattaforma Windows 
Teams in modalità 
asincrona 
4: Assegnazione di compiti 
ed esercizi (studio 
autonomo); 
2 ore: Power Points in 
condivisione 

The Waste Land: Extract from Book 5 
What the Thunder Said (from line 1 
to line 39): reading and analysis 
highlighting basic structural units, 
assonances and alliterations, rhythm, 
simile and metaphors, criticism and 
interpretations 
(pag.178,179,180,181). 

F. SCOTT FITZEGERALD and THE JAZZ 
AGE General observations about 
author and the period 
(pag. 217,218,219) 

 

The Great Gatsby: Excerpt from 
Chapter 7 Gatsby and Tom Fight for 
Daisy (pag.220,221); reading and 
analysis; Presentation of the general 

6 2 ore: Videolezioni e chat; 
2 ore: Assegnazione di 
compiti ed esercizi (studio 
autonomo); 
2 ore: Power Points in 

condivisione 
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 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. 

  

SAMUEL BECKETT General 
observations about the author 
(pag.268,269,270) 

 

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 
(pag. 271,272,273,274,275,276). 

6 2 ore: Videolezioni e chat; 
2 ore: Assegnazione di 
compiti ed esercizi (studio 
autonomo); 
2 ore: Power Points in 
condivisione 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di 
svolgimento 

INGLESE 
CONVERSAZIONE 

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. 

 

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. 

1 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

Working alone. 
 
 
 
 
 

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

 
Watching video and 
making notes. 

 
 

Material sent in 
Didattica working 
alone 

 
 

4 video lessons. 

 
 
 
 
 
 

Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di 
svolgimento 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO 

Interrogazioni 6/7 Videolezione 

 Aktuelle Nachrichten 2/3 Videolezione 
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Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

TEDESCO Estratto da Tonio Kröger 4 ore 
1 online 
3 offline 

Lettura, analisi e interpretazione del 
testo. Discussione sulle tematiche 
trattate. 

Die Expressionistische 
Revolution und die Phasen des 
Expressionismus 

4 ore 
2 online 
2 offline 

Spiegazione, svolgimento esercizi, 
Discussione sulle caratteristiche del 
periodo. Interrogazioni. 

Gedicht Abendland von Georg 
Trakl 

4 ore 
2 online 
2 offline 

Lettura, analisi e interpretazione della 
poesia, svolgimento esercizi. 
Discussione sulle tematiche principali. 

Gedicht „Berlin“ von Johannes 
R. Becher 

4 ore 
2 online 
2 offline 

Lettura, analisi e interpretazione della 
poesia, svolgimento esercizi. 
Discussione sulle tematiche principali. 

Franz Kafka 4 ore online Spiegazione, discussione sulle 
caratteristiche dell’autore e delle sue 
opere. Interrogazioni. 

Vor dem Gesetz (estratto da Der 
Prozess) 

4 ore online Lettura, analisi e interpretazione del 
testo. Svolgimento esercizi. Discussione 
sulle tematiche trattate. Interrogazioni. 

Exil – innere Emigration – 
Nationalsozialistische Literatur 

2 ore online Spiegazione, svolgimento esercizi, 
Discussione sulle caratteristiche del 
periodo. Interrogazioni. 

Bertold Brecht / Das epische 
Theater/ Gedicht Mein Bruder 
war ein Flieger 

3 ore online Spiegazione, discussione sulle 
caratteristiche dell’autore e delle sue 
opere. 
Lettura, analisi e interpretazione della 
poesia. Discussione sulle tematiche 
principali. 

Trümmerliteratur 2 ore online Spiegazione, svolgimento esercizi, 
Discussione sulle caratteristiche del 
genere letterario. 

Christa Wolf / Liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
/ Der geteilte Himmel 

4 ore online Spiegazione, discussione sulle 
caratteristiche dell’autrice e delle sue 
opere. 
Discussione sulle tematiche trattate 

Aktuelle Nachrichten 9 ore online Conversazioni e interrogazioni su 
argomenti di attualità in compresenza 
con l’insegnante madrelingua 

Ripasso di tutto il programma 
svolto in preparazione all’Esame 
di Stato 

4 ore 
2 ore online 
2 ore offline 

Lavoro autonomo e discussioni / 
interrogazioni. 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

SPAGNOLO La Generación del 27 y 

Lorca introducción 

La poesía de Federico 

García Lorca 

Romance de la luna, luna 

Memento 

La Aurora 

8 ore 

6 ore sincrone 

2 ore attività 

Videolezioni 

Lezione partecipata 

Lavoro individuale 

 La poesía de Pablo Neruda 

Explico algunas cosas 

Poema XX 

5 ore 

4 ore sincrone 

1 ora attività 

Videolezioni 

Lezione partecipata 

Lavoro individuale 

 La poesía de posguerra 

(poesía social y 

existencial) 

Dámaso Alonso, Insomnio 

Blas de Otero, Hombre 

Gabriel Celaya, 

La poesía es un arma 

cargada de futuro 

8 ore 

5 ore sincrone 

3 ora attività 

Videolezioni 

Lezione partecipata 

Lavoro individuale 

 La novela de posguerra 

(novela neorrealista) 

Camilo José Cela, La 

familia de Pascula Duarte 

5 ore 

4 ore sincrone 

1 ora attività 

Videolezioni 

Lezione partecipata 

Lavoro individuale 

 El teatro de posguerra: 

Buero Vallejo 

4 ore sincrone Videolezioni 

Lezione partecipata 

 Educazione alla 

Costituzione e alla 

cittadinanza 

Incontro con Marika De 

Maria giornalista di 

Narcomafie 

1 ora sincrona Videolezioni 

Lezione partecipata 

 Interrogazioni 7 ore sincrone Videolezione 

 PCTO incontro con la 

Dirigente 

1 ora sincrona Videolezione 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di 
svolgimento 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

Jóvenes, este país es vuestro. 

Lectura, completamiento del texto, 
 

1 
 

Lavoro in autonomia 

 ejercicios de comprensiòn y ampliación   

 lexical. 1 Videolezione 

 Corrección ejercicios y discusión del   

 argumento   

 La Vida de Frida Kahlo   

Visión de la película, lectura biografía. 1 Lavoro in autonomìa 

Comentarios de la película 1 Videolezione 

 El Surrealismo y las obras de Frida 1 Videolezione 

 Exposición y explicación de una obra a 

elecciòn 

1 Videolezione 

 La Sección Femenina, las flechas de mi haz. 

Visión del documental, preparación 

criterios. 

 
1 

 
Lavoro in autonomìa 

 El Rol de la Mujer durante el Franquismo. 

Explicación con power point, comentarios 

del documental. 

 
1 

 
Videolecciòn 

 Lectura sobre la Guerra Civil y el 

Franquismo con ejercicios de comprensión. 

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 autonomia 

 Perspectivas de Carreras Futuras. 

Comprensión de audio, comentarios. 

1 Videolezione 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

MATEMATICA La funzione derivata: 
derivata di funzioni 
elementari, tangente a 
una funzione. 

6 
4 sincrone 
2 lavoro autonomo 

Videolezioni di spiegazione, 
esercizi insieme e lavoro 
autonomo corretto 
singolarmente o insieme. 

 Le regole di derivazione: 
somma, prodotto per 
una costante, prodotto 
e quoziente, funzione 
composta. (senza 
dimostrazione) 

8 
5 sincrone 
3 lavoro autonomo 

Videolezioni di spiegazione, 
esercizi insieme e lavoro 
autonomo corretto 
singolarmente o insieme. 

 Punti di non derivabilità. 3 
2 sincrone 
1 lavoro autonomo 

Videolezioni di spiegazione, 
esercizi insieme e lavoro 
autonomo corretto 
singolarmente o insieme. 

 Calcolo di punti 
stazionari: massimi, 
minimi, flessi, 

6 
3 sincrone 
3 lavoro autonomo 

Videolezioni di spiegazione, 
esercizi insieme e lavoro 
autonomo corretto 
singolarmente o insieme. 

 Studio completo di 
funzioni: razionali, 
intere e fratte; semplici 
irrazionali e semplici 
trascendenti 

10 
6 sincrone 
4 lavoro autonomo 

Videolezioni di spiegazione, 
esercizi insieme e lavoro 
autonomo corretto 
singolarmente o insieme. 

FISICA L’induzione 
elettromagnetica: le 
correnti indotte e la 
legge di Faraday 
Neumann Lenz 

4: 
2 sincrone 
2 lavoro autonomo 

Videolezioni e visione di 
video esplicativi o di 
approfondimento, nessun 
esercizio. 

 Il concetto di flusso di 
un campo: flusso del 
campo elettrico e flusso 
del campo magnetico, i 
teoremi di Gauss 

6: 
4 sincrone 
2 lavoro autonomo 

Videolezioni e visione di 
video esplicativi o di 
approfondimento, nessun 
esercizio 

 La circuitazione solo in 
maniera intuitiva. 
Formulazione delle 
equazioni di Maxwell, di 
cui si sottolinea 
soprattutto 
l’importanza storica 

6 
3 sincrone 
3 lavoro autonomo 

Videolezioni e visione di 
video esplicativi o di 
approfondimento, nessun 
esercizio 

 Il campo 
elettromagnetico e la 
sua propagazione nello 
spazio, le onde e lo 
spettro 
elettromagnetico. 

4: 
2 sincrone 
2 lavoro autonomo 

Videolezioni e visione di 
video esplicativi o di 
approfondimento, nessun 
esercizio 

 La figura di Einstein dal 
punto di vista storico e 
scientifico. 

6 
4 sincrone 
2 lavoro autonomo 

Videolezioni con visione di 
filmati e discussioni, lavoro 
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 Cenni di relatività: in 
particolare 
considerazioni sul 
tempo 

 autonomo esposto da alcuni 
studenti 

 Cenni di fisica moderna 
attraverso ricerche 
personali degli alunni. 

3 sincrone ma 
supportate da lavoro 
svolto dagli studenti 

Videolezioni e lavoro 
autonomo dei singoli 
studenti 

 Considerazioni etico 
scientifiche e 
importanza storico 
culturale di alcune 
figure di fisici, scelti 
dagli studenti 

3 sincrone ma 
supportate dai lavori 
svolti dagli studenti 

Lavoro autonomo, 
parzialmente esposto da 
alcuni studenti 

 
 
 
 

 
Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

 

SCIENZE 
NATURALI 

Le Molecole Biologiche - 
Enzimi, DNA, RNA 

6 2h studio autonomo 
4 h videolezioni: spiegazioni, 
confronto sugli argomenti 
trattati 

Metabolismo cellulare - 
ATP, Respirazione cellulare. 
Fotosintesi clorofilliana 

6 2h studio autonomo 
4h videolezioni: spiegazioni e 
confronto sugli argomenti 
trattati 

Ed. alla salute - 
Batteri e virus 

4 4h videolezioni: spiegazioni e 
confronto argomenti trattati 

Ed. ambientale - 
Ecologia 

3 3h videolezioni: spiegazione e 
confronto argomenti trattati 

Riepilogo e ripasso 4 4h videolezioni: confronto 
con gli studenti sugli 
argomenti trattati durante 
l’anno 
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Materia Argomenti n° di ore 
svolte 

Tipologia di svolgimento 

 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 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 ore - La docente invia sul registro 
elettronico un documento 
esplicativo 
- gli studenti 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 commentate a 
ciascuno degli studenti, utilizzando 
la piattaforma teams. 

  “VISIONE FILM CON 
TEMATICHE LEGATE ALLO 

 SPORT” 
Prendere visione di 1 o più 

film tra i 10 proposti e 
valutarne il gradimento 
attraverso un questionario 
anonimo. 

4 ore - La docente invia una scheda con 10 

titoli di film sul registro elettronico e 

fornisce indicazioni di lavoro 

- gli studenti 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 per grande gruppo (9 
classi) e restituisce i risultati a tutti, 
tramite video lezione e registro 
elettronico. 

  “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 ore - La docente invia documenti scritti e 

filmati e invita gli studenti ad 

analizzare quanto ricevuto 

- gli studenti, dopo aver analizzato le 

risorse, compilano un test che valuta 

la comprensione dei contenuti, 

utilizzando google moduli 

la docente riceve i moduli e rinvia agli 
studenti le prove corrette 

 “FACCIAMO IL PUNTO” 

Confrontarsi con i compagni 

e la docente sulle attività 

svolte, valutare i punti di 

forza e le difficoltà 

incontrate. Riflettere sulle 

1 ora videolezione 
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 proprie potenzialità e sulla 

loro possibilità di metterle in 

gioco e migliorarle. 

  

 “SFIDE MOTORIE: provaci 6 ore - La docente propone sfide motorie 

anche tu!”  di diverso genere, gli studenti 

Mettersi in gioco in una o più  scelgono quale/i sperimentare e 

sfide motorie che riguardano  quando si impadroniscono del 

la coordinazione, il ritmo ed il  movimento, filmano la sua 

potenziamento muscolare.  esecuzione e inviano il video 

Conoscere le proprie  all’insegnante che la valuterà 

potenzialità e i propri limiti.  singolarmente. 
 “METTITI ALLA PROVA: test 

multisportivo” 
2 ore Somministrazione di un test su 

forms, con domande di cultura 
Conoscere attraverso un  generale sportiva, elaborato dagli 

quiz, le regole dei giochi, le  studenti di altre classi con l’aiuto 

caratteristiche delle  della docente 

discipline sportive, i nomi di   

alcuni campioni del mondo   

dello sport.   

 “FACCIAMO IL PUNTO” 

Valutazione delle esperienze 

fatte e restituzione 

conclusive da parte della 

docente 

1 ora Videolezione 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di intervento 

STORIA Analisi anno per anno dei 
principali eventi della Prima 
guerra mondiale 

4 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

La Rivoluzione russa 3 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

La crisi del Ventinove 3 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Il fascismo 5 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Il nazismo 3 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

La Seconda guerra mondiale 4 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

La guerra fredda 2 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

La decolonizzazione 1 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 
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Materia Argomenti trattati n° di ore svolte Tipologia di intervento 

FILOSOFIA Feuerbach 3 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Schopenhauer 4 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Kierkegaard 4 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Marx 1 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Freud 7 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

Nietzsche 1 Audiolezioni + confronto sugli 
argomenti trattati 

 
 

 
Materia Argomenti trattati n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

RELIGIONE DOCUMENTO STORICO E 

DISCORSO DEL PAPA 27 

MARZO 

2 RICERCA SU YOTUBE VIDEO E 
DISCORSO 

 DON ALBERTO 

ROVAGNANI 
2 VIDEO YOUTUBE 

 PAROLA DI VITA APRILE E 

MAGGIO 
2 SITO MOVIMENTO DEI 

FOCOLARI RAGAZZI PER 
L’UNITA’ 

 SCHEDE DI MORALE 

SESSUALE SOLO ULTIMO 

CAPITOLO I GIOVANI E LA 

SESSUALITA’ CON 

RIFERIMENTI BIBLICI 

2 SCHEDE DISTRIBUITE 
DALL’INSEGNANTE ALL’INIZIO 
DELL’ANNO. 

 DISCUSSIONE FINALE 

CICLO SCOLASTICO 
1 VIDEO LEZIONE 
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Materia Argomenti n° di ore svolte Tipologia di svolgimento 

STORIA 
DELL’ARTE 

Il Futurismo, il Dadaismo e il 

Surrealismo, schede dell’analisi 

dell’opera d’arte, Biografie e 

opere degli autori 

4 Preparazione materiale di 

approfondimento caricato in 

didattica 

 Picasso: Ripresa delle opere e 

confronto sull’artista 

2 1 videolezione e 1 di studio e 

ricerca autonomi 

 Il Futurismo: analisi di opere 

degli artisti Umberto Boccioni e 

Giacomo Balla 

6 3 in videolezione e 3 di studio e 

ricerca autonomi 

 L’aeropittura: Gerardo Dottori e 

Tullio Crali; analisi delle opere 

2 1 videolezione 1 confronto e 

approfondimenti individuali 

 Il Precursore 

dell’Espressionismo. Edvard 

Munch e Egon Schiele e Oscar 

Kokoschka; analisi delle opere 

degli autori 

2 1 videolezione 1 confronto e 

approfondimenti individuali 

 Il Dadaismo: Hans Arp, Marcel 

Duchamp e Man Ray; analisi di 

opere degli autori 

2 1 videolezione 1 confronto e 

approfondimenti individuali 

 Caratteri del Surrealismo: Joan 

Miró e Max Ernst, le tecniche 

del frottage, grattage, raclage e 

decalcomania; analisi di opere 

degli autori 

1 1 videolezione 

 Il Surrealismo: Frida Kahlo; 

analisi di opere dell’autrice 

3 2 videolezione1 ora di studio e 

ricerca autonomi 

 Il Surrealismo: Salvador Dalí; 

analisi di opere dell’autore 

2 1 videolezione 1 confronto e 

approfondimenti individuali 

 Il Surrealismo: Joan Miró; analisi 

di opere dell’autore 

2 1 videolezione 1 confronto e 

approfondimenti individuali 

 La Metafisica: Giorgio De 

Chirico; analisi di opere 

dell’autore 

2 1 videolezione 1 confronto e 

approfondimenti individuali 
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Attività curricolari ed extracurricolari 

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

Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito “Cittadinanza e Costituzione” sono stati attuati in particolar 

modo dalla docente/dal docente di Storia e Filosofia, in accordo con l’intero Consiglio di Classe. Di seguito i 

percorsi svolti: 

 

ARGOMENTO Razzismo - antirazzismo 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla convivenza e alla tolleranza 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia e Filosofia / Italiano 

ATTIVITA’ SVOLTE Incontri con: 
Liliana Segre 
Sorelle Oggionni 
Lettura de I sommersi e i salvati di Primo Levi 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Quarto anno / 6 ore 

 

 

ARGOMENTO Corruzione: come riconoscerla, come contrastarla 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla legalità 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia e Filosofia 

ATTIVITA’ SVOLTE Incontri teorici e laboratoriali sulla corruzione 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Quarto anno / 4 ore 

 

 

ARGOMENTO Razzismo e antirazzismo 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla convivenza e alla tolleranza 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, Filosofia / Italiano 

ATTIVITA’ SVOLTE Introduzione sul rapporto razzismo/Costituzione 
Analisi del corpus giuridico razzista in epoca fascista 
Incontro con i coniugi Isman 
Incontro con Milena Bracesco (attività di preparazione 
domande/conduzione dibattito) 
Visione di due brevi video di Moni Ovadia + verifica di Italiano sul senso 
della memoria 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Quinto anno / 12 ore 
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ARGOMENTO Pacifismo 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla pace 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia e Filosofia 

ATTIVITA’ SVOLTE Introduzione sul rapporto pacifismo/Costituzione 
Esposizione testo L'officina della guerra di Antonio Gibelli 
Visione del film La tregua di Natale 
Lettura (il commento/dibattito non si è potuto svolgere causa chiusura 
scuola) de La pace perpetua di I. Kant 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Quinto anno / 6 ore 

 

ARGOMENTO Mafia e antimafia 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla legalità 

DISCIPLINE COINVOLTE Storia e Filosofia 

ATTIVITA’ SVOLTE Introduzione sul rapporto legalità/Costituzione 
Incontri in classe sul tema: mafia, mafia al Nord, mafia come comunità 
educante 
Gita virtuale a Palermo 

Programma 

Domenica 19 ore 19/19,15 - presentazione programma 
Lunedì 20 ore 10/11 - in giro per Palermo con la guida turistica Anna 
Chirco 
Martedì 21 ore 10/11 - incontro con Marika Demaria, giornalista di 
Narcomafie e autrice del libro La scelta di Lea 
Mercoledì 22 ore 12/13 - incontro con Francesca Prestia, cantautrice 
contro la mafia 
Giovedì 23 ore 10/11 - incontro con Angelo Sicilia, artista del teatro dei 
pupi impegnato nell'antimafia 
Venerdì 24 ore 10/11 - incontro con Lorenzo Sanua, figlio di Pietro Sanua 
ucciso dalla mafia 
Sabato 25 ore 18/19 - serata finale 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Quinto anno: 12 ore 
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ARGOMENTO L'Europa 

EDUCAZIONE A (ITEM) Educazione alla cittadinanza europea 

DISCIPLINE COINVOLTE Tedesco 

ATTIVITA’ SVOLTE Lettura e commento di articoli in lingua relativi alla storia e alle 
caratteristiche base dell'Unione europea 

LINGUA VEICOLARE Tedesco 

Durata (n° ore e/o periodo) Quinto anno / 4 ore 

 

ARGOMENTO Batteri, virus e ecosistemi 

EDUCAZIONE A (ITEM) Salute e ambiente 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze naturali: biologia + ecologia 

ATTIVITA’ SVOLTE Videolezioni, lettura articoli scientifici, estratto da Agenda 2030 – 
obiettivi e sviluppo sostenibile n. 3 e n. 15 

LINGUA VEICOLARE Italiano 

Durata (n° ore e/o periodo) Quinto anno – aprile/maggio - 6 ore 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o extracurricolare 
 
 

Attività Discipline coinvolte 

Spettacolo teatrale su Guernica Spagnolo 

Spettacolo teatrale Frankenstein Inglese 

 
 

Nel mese di novembre, inoltre, la classe ha partecipato al corso BLSD sull'uso del defibrillatore ottenendo la 
certificazione. 

 

Certificazioni linguistiche 
 
 

Certificazione n° studentesse 

 
First 

6 (Ambrosoni Aurora, Colangelo Gaia , Previati 

Martina, Mandaletti Alessia, Sirianni Chiara, Vona 

Iris) 

Dele B2 1 (Irene Penatti) 
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Attività nel triennio relative ai PCTO 
 

Classe Progetti attivati 
N alunni 
coinvolti 

Periodo di 
attuazione 

Durata (h) 
Competenze 
sviluppate 

 
 

 
Terza 

P1: Sicurezza Intera classe Trimestre 4 Trasversali 

P2: Uscita al Corriere 
della Sera 

Intera classe Pentamestre 6 Trasversali 

P3: Pre-stage Intera classe Trimestre 3 Trasversali 

P4: Stage Intera classe 15/1-26/1 70 
Professionali e 

Trasversali 

P5: Post-stage Intera classe Pentamestre 3 Trasversali 

Totale h (III)    86  

 
 
 
 

 
Quarta 

P1: Educazione alla 
legalità 

Intera classe Pentamestre 6 Trasversali 

P2: Progetto Rispettami 
(White Mathilda) 

Intera classe 25/11 e 30/11 6 Trasversali 

P3: Roles in 
Progress Sloworking 

Intera classe Pentamestre 20 Trasversali 

P4: Diritto di contare 
(film) 

Intera classe 
Fine maggio/ 
inizio giugno 

4 Trasversali 

P5: Questionario Intera classe Giugno 2 Trasversali 

P6: Stage Intera classe 3/1-8/3 40 
Professionali e 

Trasversali 

Totale h (IV)    78  

 
 
 
 

 
Quinta 

P1: Incontro IFTS Intera classe Pentamestre 2 Trasversali 

P2: Incontro Professor 
Capri (docente 
universitario) 

 
Intera classe 

 
Trimestre 

 
2 

 
Trasversali 

P3: Stesura CV con 
Brianza Solidale 

Intera classe Pentamestre 2 Trasversali 

P4: Incontro con 
Stefano Rossi Gi Group 

Intera classe Pentamestre 2 Trasversali 

P5: Indicazioni per 
elaborato esame di 

maturità 

 

Intera classe 
 

Pentamestre 
 

4 
 

Disciplinari 

 P6: Progetto Win Win Intera classe 22-apr 2 Trasversali 

Totale h (V)    14  

      

Totale h 
triennio 

   
178 
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Modalità di realizzazione insegnamenti modalità CLIL 
 

Quarto anno 
 

Disciplina Storia – spagnolo – inglese 

ARGOMENTO Costituzione Spagnola del 1812 e dichiarazione 
d’indipendenza USA 

LINGUA VEICOLARE Inglese, spagnolo 

Durata (n° ore previste e periodo) 2 ore 

 

Quinto anno 
 

Disciplina Spagnolo - Storia 

ARGOMENTO Le donne durante la Guerra Civile Spagnola e il 
franchismo 

LINGUA VEICOLARE Spagnolo 

Durata (n° ore previste e periodo) 3 ore 

 

Disciplina Tedesco - Storia 

ARGOMENTO La storia della Germania dal 1945 al 1989 

LINGUA VEICOLARE Tedesco 

Durata (n° ore previste e periodo) 3 ore 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 
 

Giacomo Leopardi 
 

 Dalle lettere: ep. 32 del 30 aprile 1817: “A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia”; ep. 555 
del 12 novembre 1827: “Alla sorella Paolina da Pisa” 

 

 Dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere” (pagg. 165-166); “La natura e la civiltà” (pagg. 
1559-1562, 4128, 4175-4177) 

 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un folletto e di uno gnomo; 
Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e di Porfirio (a partire dalla risposta di Plotino); Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 Dai Canti: L’infinito; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; 111-135; 297-317) 

Naturalismo e Simbolismo 

 Émile Zola, dal saggio Il Romanzo sperimentale, lettura di passi significativi 

 Charles Baudelaire, Perdita d’aureola (dallo Spleen di Parigi) 

Scapigliatura milanese 

 E. Praga, da Penombre: Preludio 

Giovanni Verga 

Princìpi di poetica: 

 lettera dedicatoria a Salvatore Farina introduttiva alla novella L’amante di Gramigna 

 lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 

 Prefazione ai Malavoglia 

Dalle novelle: 
 

 Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa 

 Novelle rusticane: La roba 

Dal “Ciclo dei Vinti”: 
 

 I Malavoglia [letto integralmente nel quarto anno], con ripresa dei seguenti brani (oltre alla 
Prefazione): "L'inizio dei Malavoglia" (cap. I); "Mena e le stelle 'che ammiccavano più forte'" (cap. II); 
"Alfio e Mena: un amore mai confessato" (cap. V) "La rivoluzione per la tassa sulla pece" (cap. VII); 
"L'addio di 'Ntoni" (cap. XV) 

 

 Mastro-don Gesualdo: trama e significato della vicenda. Brani: “La Giornata di Gesualdo” (parte 
prima cap. IV); “La morte di Gesualdo” (parte quarta cap. V) 
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Giovanni Pascoli 
 

Dal saggio di poetica Il Fanciullino, estratti significativi 
 

 da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Il lampo 

 dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 

 dai Primi poemetti: La digitale purpurea 

Gabriele D’Annunzio 
 

 Da Le novelle della Pescara: L’eroe 

 Il Piacere, lettura integrale 

 da Alcyone (terzo libro delle Laudi): La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio; I pastori 

 dal Notturno: “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

Italo Svevo 

 Una vita: “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” (cap. VIII) 

 Senilità: "Inettitudine e ‘senilità’: l’inizio del romanzo” (cap. I); “La pagina finale del romanzo: la 
‘metamorfosi strana’ di Angiolina” (cap. XIV) 

 

  Lettura integrale de La coscienza di Zeno, con ripresa di brani: “Lo schiaffo del padre” (cap. 4, La 
morte di mio padre); “La proposta di matrimonio” (cap. 5, La storia del mio matrimonio); “La salute 
di Augusta” e “L’addio a Carla” (cap. 6, La moglie e l’amante); “Lo scambio di funerale” (cap. 7, Storia 
di un’associazione commerciale); “La vita è una malattia” (cap. 8, Psico-analisi) 

 

Luigi Pirandello 
 

 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’”) 

 

 Dalle Novelle per un anno: La carriola; Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna; Una giornata 

 Dai romanzi: Il fu Mattia Pascal [letto integralmente in terza]: ripresa dei seguenti brani: “Maledetto 
sia Copernico!” - Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; “Adriano Meis si aggira per Milano” 
(cap. IX); “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII); “La lanterninosofia” (cap. XIII); Uno, nessuno e 
centomila [lettura integrale]: ripresa degli episodi “Il furto” (libro IV, cap. 6); la pagina finale (“La vita 
‘non conclude’”) 

 

 Dal teatro - Teatro “borghese” o “del grottesco”: trama de Il piacere dell’onestà e di Così è se vi pare; 
- Teatro nel teatro e metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore [lettura integrale]: vicenda e 
significato 

 

La poetica delle avanguardie: Crepuscolarismo, Futurismo 
 

 Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Gozzano: da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (I, 1-48; III, 1-132; V, 241-289; VI, 290- 
326; VIII, 381-434) 
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 Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Giuseppe Ungaretti 
 

 Da L’allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino 
del Carso; Soldati 

 

Poesia pura ed Ermetismo 
 

 Dal saggio di Carlo Bo, Letteratura come vita, brano significativo 

Salvatore Quasimodo 

 Da Ed è subito sera: Ed è subito sera; Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto 

 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Umberto Saba 
 

 Da Prose, stralci da Quello che resta da fare ai poeti 

 Dal Canzoniere, A mia moglie; Città vecchia; Tre poesie alla mia balia (la prima e la terza); Amai 

Eugenio Montale 
 

 Da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di 
vivere 

 

 Da Le occasioni: La casa dei doganieri; Nuove stanze 

 Da Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili; Ho sceso dandoti il braccio 

Il Neorealismo e la letteratura della Resistenza 
 

 Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (ed. del 1964) 

Beppe Fenoglio 

 Una questione privata [lettura integrale del romanzo effettuata nel secondo anno]; la vicenda e i 
temi 

 

Italo Calvino 
 

 Il sentiero dei nidi di ragno [letto integralmente durante l’estate], con ripresa della trama, degli 
episodi significativi, dei motivi portanti. In particolare, cap. IV (“Pin si smarrisce di notte e incontra 
un partigiano che lo porta in salvo”; cap. IX (dialogo tra il comandante Ferriera e il commissario Kim) 

 

Cesare Pavese 
 

 Da La casa in collina [letto in quarta], ripresa della trama; rilettura del cap. XVI (“L’arresto di Cate”) e 
dell’ultimo capitolo del romanzo (XXIII) 

 

 Da La luna e i falò [letto in quarta]: ripresa della trama, degli episodi significativi, dei motivi portanti; 
rilettura dei capp. XXVI-XXVII (l’incendio appiccato dal Valino) e dell’ultimo cap. (XXXII): la fine di 
Santa e l’incendio del suo cadavere 
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Primo Levi 
 

 Da Se questo è un uomo, la poesia in epigrafe; la Prefazione; “La legge feroce del Lager”; “Il canto di 
Ulisse” 

 

 Da La tregua, “Il sogno del reduce dal Lager” (pagina finale) 

 Da I sommersi e i salvati [letto integralmente in quarta]: capitolo La zona grigia; “Senza pregiudizi e 
senza collera” (incipit dell’ultimo capitolo, Lettere di tedeschi) 

 

Elsa Morante 
 

 La Storia, lettura integrale 

Dante 

 Paradiso, canti I; III; XI; XVII; XXXIII 

 

Attività condotte su base pluridisciplinare, moduli o UdA svolte 
 

Argomenti multidisciplinari 

 
1. Modernismo e avanguardie – inglese / arte / spagnolo 

2. La figura della donna – spagnolo / inglese / scienze / arte 
 
 

Proposta griglia di valutazione per il colloquio 
 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione contenuta nell'OM 
 
 

Simulazioni prove d’esame 

 
Non sono state svolte simulazioni delle prove d’esame 
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Programmazioni disciplinari 
 
 

1. Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana Docente: Rina D’Orazio 
 

Metodologie e strumenti 
Lezione partecipata, discussione guidata; lettura autonoma di testi integrali; analisi di testi poetici e 
in prosa - Libri, appunti, materiale caricato in Didattica di Spaggiari; audiolezioni. 

Modalità di verifica 
Verifiche scritte di tipologia A, B, C Esami di Stato; colloqui individuali incentrati sullo sviluppo delle 
competenze; argomentazione breve (max 260 parole); compiti svolti. 
Programma svolto (in allegato) 

 

2. Disciplina: Lingua e Cultura Straniera 1 (Inglese) Docente: Leonardo De Deo 

 

Metodologie e strumenti 
In presenza: Libro di testo, presentazioni power point, filmati, dispense e fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
A distanza: Videolezioni, chat, piattaforme Google Classroom e Windows Teams, chiamate vocali di 
gruppo, assegnazione di compiti ed esercizi, utilizzando E-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE 
per condivisione materiali, Google Classroom, Teams di office 365, WhatsApp, Skype e Agenda del 
RE. 

Modalità di verifica 
In Presenza: prove scritte a risposta aperta (max 3 domande); interrogazioni orali con analisi testuale 
degli estratti degli autori e dei movimenti letterari studiati; 
A Distanza: Restituzione degli elaborati corretti e presentazioni orali con slides o mappe concettuali 
tramite Windows Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line in forma 
asincrona. 
Programma svolto (in allegato) 

 

3. Disciplina: Conversazione - Inglese Docente: Catherine Clare Pearson 

 

Metodologie e strumenti 
‘Co-operative learning, learning by doing.’ Uso di Internet per la ricerca. Discussioni. Fotocopie e 
materiale autentico inglese (riviste e giornale online). Visione di film e documentari. 
Modalità di verifica 

Monologare (produzione) e dialogare (interazione). Verifica di un’esposizione (public speaking) 
precedentemente preparata. 
Programma svolto (in allegato) 

 
4. Disciplina: Lingua e cultura Straniera 3 (tedesco) Docente: Domenica Cinquegrani 

 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, lezione dialogata, team working, brain storming, conversazione, produzione scritta 
e orale, comprensione scritta e orale. 
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Modalità di verifica 
Interrogazioni, test, questionari, comprensione scritta, analisi del testo letterario. 
Programma svolto (in allegato) 

 
5. Disciplina: Conversazione - Tedesco Docente: Nancy Verhoeven 

 

Metodologie e strumenti 
Lezione dialogata 
Agenda in registro elettronico – piattaforma Skype – piattaforma Teams 
Modalità di verifica 
Interrogazioni 
Programma svolto (in allegato) 

 
6. Disciplina: Lingua e cultura Straniera 2 (spagnolo) Docente: Marta Cervi 

 

Metodologie e strumenti 
videoconferenze in modalità sincrona - Lezione partecipata - Flipped classroom - Assegnazione di 
lavori individuali (produzioni, comprensioni del testo) e cooperativi con l’uso del padlet. 
Agenda in Registro Elettronico – piattaforma skype - piattaforma google classroom – piattaforma 
Teams. 

Modalità di verifica 
Elaborati corretti (produzione e lavori assegnati) - commenti e partecipazione al padlet – 
colloqui/esposizioni in Teams - partecipazione e interazione durante le lezioni. 
Programma svolto (in allegato) 

 
7. Disciplina: Conversazione - spagnolo Docente: Salima Nancy Eulalia Sarmiento 

 

Metodologie e strumenti 
Videoconferenze    in    modalità    sincrona.    Lezione    partecipata,    discussioni,  dibattiti.  
Flipped classroom. Assegnazione compiti individuali (letture di comprensione), commenti successivi 
Agenda in Registro Elettronico - piattafoma skype- – piattaforma Teams. 
Modalità di verifica 
Partecipazione e interazione durante le lezioni. 
Programma svolto (in allegato) 

 
8. Disciplina: Matematica e fisica Docente: Morena Usuelli 

 

Metodologia e strumenti 
Lezioni frontali e partecipate, spiegazioni e correzioni puntuali degli esercizi richiesti, semplici 
esperimenti, uso del libro di testo, di materiali aggiuntivi condivisi sul registro elettronico di video 
esplicativi o di approfondimento. 
Modalità di verifica 
Verifiche scritte con risoluzione di esercizi e/o domande aperte, interrogazioni brevi, interrogazioni 
lunghe o scritte, interventi personali e originali durante le lezioni. 
Programma svolto (in allegato) 
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9. Disciplina: Scienze Naturali Docente: Eugenia Cabassi 
 

Metodologie e strumenti 
Chat in Skype, audiolezioni inviate in didattica su RE, videolezioni Teams di office 365, test- 
Kahoot effettuati on line, chiamate vocali del gruppo classe. Libro di testo, appunti/ 
schemi/presentazioni in ppt forniti dall’insegnante. 
Modalità di verifica 
Restituzione dei test corretti, colloqui via Skype, lezioni in modalità sincrona-videolezioni e 
considerazione del livello di partecipazione attiva, interrogazioni. 
Programma svolto (in allegato) 

 

10. Disciplina: Scienze motorie e sportive Docente: Silvia Mannino 

 

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 grandi e piccoli attrezzi 

Modalità di verifica 
Prova orale, test/questionario anche con utilizzo di google moduli e forms, lavori di gruppo, 
presentazioni Power Point, valutazione interventi e conduzioni di lezione in palestra, esercitazioni 
motorie, risposta puntuale alle richieste nel periodo di didattica a distanza. 
Programma svolto (in allegato) 

 

11. Disciplina: Storia e filosofia Docente: Monia Colaci 

 
Metodologie e strumenti 
Le metodologie adottate sono state uniformi nelle due materie. 
Sia per Storia che per Filosofia sono state inviate audiolezioni su cui ci si è regolarmente 
confrontati con la classe. 

Modalità di verifica 
Produzione di un breve video su un tema a scelta, sia per Storia che per Filosofia. 
Programma svolto (in allegato) 

 
12. Disciplina: Storia dell’Arte Docente: Monica Marzia Maiocchi 

 

Metodologie e strumenti 
Lezione frontale, lezione dialogata, analisi iconologiche e iconografiche di opere degli autori 
attraverso, video lezioni, file word e power point, link di siti museali e visite virtuali. 

Modalità di verifiche 
Interrogazioni on line e presentazione di opere di autori nell’analisi iconografica e iconologica in 
word o in power point e altri prodotti digitali che attestino le competenze trasversali. 
Programma svolto (in allegato) 
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13. Disciplina: Religione Docente: Giovanni Trivellone 
 

Metodologie e strumenti 
La classe 5N indirizzo Liceo Linguistico dell’istituto Vanoni 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 ha teso a sottolineare il tratto personale dell’esperienza religiosa. 
Le competenze e la metodologia sono l’obbiettivo 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 messo al centro la persona, cui ogni cittadino 
è chiamato a costruire. 
Modalità di verifica 
Gli alunni hanno contribuito al materiale che l’insegnante ha predisposto attraverso una 
discussione e un commento orale in videolezione. 
Programma svolto (in allegato) 

 
 

Allegati 

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

delle studentesse e degli studenti 
 

- Italiano 
- Inglese 
- Inglese conversazione 
- Tedesco 

- Tedesco conversazione 
- Spagnolo 
- Spagnolo conversazione 
- Matematica 

- Fisica 
- Scienze Naturali 
- Scienze Motorie 
- Storia 
- Filosofia 
- Arte 
- Religione 

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

seconda prova (all. n. 16) 
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Firme docenti: 

 

Disciplina Docente Firma 

LINGUA e LETTER. ITALIANA Rina D’Orazio  

INGLESE Leonardo De Deo  

CONV. INGLESE Catherine Clare Pearson  

SPAGNOLO Marta Cervi  

CONV. SPAGNOLO Sisalima Nancy Eulalia Sarmiento  

TEDESCO Domenica Cinquegrani  

CONV. TEDESCO Nancy Verhoeven  

STORIA e FILOSOFIA Monia Colaci  

MATEMATICA e FISICA Morena Usuelli  

SCIENZE NATURALI Eugenia Cabassi  

STORIA DELL’ARTE Monica Marzia Maiocchi  

SC. MOTORIE E SPORTIVE Silvia Mannino  

RELIGIONE Giovanni Trivellone  

Coordinatrice Monia Colaci  

 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Elena Centemero 
Documento firmato digitalmente 

 
Le rappresentanti di classe 

 
Aurora Ambrosoni 

Luvi Eleonora Fazari 

 
Affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito dell’Istituto il giorno 30.05.2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2019-2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5^N Lingua e Letteratura italiana Rina D’Orazio 

Libro di testo: 
- L. Marchiani R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese, Liberi di interpretare voll. Leopardi il primo dei moderni; 
vol. 3A Dal Naturalismo alle avanguardie; vol. 3B Dall’Ermetismo ai nostri giorni, Palumbo, Palermo 2019; 
- U. Bosco, G. Reggio (a cura di), La divina commedia vol. unico, Le Monnier, Firenze 2013. 

 
 

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” (fase del pessimismo “storico”); il 
viaggio a Roma, la composizione delle Operette morali e l’approdo alla concezione di un’infelicità “cosmica”. 
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 “eroica” dell’ultimo Leopardi (il periodo napoletano). 
TESTI 
 Dalle lettere: ep. 32 del 30 aprile 1817: “A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia”; ep. 555 
del 12 novembre 1827: “Alla sorella Paolina da Pisa” 
 Dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere” (pagg. 165-166); “La natura e la civiltà” (pagg. 
1559-1562, 4128, 4175-4177) 
 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un folletto e di uno gnomo; 
Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Plotino e di Porfirio (a partire dalla risposta di Plotino); Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere 
 Dai Canti: L’infinito; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Il canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; 111-135; 297-317) 

 
 

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

 

DAL REALISMO AL NATURALISMO; IL SIMBOLISMO 

Baudelaire e l’inizio della poesia moderna. Il significato e la cronologia delle poetiche del 
Realismo (1849-1865), Naturalismo (1865-1890) e Verismo italiano (1878-1889). La 
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mediazione di Hippolyte Taine tra scienze naturali e arte. Il Simbolismo (1876-1905) e la 
sua confluenza nel Decadentismo (1890-1905) come civiltà culturale e artistica. 
TESTI 

 Émile Zola, dal saggio Il Romanzo sperimentale, lettura di passi significativi 
 Charles Baudelaire, Perdita d’aureola (dallo Spleen di Parigi) 

 
 

La Scapigliatura milanese 
Un  movimento  interartistico  di  giovani  ribelli   ̶    tra  rifiuto  della  società  borghese,  denuncia  della  morte 
dell’arte, ambizione di rappresentare il vero   ̶   nel contesto storico dell’Italia postrisorgimentale; esponenti 
principali del movimento. 

TESTI 
 E. Praga, da Penombre: Preludio 

 
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: Storia di una capinera; il trasferimento a Milano e 
l’ambientazione borghese-mondana dei romanzi: la vicenda di Eva; il “bozzetto rusticano” Nedda, indizio 
della svolta; 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): I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

TESTI 
Princìpi di poetica: 

 lettera dedicatoria a Salvatore Farina introduttiva alla novella L’amante di Gramigna 
 lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 
 Prefazione ai Malavoglia 

Dalle novelle: 
 Vita dei campi: Rosso Malpelo; La Lupa 

 Novelle rusticane: La roba 
Dal “Ciclo dei Vinti”: 

 I Malavoglia [letto integralmente nel quarto anno], con ripresa dei seguenti brani (oltre alla 
Prefazione): "L'inizio dei Malavoglia" (cap. I); "Mena e le stelle 'che ammiccavano più forte'" (cap. II); 
"Alfio e Mena: un amore mai confessato" (cap. V) "La rivoluzione per la tassa sulla pece" (cap. VII); 
"L'addio di 'Ntoni" (cap. XV) 

 Mastro-don Gesualdo: trama e significato della vicenda. Brani: “La Giornata di Gesualdo” (parte prima 
cap. IV); “La morte di Gesualdo” (parte quarta cap. V) 

 
 

IL DECADENTISMO EUROPEO COME FENOMENO CULTURALE E ARTISTICO; RAPPORTI CON IL SIMBOLISMO E CON L’ESTETISMO 

 

Giovanni Pascoli 
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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 (i tre “linguaggi” individuati da Gianfranco Contini): 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. Lo sviluppo della poetica e dell’ideologia: dal “nido” privato al “nido-nazione” (il nazionalismo 
pascoliano). 
TESTI 

 Dal saggio di poetica Il Fanciullino, estratti significativi 

 da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Novembre; Il lampo 
 dai Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 
 dai Primi poemetti: La digitale purpurea 

 
 

Gabriele D’Annunzio 
La vita come opera d’arte. L’influenza sul costume della società italiana, tra esperienze letterarie e conquiste 
mondane. L’apparente Verismo della prima produzione novellistica; Il Piacere, capolavoro dell’Estetismo 
decadente; la fase della “bontà”; i romanzi del superuomo. La propaganda bellica e la ricerca del “bel gesto”; 
la fase del “notturno”. La chiusura nell’esilio del “Vittoriale degli Italiani”. 

TESTI 
 Da Le novelle della Pescara: L’eroe 
 Il Piacere, lettura integrale 
 da Alcyone (terzo libro delle Laudi): La sera fiesolana 

VEDI LA PARTE A DISTANZA PER LA CONTINUAZIONE 
 
 

Contesto storico-culturale: l’età dell’imperialismo (1903-1925); le avanguardie e il Modernismo 
VEDI LA PARTE A DISTANZA PER GLI ALTRI AUTORI COLLOCATI IN QUESTO CONTESTO (CORAZZINI, 
GOZZANO, MARINETTI, PIRANDELLO) 

 

Italo Svevo 
La vita e la formazione: l’ambiente triestino, le origini ebraiche, il binomio affari-letteratura. I romanzi 
dell’inetto: trama e significati di Una vita e Senilità; rapporti con il Naturalismo e analisi psicologica dei 
caratteri. L’atteggiamento critico-analitico nei confronti delle maggiori correnti di pensiero europee. 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 

 Una vita: “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” (cap. VIII) 
 Senilità: "Inettitudine e ‘senilità’: l’inizio del romanzo” (cap. I); “La pagina finale del romanzo: la 

‘metamorfosi strana’ di Angiolina” (cap. XIV) 
 Lettura integrale de La coscienza di Zeno, con ripresa di brani: “Lo schiaffo del padre” (cap. 4, La 

morte di mio padre); “La proposta di matrimonio” (cap. 5, La storia del mio matrimonio); “La salute 

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. 4/9 

 

 

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

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

di Augusta” e “L’addio a Carla” (cap. 6, La moglie e l’amante); “Lo scambio di funerale” (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 agli anni del “miracolo economico” 
 – 1925-1956 
VEDI LA PARTE A DISTANZA PER GLI ALTRI AUTORI COLLOCATI IN QUESTO CONTESTO 
(MONTALE, MORANTE) 

La poesia pura e l’Ermetismo (linea novecentista); la poesia allegorico-narrativa (linea antinovecentista) 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la formazione tra ambiente egiziano e parigino; l’esperienza della guerra: l’Allegria (vicenda 
editoriale, struttura, temi, rivoluzione formale); la religione della parola, tra Simbolismo ed Espressionismo; 
il recupero del canto e la normalizzazione espressiva nel Sentimento del tempo, nucleo ispiratore 
dell’Ermetismo degli anni ’30. 
TESTI 
 Dall’Allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; San Martino 
del Carso; Soldati 

 

Poesia pura ed Ermetismo 
Significato del termine; dimensione intima ed esistenziale della lirica, isolamento dell’artista in una “torre 
d’avorio” in rapporto al contesto storico (clima repressivo della dittatura negli anni ’30); rapporti con il 
Simbolismo, principali esponenti. 
TESTI 

 Dal saggio di Carlo Bo, Letteratura come vita, brano significativo 
 

Salvatore Quasimodo 
La vita e le principali raccolte poetiche. La fase ermetica: poesia come esperienza dell’assoluto, separata dalla 
storia e baluardo rispetto allo squallore del mondo esterno; tendenza all’astrazione e alla mitizzazione. La 
fase dell’impegno: la svolta di poetica dopo la seconda guerra mondiale; l’avvicinamento ai modi del 
Neorealismo, con la ripresa della discorsività nel dettato poetico e di un significato concreto del messaggio, 
pur nella continuità di un linguaggio classico e letterario. 

TESTI 
 Da Ed è subito sera: Ed è subito sera; Davanti al simulacro di Ilaria del Carretto 
 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 
Umberto Saba 
La vita e la personalità. L’ambiente triestino. La conoscenza di Freud e della psicanalisi. La poetica della 
poesia “onesta”. Il Canzoniere: composizione, struttura, temi, linguaggio. 

TESTI 
 Da Prose, stralci da Quello che resta da fare ai poeti 
 Dal Canzoniere, A mia moglie; Città vecchia; Tre poesie alla mia balia (la prima e la terza); Amai 
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IL NEOREALISMO E LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA 

Esponenti e opere della narrativa memorialistica (P. Levi) e resistenziale (Pavese, Calvino, Fenoglio); 
contenuto dei romanzi, temi e significati. 
TESTI 

 Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (ed. del 1964) 
 

Beppe Fenoglio 
La vita, la formazione; la Resistenza come esperienza assoluta, rivelatrice del proprio destino; il paesaggio 
delle Langhe. 
TESTI 
Una questione privata [lettura integrale del romanzo effettuata nel secondo anno]; la vicenda e i temi 

 
Italo Calvino 
Biografia essenziale, con al centro l’esperienza della guerra partigiana e l’impegno editoriale nella casa 
editrice Einaudi. Il sentiero dei nidi di ragno come moderna fiaba di guerra. 
TESTI 

 Il sentiero dei nidi di ragno [letto integralmente durante l’estate], con ripresa della trama, degli 
episodi significativi, dei motivi portanti. In particolare, cap. IV (“Pin si smarrisce di notte e incontra 
un partigiano che lo porta in salvo”; cap. IX (dialogo tra il comandante Ferriera e il commissario Kim) 

 

Cesare Pavese 
Una vita all’insegna della solitudine; i luoghi dell’infanzia come oggetto di mitizzazione; l’esperienza del 
confino, il deludente rapporto con la donna, la frustrazione della Resistenza “mancata”, l’impegno nel lavoro 
intellettuale. I principi di una poetica apparentemente neorealistica (il mito, la contrapposizione campagna- 
città, il vagheggiamento della donna, la figura dell’espatriato). I due testi esemplari della maturità artistica: 
La casa in collina; La luna e i falò. 

TESTI 
 Da La casa in collina [letto in quarta], ripresa della trama; rilettura del cap. XVI (“L’arresto di Cate”) e 

dell’ultimo capitolo del romanzo (XXIII) 
 Da La luna e i falò [letto in quarta]: ripresa della trama, degli episodi significativi, dei motivi portanti; 

rilettura dei capp. XXVI-XXVII (l’incendio appiccato dal Valino) e dell’ultimo cap. (XXXII): la fine di 
Santa e l’incendio del suo cadavere 

 
Primo Levi 
La vita segnata dall’esperienza unica del Lager. L’urgenza di raccontare e di mantenere la memoria. Lo stile 
asciutto, la parola precisa, la razionalità dell’analisi. 
TESTI 

 Da Se questo è un uomo, la poesia in epigrafe; la Prefazione; “La legge feroce del Lager”; “Il canto di 
Ulisse” 
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 Da La tregua, “Il sogno del reduce dal Lager” (pagina finale) 
 Da I sommersi e i salvati [letto integralmente in quarta]: capitolo La zona grigia; “Senza pregiudizi e 

senza collera” (incipit dell’ultimo capitolo, Lettere di tedeschi) 
 
 

DANTE 
La struttura del Paradiso; lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 
I; III; XI; XVII; XXXIII. 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FBBRAIO 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 giovedì 27 febbraio 2020. 

 

 Programma svolto 

Gabriele D’Annunzio SEGUE DA QUANTO SVOLTO IN PRESENZA 
TESTI 

 da Alcyone (terzo libro delle Laudi): La pioggia nel pineto; Meriggio; I pastori 
 dal Notturno: “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

 
 

Contesto storico-culturale: l’età dell’imperialismo (1903-1925); le avanguardie e il Modernismo  
VEDI LA PARTE IN PRESENZA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI AUTORI RIFERITI A QUESTO CONTESTO 
(SVEVO) 

 
LA POETICA DELLE AVANGUARDIE: CREPUSCOLARISMO, FUTURISMO 

 
Sergio Corazzini: il Crepuscolarismo serio e lacrimoso. 
Guido Gozzano: il Crepuscolarismo ironico. 
Filippo Tommaso Marinetti: la nascita e i princìpi del movimento futurista. 
TESTI 

 Corazzini: da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 
 Gozzano: da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (I, 1-48; III, 1-132; V, 241-289; VI, 290- 

326; VIII, 381-434) 
 Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 
Luigi Pirandello 
La vita: la nascita in Sicilia e la prima formazione patriottico-risorgimentale; la poetica dell’umorismo, 
suscitato dal “sentimento del contrario”; il relativismo gnoseologico alla base dell’interpretazione della 
realtà; i concetti di “forma”, “maschera”, “trappola” come negazione della vita. Opere esemplari della 
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produzione narrativa (romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila; Novelle per un anno, 
vedi TESTI) e teatrale (fase del teatro “borghese o del grottesco”, fase del “teatro nel teatro”/metateatro, 
vedi TESTI). 

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’”) 
 Dalle Novelle per un anno: La carriola; Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna; Una giornata 
 Dai romanzi: Il fu Mattia Pascal [letto integralmente in terza]: ripresa dei seguenti brani: “Maledetto 

sia Copernico!” - Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa; “Adriano Meis si aggira per Milano” 
(cap. IX); “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII); “La lanterninosofia” (cap. XIII); Uno, nessuno e 
centomila [lettura integrale]: ripresa degli episodi “Il furto” (libro IV, cap. 6); la pagina finale (“La vita 
‘non conclude’”) 

 Dal teatro - Teatro “borghese” o “del grottesco”: trama de Il piacere dell’onestà e di Così è se vi pare; 
- Teatro nel teatro e metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore [lettura integrale]: vicenda e 
significato 

 
 

Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo, al Neorealismo agli anni del “miracolo economico” 
 – 1925-1956 
VEDI LA PARTE IN PRESENZA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI AUTORI RIFERITI A QUESTO CONTESTO 
(UNGARETTI, QUASIMODO, SABA, CALVINO, FENOGLIO, PAVESE, LEVI) 

La poesia pura e l’Ermetismo (linea novecentista); la poesia allegorico-narrativa (linea antinovecentista) 

Eugenio Montale 

La vita e la formazione culturale; il paesaggio ligure come emblema della desolazione e della disarmonia. La 
poetica di Ossi di seppia (1925). Il periodo fiorentino e la seconda raccolta (Le occasioni, 1939); il “correlativo 
oggettivo” come oggetto-emblema che trascrive l’emozione dell’io; la figura di Clizia come donna-angelo. Il 
trasferimento a Milano: la massificazione dei consumi e l’omologazione degli stili di vita negli anni del “boom” 
economico: la terza raccolta (La bufera e altro, 1956) e il ruolo salvifico di Clizia. Dopo il “silenzio poetico”, la 
svolta in senso diaristico-prosastico di Satura (1971). 

TESTI 
 Da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere 
 Da Le occasioni: La casa dei doganieri; Nuove stanze 
 Da Satura: L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili; Ho sceso dandoti il braccio 

 

Elsa Morante 
Notizie biografiche. Il romanzo La Storia, uno “scandalo che dura da diecimila anni”: la storia personale di 
una famiglia come emblema della tragedia degli innocenti generati dalla “grande storia”. 

TESTI 
 La Storia, lettura integrale 
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TIPOLOGIE DI SCRITTURA 
Nel periodo in presenza: 

o sperimentazione delle tipologie A, B, C dell’Esame di Stato; 
o Analisi e commento di poesie e di brani in prosa. 

Nel periodo a distanza: 

o sviluppo di quesiti di analisi; 
o argomentazione breve (numero massimo di parole) mirata all’approfondimento di una 

problematica letteraria suscettibile di attualizzazione. 
 
 

 Materiali di studio proposti 
 materiale caricato in Didattica – sezione di Spaggiari – in forma di audiolezioni 
 testi integrativi di supporto 
 file testo di commento e supporto prodotti dalla docente 
 filmati da Rai Storia 
 video dalla piattaforma Prometeo della casa editrice Palumbo 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
 videochiamate nei due giorni settimanali – martedì e giovedì – di lezione, nella percentuale 

del 50% del monte ore complessivo 
 assegnazione di lavori da svolgere in autonomia nel 50% di lezione non in diretta streaming 
 restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
 comunicazioni e risoluzioni di quesiti o dubbi attraverso chat 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 Agenda del Registro Spaggiari 
 e-mail 
 aule virtuali del RE (poi sostituite da piattaforma Teams) 
 Didattica del RE 
 Teams di office 365 
 WhatsApp 
 Skype (prima dell’introduzione della piattaforma Teams) 

 

 Modalità di verifica formativa 
 risultati degli elaborati corretti 
 rispetto dei tempi di consegna 
 grado di interazione e collaborazione 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
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 Concordare tempi di verifica 
 Concedere tempo maggiore per lo svolgimento 
 Motivare un risultato negativo e offrire tempestivamente opportunità di recupero 
 Non assegnare verifiche in tempi ravvicinati 

 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 

Rina D’Orazio Aurora Ambrosoni 
 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N 
Lingua e Cultura Straniera 1 

(Inglese) 
Prof. Leonardo De Deo 

Libro di testo: 
 MILLENIUM  Vol.1 and 2 - di Arturo Cattaneo, Donatella De Flavis - Ed. Signorelli Scuola. 

 
 Materiale appositamente predisposto e fornito dall’ insegnante attraverso presentazione di slides e 

fotocopie; 
 
 Appunti delle lezioni; 

 
 Lettura estiva con esecuzioni di attività di comprensione e analisi delle edizioni scolastiche dei seguenti 

testi letterari: 
 

 The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 

Collana READING CLASSICS (Versione Integrale) Ed. Liberty - Classics 
 An Outpost of Progress by J. Conrad – Love in the Night by F.S. Fitzgerald from the collection of 

short stories Culture Clash Collana READING CLASSICS Ed. Liberty-Classics 

 
 

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

 THE VICTORIAN AGE (1837-1901) Unit E Vol.2 
Historical, Political and Social background: 

 The Chartist Movement and the Reform Bills; Free Trade and Great Exibition; Industry and Science; The 
poor: Urban slums; Social reforms; The new political parties pag. 4,5. 

 
Cultural and Literary Background: 

 The Victorian Compromise; Respectability; Liberal and Socialist concern for the working class; 
Evolutionism pag.12,13 

 The Early Victorian Novel pag. 16,17; 
 The Late Victorian Novel pag.18,19 

 fotocopie + slides fornite e presentate dall’insegnante 
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EARLY VICTORIAN NOVEL 
 

CHARLES DICKENS General observations about the author (pag.28,29) 
 

Hard Times: Excerpt from Chapter 2 – A Classroom Definition of a Horse; 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 (pag. 33,34,35); 

 
Hard Times: Excerpt from Chapter 5 – 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 (pag. 36,37); 

 
 

MID AND LATE VICTORIAN NOVEL 
 

R.L.STEVENSON General observations about the author (pag.78,79,80) 
 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; Excerpt from Chapter 10: Jekill Turns 
Into 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 (pag.81,82). 

 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; Excerpt from Chapter 10: Jekill 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 (pag.83,84). 

 
 

OSCAR WILDE General observations about the author (pag. 95,96,97) 
 

The Picture of Dorian Gray ed. Liberty-Classics; Reading of the original version; 
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. 
Slides fornite e presentate dall’ insegnante 
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 THE MODERN AGE (1901-1945) 
Historical, Political and Social background 

 

 The Edwardian Age; The Georgian age; The vote for women; The rise of the Labour Party; Labour and 
social movements in the USA; New living conditions and the new family; The Jazz age; Technological 
development; The Wall Street Crash and The Great Depression; The New Deal (pag.124 -126-127); 

 

 The Free State of Ireland pag.171 
 

Cultural and literary background 

 The Modernist revolution: changing ideals; Science and philosophy; The impact of psychoanalysis; 
Modernism; First – generation modernist; Modernist mythology pag. 136,137,138; 

 

 Modernist novel: The transitional novelists; The modernist revolution; The first generation of 
Modernists pag. 142,143 

 
 

 slides fornite e presentate dall’insegnante 

 

THE MODERNIST NOVEL 
 
 

JOSEPH CONRAD General observations about the author (pag.148,149,150) 
 

An Outpost of Progress (from the collection of short stories “Culture Clash” ed. 
Liberty-Classics) : Reading of the entire short story; Presentation of the general 
features of the short story highlighting the plot, the setting, the characterization, the 
narrator and the point of view, the themes and the symbols, criticism and 
interpretations. 

 
 

Heart of Darkness; Excerpt from Chapter 3: Mistah Kurtz – He Dead. 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. (pag.153,154). 

 
Visione del film Apocalypse Now di F. F. Coppola seguita da discussione e commento 
incentrato sulle anologie e le differenze col romanzo breve di Conrad. 

 

 slides fornite e presentate dall’insegnante 
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JAMES JOYCE General observations about the author (pag.183,184, 185) 
 
 

Araby – Eveline – The Dead from Dubliners: 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. 

 

Dubliners: Excerpt from The Dead: “I Think He Died for me”, She Answered. Reading 
and analysis; (pag.186,187,188,189). 

 
Dubliners: Excerpt from The Dead: The Living and the Dead. (pag.190,191) 

 
 
 

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 24/02/2020 

 

 Programma svolto 

VIRGINIA WOOLF General observations about the author (pag.201-202) 
 
 

To the Lighthouse: Excerpt from Chapter X – The Window – Why Must They Grow 
Up: 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 (da fotocopia fornita 
dall’insegnante). 

 
 
 

MODERNIST POETRY 
 

T.S.E LIOT General observations about the author (pag. 172, 173,174) 
 

The Waste Land: Extract from Book 1 The Burial of The Dead (from line 1 to 17): 
reading and analysis highlighting basic structural units, assonances and alliterations, 
rhythm, simile and metaphors, criticism and interpretations. (da fotocopia fornita 
dall’insegnante). 
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The Waste Land: Extract from Book 5 What the Thunder Said (from line 1 to line 39) 
: reading and analysis highlighting basic structural units, assonances and alliterations, 
rhythm, simile and metaphors, criticism and interpretations (pag.178,179,180,181). 

 
F. SCOTT FITZEGERALD and THE JAZZ AGE General observations about author and 

the period  (pag. 217,218,219) 
 

Love in the Night (from the collection of short stories “Culture Clash” ed. Liberty- 
Classics) : Reading of the entire short story; Presentation of the general features of 
the short story highlighting the plot, the setting, the characterization, the narrator 
and the point of view, the themes and the symbols, criticism and interpretations. 

 
 

The Great Gatsby: Excerpt from Chapter 7 Gatsby and Tom Fight for Daisy 
(pag.220,221); 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. 

 

THE POST MODERNIST DRAMA 
 

Cultural and literary background 

 The post-war culture: Humanism and pessimism; Dissatisfaction and revolt in Britain pag. 254.

 The Theatre of Absurd; Development of the Theatre of Absurd pag.264,265;

 The Theatre of Absurd: Absurd Drama; Technical features pag. 266.

 

SAMUEL BECKETT General observations about the author (pag.268,269,270) 
 

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 (pag. 
271,272,273,274,275,276). 

 

slides fornite e presentate dall’insegnante 
 

 Materiali di studio proposti
Schede, materiali prodotti dall’insegnante, presentazioni power point, visione di filmati; 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
(2-3 volte a settimana per un totale massimo del 75% del monte ore settimanale in videolezione)

Videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica e piattaforme Google 
Classroom e Windows Teams , chiamate vocali di gruppo, assegnazione di compiti ed esercizi; 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
E-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Google Classroom, Teams di office 365, WhatsApp, 
Skype; 

 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 
 
 

 Modalità di verifica formativa
Restituzione degli elaborati corretti, prentazioni orali con slides o mappe concettuali via Windows 
Teams, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on line in forma asincrona; 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati

 programmare interrogazioni;

 concedere tempi supplementari nelle prove di verifica e sostenere nei momenti esecutivi 

fornendo consegne scritte chiare espresse con terminologia semplice e facilmente 

comprensibile;

 fornire schemi, mappe concettuali;

 dispensare dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati e concordare 

interrogazioni programmate

 
 
 
 

Il docente Le rappresentanti di classe 
 

Leonardo De Deo Aurora Ambrosoni 
 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S.2019-20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N 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 via registro elettronico. 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 via Teams, 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 
 

Catherine Clare Pearson Aurora Ambrosoni 
 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
A.S. 2019-20 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Tedesco Prof.ssa Domenica Cinquegrani 

Libro di testo: Frassinetti/ Rota – Nicht nur Literatur - Principato 

 
 

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

Die Europa 
- Der Kontinent 
- Die Geschichte 
- Europäische Kriege 
- Die Gründung der 

Europäischen Union 
- Die Europäische Union Heute 
- Die Europäische Kommission 
- Das Europäische Parlament 
- Der Rat der EU 
- Mitgliedstaaten der EU 

 
Landeskunde 
Das deutsche politische System 
Föderalismus und Bundesländer 
Parteien in Deutschen Bundestag 

 

Goethezeit (1770 – 1830) 
- Sturm und Drang 
- J.W.von Goethe als Stűrmer und Dränger 

- Leben und Werke 
- Die Leiden des jungen Werther 

- Die Romantische Revolution 
- Motive 
- Romantik 

- Clemens Brentano 
- Leben und Werke 
- Der Spinnerin Lied 

- Joseph von Eichendorf 
- Leben und Werke 

 

- Mondnacht 
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- Sehnsucht 
- Jacob und Wilhelm Grimm 

- Leben und Werke 
- Merkmale des Volksmärchens 
- Sterntaler 

 
Realismus (1830 – 1890) 
- Die vorrealistische Epoche 

- Das Junge Deutschland 

- Heinrich Heine 
- Leben und Werke 
- Die Loreley 
- Die schlesischen Weber 

- Der bürgerliche Realismus 
- Theodor Fontane 

- Leben und Werke 
- aus Effi Briest 

 
Die Moderne (1890 – 1925) 
- Stilpluralismus (Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus) 
- Hugo von Hofmannsthal 

- Leben und Werke 
- Die Beiden 

- Thomas Mann 
- Leben und Werke 

 
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 24/02/2020. 

 

 Programma svolto 

- Thomas Mann 
- Estratto da Tonio Kröger 

- Die Expressionistische Revolution und die Phasen des Expressionismus 
- Georg Trakl 

- Abendland 
- Johannes R. Becher 

- Berlin 
- Franz Kafka 

- Leben und Werke 
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- Vor dem Gesetz (estratto da Der Prozess) 
 

Hitlerzeit – Exil (1919 – 1945) 
- Exil / innere Emigration / Nationalsozialistische Literatur 
- Bertold Brecht 

- Leben und Werke 
- Das epische Theater 
- Mein Bruder war ein Flieger 

 
Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945 – 1990) 
- Trümmerliteratur 
- Christa Wolf 

- Leben und Werke 
- Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
- Der geteilte Himmel 

 

 Materiali di studio proposti 
- libro di testo 

- film in lingua originale sottotitolati 
- materiali in rete 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 
- videolezioni (3/4 a settimana) 
- restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
- caricamento materiali sul registro elettronico 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
- Skype 
- Teams di Office 365 
- Agenda del registro elettronico 
- Aula virtuale del RE 

- Materiali / Didattica del RE 

 Modalità di verifica formativa 
- test online 

- interrogazioni online 
- restituzione degli elaborati corretti 
- rispetto dei tempi di consegna 
- livello di interazione 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
- interrogazioni programmate 

 

In occasione della giornata della memoria è stato visto e commentato in classe il film Der Pianist. 
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Durante le ore di conversazione con la docente madrelingua, prof.ssa Nancy Verhoeven, è stata trattata la 
storia della Germania dalla fine della seconda guerra mondiale alla costruzione del muro di Berlino e fino 
alla riunificazione. Gli alunni si sono confrontati con filmati originali dell'epoca e materiale autentico. Sono 
stati trattati anche argomenti di civiltà e di attualità. 

 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 

Domenica Cinquegrani Aurora Ambrosoni 
 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
A.S. 2019-20 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Tedesco Prof.ssa Nancy Verhoeven 

Libro di testo: Nicht nur Literatur - Frassinetti, Rota – ed. Principato 

 
 

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

Bericht: über ein besonderes Ereignis der Ferien 
Fridays for Future 
Das politische System Deutschlands 
Die Parteien im Bundestag 
Aktualität: Das Attentat von Halle 
Neonazismus in Deutschland 
Geschichte: 1945-1990 von Stunde Null bis zur Wende 
Leseverstehen Prüfungstexte: • Ohne Stipendium kann ich nicht studieren 

• Essen in Kitas und Schulen 
 
 

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 24/02/2020. 

 

 Programma svolto 
Überlegungen in Zeiten des Coronavirus 
Simulation der Abiturprüfung 

 Materiali di studio proposti 
- libro di testo 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni 
- videolezioni per l’80% del totale 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

- Skype 
- Teams di Office 365 
- Agenda del registro elettronico 
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 Modalità di verifica formativa 
- interrogazioni online 
- livello di interazione 
- qualità degli interventi 
- partecipazione alle lezioni 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
- interrogazioni programmate 

 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 

Nancy Verhoven Aurora Ambrosoni 
 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N SPAGNOLO Prof.ssa Cervi Marta 

Libro di testo: Cadelli, Salvaggio, Llorente, Viamonte, Raíces - Los clásicos modernos de España y 
Latinoamérica del siglo XIX hasta nuestros días, Ed. Europass. 

 
 

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

El siglo XIX - Romanticismo, Realismo y Naturalismo. 

- Historia y sociedad (pp. 12-13) 

- Literatura (pp. 16-17) 

José de Espronceda: El estudiante de Salamanca (pp. 18-19) 

De la primera parte - primer texto Don Féliz de Montemar; de la segunda parte - segundo texto El dolor de 

Elvira; tercer texto La danza macabra. (de p. 20 a p. 28) 

Enfoque crítico: La tragedia en El estudiante de Salamanca. (p. 29) 

- Comparación de los dos protagonistas doña Elvira y don Féliz con la pareja doña Ana y don Juan de El don 

Juan Tenorio de Zorrilla. 

- Comparación con el final de la obra de Tirso de Molina y de Zorrilla. 

- Enfoque crítico La tragedia en el Estudiante de Salamanca. (p. 29) 

- análisis y comentario de la Canción del pirata como canto a la libertad y manifiesto del Romanticismo 

revolucionario. (fotocopia) 

Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas (pp. 32-33 sin el enlace Bécquer y Schiller, poetas sentimentales] 

Primer grupo [la poesía]: Rima IV La inmortalidad de la poesía, segundo grupo [El amor]: Dos en uno, tercer 

grupo [El desengaño] Inevitable, cuarto grupo [la muerte] Donde habite el olvido. (de p. 34 a p. 39) 

- Enlace: Memoria y olvido I sepolcri di Ugo Foscolo. (p. 40) 

- presentación del concepto de poesía en Bécquer a través de la Rima I (Yo sé un himno gigante...) y de la 

Rima XXI (¿Qué es poesía?, dices...) - identificación de la poesía misma con la mujer. 
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- concepto de mujer para Bécquer y para los románticos a través del análisis de la Rima XI (Yo soy 
ardiente ...) 
Benito Pérez Galdós: Tristana (pp. 44-45 sin el enlace) – [Lectura integral de la novela] 

Primer texto - El despertar de Tristana; segundo texto - La inquietud de Tristana; tercer texto - Las 

metamorfosis de Tristana. ( de p. 46 a p. 51) 

- Enfoque crítico - Tristana y Saturna: lo ideal vs lo real. (p. 53) 

- Teaser sobre la adaptación teatral de Tristana con la presentación de los protagonistas (vídeo). 

A propósito de la figura de la mujer, breve comparación con otro personaje, Ana Ozores visionado del 

documental La Regenta del programa La mitad invisible. 

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

- Historia y sociedad (pp. 74-75) 

- Literatura (pp. 78-79) 

Modernismo y Generación del 98 - rasgos y temas (vídeo). 

- elementos que definen qué es una generación literaria. 

Ramón del Valle-Inclán: Luces de Bohemia (pp. 80-81) 

Primer texto - Max y don Latino empiezan su viaje; segundo texto - El encuentro con Rubén Darío; tercer 

texto - El esperpento. (de p. 82 a p. 89) 

- definición de la estética del esperpento. 

- Enlace: Luces de Bohemia y la Divina Commedia. (p. 90) 

- análisis y comentario de la obra a partir del título, de su estructura, de sus personajes y del significado que 

asume el viaje que emprenden los dos protagonistas por el Madrid de Valle-Inlcán. 

- cómo Valle-Incán dice que se puede ver el mundo estética y artísticamente y a partir de esto cómo Valle- 

Inclán trata a sus personajes. (de rodillas - en pie - levantado en el aire) 

Miguel de Unamuno 

- lectura integral, análisis y comentario de la obra teatral El otro destacando la temática del doble y de la 

crisis existencial. 

- concepto de Intrahistoria de Unamuno. 
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- experimentación de Unamuno con Niebla, su primera nivola. Definición de qué es una “nivola”. Visionado 

de dos fragmentos de la película (momento en el café con la definición de “nivola” y parte final en el despacho 

de Unamuno: encuentro entre el personaje, Augusto Pérez y su autor). 

- Comentario y análisis de la parte final en la que Augusto va al despacho de Unamuno para comentarle su 

decisión de suicidarse. 

Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Vanguardias 

Ramón Gómez de la Serna 

- concepto y definición de Greguerías como innovación literaria y vanguardista. Lectura y comentario de 

algunas greguerías. 

Juan Larrea 

- comentario y análisis del poema “Estanque” (fotocopia) como poema visual y creacionista. 

Representación teatral sobre Guernica. 

 

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 24/02/2020. 

 

 Programma svolto 

Generación del 27 

- Presentación y comentario de los rasgos principales de la generación a partir de material audiovisivo. (en 

Didáctica). 

Federico García Lorca: 

- Romancero gitano (pp. 108-109) 

- análisis y comentario de Romance de la luna luna (pp. 110-111) 

- análisis y comentario de La Aurora (fotocopia) 

- análisis y comentario de Memento (fotocopia) 

- presentación en power point y vídeo sobre Lorca (en Didáctica) 
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Hacia la Guerra Civil española (de 1931 a 1939) 

- presentación del contexto político y social que ha llevado al estallido de la Guerra Civil y de la instauración 

de la Dictadura de Francisco Franco. (presentación power point) 

- visionado y comentario de la película ¡Ay Carmela! de Carmen Saura [ficha de apoyo en Didáctica] 

Pablo Neruda 

- comentario y análisis de Explico algunas cosas de España en el corazón (fotocopia) 

- comentario y análisis del Poema 20 de Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

De la posguerra a la actualidad - siglo XX: España de la dictadura a la democracia. La Dicdatura de 

Francisco Franco (desde 1940 a 1975 síntesis) 

- presentación en power point 

- Historia y sociedad (pp. 136-137) 

- Literatura (pp. 140) 

- la novela y la poesía de posguerra (concepto de poesía arraigada y desarraigada) cuadro sintético: década 

de los 40, de los 50, de los 60 y 70. 

La inmediata posguerra - poesía 

Dámaso Alonso 

- análisis y comentario (a nivel temático) del poema existencial Insomnio. (fotocopia) 

Blas de Otero 

- análisis y comentario (a nivel temático) del poema existencial Hombre. (fotocopia) 

Gabriel Celaya 

- análisis y comentario (a nivel temático) del poema social La poesía es un arma cargada de futuro. 

(fotocopia) 

La inmediata posguerra - narrativa 

Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte - (pp. 142-143) 

- primer texto Pascual Duarte se presenta 

- las características del tremendismo, corriente literaria y artística. 

- Enfoque crítico - Pascual Duarte y el conflicto con la madre. (p. 154) 
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El teatro de posguerra 

Antonio Buero Vallejo (pp. 170-171) 

- presentación del valor de la obra teatral El tragaluz a través de algunos fragmentos. 
 

 Materiali di studio proposti 

Libro di testo, materiale audiovisivo, presentazioni power point e uso di padlet. 
 

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

Videoconferenze in modalità sincrona inizialmente tutte le ore settimanali via skype, dal 23/03/2020 tre ore 
di videoconferenza in modalità sincrona e un’ora di attività in modalità asincrona (assegnazione di analisi dei 
frammenti e/o poesie da commentare in videoconferenza, lavoro attraverso padlet, produzione creativa di 
una poesia e una produzione scritta). Dal 30/03/2020 passaggio alla piattaforma Teams. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Agenda in Registro Elettronico – skype – Google classroom – Teams 
 

 Modalità di verifica formativa 

Elaborati corretti (produzione e lavori assegnati) – commenti e partecipazione al padlet – colloqui 
in Teams – partecipazione e interazione durante le lezioni. 

 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 
 

Marta Cervi Aurora Ambrosoni 
 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2019  - 2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N 
CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

Sarmiento Sisalima Nancy 

Libri di testo:   Las Claves del Nuevo DELE B2. Raices plus 

 
 

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

 
Hablar de sí mismo a través de un objeto. 

Los medios de comunicaciòn, “Estar al dìa”. Comprensiòn auditiva y comentarios. 

"Formar una Empresa", artìculo leìdo, enriquecimiento lexical, comprensiòn auditiva, discusiòn. 

Cuidado del Ambiente: completamiento de un texto con el uso de los conectores "Espacio para las 

bicicletas", interacciòn oral. 

Los Problemas Medioambientales 

El Trabajo, comprensiòn auditiva, comentarios 

La Tala de los àrboles, visiòn de un vìdeo, discusiòn. 

La Distribuciòn del Agua 

Actualidad: La situaciòn polìtico-econòmica en Chile. 

Noticias de actualidad, lectura de periòdicos on line de paises de habla hispana; exposiciòn de la 

informaciòn. 

La Navidad en Latinoamèrica, vìdeo documental, comentarios. 

La Noche Vieja, varias tradiciones en el mundo. 

Mis propòsitos para el nuevo año. 

Visiòn de la pelìcula “Hay Carmela”, segunda parte. 

La Equidad de Gènero, comprensiòn de audio, discusiòn. 

Las Cuotas Rosa 

El Turismo de Masas, comprensiòn de audio, comentarios. 

 
 

2. PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 08 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 11/03/2020 
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 Programma svolto 
 

-Jòvenes, este paìs es vuestro. 

Lectura de comprensiòn con actividades de completamiento del texto, ejercicios de comprensiòn y 

ampliaciòn lexical. 2 ore (1 lavoro in autonomìa e 1 ora videolezione discusione e correzione 

esercizi) 

-La vida de Frida Kahlo 

2 ore ( 1 vision de la pelìcula y lectura de la biografìa, lavoro in autonomìa e 1 ora videolezione 

commenti) 

El Surrealismo y las obras de Frida 

Visiòn de una exposiciòn virtual de las obras de Frida. 

Exposiciòn y explicaciòn de una de las obras a elecciòn. 

Visiòn del documental “La Secciòn Femenina, las flechas de mi haz”. Preparaciòn de criterios, 

puntos de vista, opiniones. 

El Rol de la mujer durante El Franquismo, presentaciòn power point, explicaciòn y comentarios. 

La Voz Dormida de Dulce Chacòn, lectura de un fragmento de la obra y biografìa de la autora, màs 

actividades de comprensiòn. 

La Represiòn Franquista hacia el gènero femenio, primeros años de postguerra. Comentarios del 

fragmento de la novela, enlace y enfoque crìtico. 

Universidad y Trabajo, ejercicios de completamiento del texto, lectura de comprensiòn y 

ampliaciòn lexical. 

-Perspectivas de carreras futuras, comprensiòn de audio, comentarios. 

 

 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.) 

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

Film: “La Vida de Frida Kahlo” , Netflix 

Documentari: “La Secciòn Femenina, las flechas de mi haz”, You tobe. 

 

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

 

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 wahtsaap; 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 
(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) 
Le video lezioni inizialmente sono state tenute tramite Skype e successivamente tramite la Piattaforma 
Teams di office 365. 
Il materiale per svolgere i compiti è stato caricato su didattica del Registro Elettronico e inoltrato sul gruppo 
classe wahtsaap. 

 
 

 

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

 

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 
(riportare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

Non ci sono casi con bisogni educativi speciali. 

 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 

 
Sarmiento Sisalima Nancy Aurora Ambrosoni 

 

Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 
A.S. 2019/2020 

 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Matematica Morena Usuelli 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone “Lineamenti di matematica. azzurro” Volume 5 con tutor (LDM) e 

Ed_ Zanichelli 
 
 

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

Le Funzioni e le loro proprietà: 

 Classificazione. Principali proprietà di una funzione (iniettiva, suriettiva, biiettiva) 

 Dominio di una funzione 

 Ricerca di eventuali simmetrie: funzioni pari e funzioni dispari solo graficamente 

 Ricerca degli zeri di una funzione e studio del segno 

Il calcolo dei limiti 

 Topologia della retta: intervalli e intorni di un punto e dell’infinito 

 Punti isolati e punti di accumulazione. 

 Concetto di limite di una funzione 

 Definizioni di limiti finito e infinito per x tendente a un numero finito o all’infinito 

 Limite destro e sinistro 

 Forme di indeterminazione: 0/0, ∞-.∞, ∞/∞ 
 

 Limiti notevoli: lim (1 + 
𝑛→∞ 

1
)
𝑥 

𝑥 

 
= 𝑒 lim ( 

𝑥→0 

 

𝑠𝑒𝑛𝑥 

𝑥 

 

) = 1 , (con dimostrazione) 

 Calcolo di limiti 

La continuità: 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Studio della continuità di una funzione 

 Classificazione dei punti di discontinuità 

 Calcolo degli asintoti di una funzione (orizzontale, verticale, obliquo) 

 Grafico probabile. 
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La Derivata di una funzione: 

 Concetto di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto 

 Significato geometrico 

 
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 02/03/2020 

 Programma svolto 

La derivata: 

 Calcolo della derivata di una funzione in un punto, retta tangente in un punto al grafico di una funzione, 

 Calcolo delle derivate delle funzioni: derivate fondamentali, derivata della somma di due o più funzioni, 

derivata del prodotto di una funzione per una costante, derivata del prodotto di due o più funzioni, derivata 

del quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta. 

 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti angolosi, cuspidi (ssemplici esempi) 

 Punti stazionari 

 Studio della derivata prima e legame con la crescita della funzione, punti di massimo, minimo e flessi a 

tangente orizzontale. 

Studio completo di una funzione e suo grafico: 

 Funzioni razionali intere e fratte 

 Semplici funzioni irrazionali e trascendenti. 

 
 Materiali di studio proposti 

Esercizi assegnati sul libro di testo, file di esercizi proposti dall’insegnante in materiali didattici condivisi sul 
registro elettronico e in seguito sulla piattaforma teams, link di brevi video esplicativi su You Tube, due film sulla 
matematica, immagini di grafici da interpretare presi dal web 

 

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

Videolezioni con il canale You Tube e le aule virtuali , con Skype e con la piattaforma Teams, test online con 
Forms: 4 ore settimanali dal 02/03/2020 al 14/03/2020, poi 2 ore di attività sincrona e 1 di esercizi o altro 
lavoro assegnato fino al 30 aprile, in seguito 2 ore settimanali. Ci si è avvalsi inoltre di attività assegnate sul 
registro elettronico e su teams, restituite corrette dalla piattaforma o dalla mail. 
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 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

Agenda del registro elettronico, materiali condivisi nel registro elettronico, aule virtuali, watsapp, you tube, 
skype, Teams, e. mail. 

 

 Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti via mail, talvolta via watsapp, puntualità e interazione durante le 
videolezioni, rispetto dei tempi di consegna delle proposte, test on line, brevi colloqui o interventi durante le 
riunioni. 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
 

Tempistica maggiore per la consegna degli esercizi e dei test. 
Non considerazione degli errori di trascrizione o di calcolo. 

 
 
 
 

 
La docente Le rappresentanti di classe 

 
Morena Usuelli Aurora Ambrosoni 

 

Luvi Eleonora Fazari 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Fisica Morena Usuelli 

Libro di testo: Ruffo, Lanotte “Lezioni di fisica.- edizione azzurra” Volume 2 (LDM) Ed_ Zanichelli 

 
 

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

Ripasso sui fenomeni elettrostatici 

 La carica elettrica

 L’elettrizzazione di un corpo: strofinio, contatto e induzione; la polarizzazione

 Differenza tra isolanti e conduttori, costruzione di un elettroscopio

 La legge di Coulomb e sue applicazioni, analogie e differenze con la legge gravitazionale.
Il Campo elettrico 

 Il campo elettrico e il potenziale

 Il concetto di campo.

 Il vettore campo elettrico e il suo legame con la forza,

 Campo elettrico di una o più cariche puntiformi,
 Linee di forza del campo;

 La differenza di potenziale,

 Il condensatore piano, e le sue proprietà,

 La gabbia di Faraday

 Moto di una particella carica in un campo elettrico
La corrente elettrica 

 Definizione e caratteristiche della corrente elettrica

 Intensità e verso della corrente,

 Le leggi di Ohm

 Gli strumenti di misura elettrici: amperometro e voltmetro

 L’effetto Joule e le sue applicazioni

 I circuiti: collegamenti in serie e in parallelo di resistenze

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

 La resistenza interna e la forza elettromotrice
Il campo magnetico: 

 I fenomeni magnetici fondamentali,

 Le caratteristiche di un campo magnetico, le linee di campo

 Poli magnetici, il campo magnetico terrestre,
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 Differenza tra campo elettrico e magnetico

 Calcolo del campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente e da una spira circolare, 
legge di Biot- Savart

 Il campo magnetico nei diversi materiali: sostanze paramagnetiche, diamagnetiche, 
ferromagnetiche

 Interazioni tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday, Ampere,

 L’azione di un campo magnetico su un filo conduttore
 La forza di Lorentz e il moto di una carica in un campo magnetico (velocità perpendicolare, parallela 

o formante un angolo α con le linee di campo)

 
Il campo elettromagnetico 

 Descrizione di semplici esperimenti sulle correnti indotte

 
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 16//03/2020 

 

 Programma svolto

Il campo elettromagnetico 
 

 L’induzione elettromagnetica: le correnti indotte e la legge di Faraday Neumann Lenz 
 Il concetto di flusso di un campo: flusso del campo elettrico e flusso del campo magnetico, i 

teoremi di Gauss 
 La circuitazione solo in maniera intuitiva. Formulazione delle equazioni di Maxwell, di cui si 

sottolinea soprattutto l’importanza storica 
 Il campo elettromagnetico e la sua propagazione nello spazio, le onde e lo spettro 

elettromagnetico. 
 La figura di Einstein dal punto di vista storico e scientifico. 

 Cenni di relatività: in particolare considerazioni sul tempo 
 Cenni di fisica moderna attraverso ricerche personali degli alunni. 
 Considerazioni etico scientifiche e importanza storico culturale di alcune figure di fisici, scelti 

dagli studenti 
 

 Materiali di studio proposti

materiali didattici ( grafici, link, animazioni)condivisi sul registro elettronico e in seguito sulla 
piattaforma teams, link di brevi video esplicativi su You Tube, un filmato su Einstein , video esplicativi 
del politecnico, materiali della Zanichelli . 
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 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza

Videolezioni con Skype e con la piattaforma Teams, test online con Forms: dal 16/03/2020 al 
30/04/20202 1 ore di attività sincrona, studio individuale o altro lavoro assegnato, in seguito 2 ore 
settimanali. Ci si è avvalsi inoltre di attività assegnate sul registro elettronico e su teams, restituite 
corrette dalla piattaforma o dalla mail. 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati
 

Agenda del registro elettronico, materiali condivisi nel registro elettronico, aule virtuali, watsapp, 
Skype, Teams, e. mail. 

 

 Modalità di verifica formativa
 

Puntualità e interazione durante le videolezioni, rispetto dei tempi di consegna delle proposte, test 
on line, brevi colloqui o interventi durante le riunioni, lavoro di ricerca personale a scelta su varie 
proposte formulate insieme durante una videolezione, lettura facoltativa dei libri di rovelli “ Sette 
brevi lezioni di fisica”, e “L’ordine del tempo” 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati
 

Tempistica maggiore per la consegna degli esercizi e dei test. 
Non considerazione degli errori di trascrizione o di calcolo. 

 
 
 
 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 

 
Morena Usuelli Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Scienze Naturali Eugenia Cabassi 

Libro di testo: 

 Percorsi di scienze naturali dalla tettonica alle biotecnologie 

H. Curtis, S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone 

Zanichelli 

 
 

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

SCIENZE DELLA TERRA 

1. LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE 

 Wegener e la teoria della deriva dei continenti: prove geologiche, paleontologiche e 

paleoclimatiche 

Approfondimento: dal sito AULA DI SCIENZE Zanichelli 

a. Alfred Wegener, il meteorologo che scoprì la deriva dei continenti 

b. Mary Anning, la «Principessa della paleontologia» LE DONNE NELLA SCIENZA 

 L’interno della terra: la struttura 

 Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

 La teoria della tettonica delle placche 

 I movimenti delle placche: margini convergenti, divergenti, trasformi 

 Le conseguenze dei movimenti delle placche 

 La dinamicità del territorio italiano: la faglia Gloria 

 
 

2. I FENOMENI VULCANICI 

 I vulcani: struttura interna del vulcano 

 I magmi: origine e composizione chimica diversa 
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 I prodotti delle eruzioni vulcaniche: le rocce magmatiche intrusive ed effusive 

 Le diverse tipologie di vulcani 

schede di approfondimento sul testo esempi: il monte Pélee e il Tambora 

 I vulcani nel mondo: esempi di vulcani con attività esplosiva ed effusiva 

 I fenomeni vulcanici secondari: 

a. geyser, acque termali 

b. fumarole, solfatare, soffioni boraciferi 
 
 

3. I FENOMENI SISMICI 

 Origine dei sismi: deformazione elastica e modello del rimbalzo elastico 

 Ipocentro ed epicentro del sisma 

 Il sismografo e la registrazione delle onde sismiche 

 La forza di in terremoto: scala Richter e scala Mercalli 

 Gli effetti diretti e indiretti di un terremoto 

 La distribuzione dei terremoti nel mondo e il rischio sismico in Italia. 

Video: attività svolte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
 
 

BIOCHIMICA 

1. LE MOLECOLE BIOLOGICHE 

 Monomeri e polimeri: reazioni di condensazione e di idrolisi 

 I carboidrati: 

a. monosaccaridi: pentosi e esosi 

b. disaccaridi: esempi 

c. polisaccaridi: esempi di molecole con funzione strutturale e con funzione di riserva 
 
 

 I lipidi: definizione ecaratteristiche 

a. trigliceridi: saturi e insaturi 

b. fosfolipidi: funzione 

c. glicolipidi: funzione 
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d. steroidi: esempi e funzioni 

 Le proteine: definizione 

 Gli aminoacidi: struttura chimica e legame peptidico 

 Le strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, quaternaria 

 Esempi di proteine più importanti per l’organismo 

 
 

 
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 24/2/2020 

 

 Programma svolto 

 
BIOCHIMICA 

 
1. LE MOLECOLE BIOLOGICHE 

 Gli enzimi: proteine speciali 

 Gli acidi nucleici: definizione 

 I nucleotidi: la struttura del DNA e dell’RNA 

 La funzione del Dna 

Approfondimento: dal sito AULA DI SCIENZE Zanichelli 

a. video dal sito Collezioni scuola Zanichelli: la scoperta del DNA 

b. Biografia di Rosalind Franklin LE DONNE NELLA SCIENZA 
 
 

2. METABOLISMO CELLULARE 

 Il metabolismo cellulare: definizione 

 Reazioni esoergoniche e endoergoniche 

 L’ATP: struttura e funzione. I processi di idrolisi e fosforilazione 

 il metabolismo dei carboidrati: la respirazione cellulare 
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 Differenza tra respirazione cellulare e fermentazione 

 Due reazioni chimiche a confronto: la respirazione cellulare e la fotosintesi clorofilliana 

 
 

BIOLOGIA : 

educazione alla salute: tema di Cittadinanza e Costituzione 

 La genetica di batteri e virus 

 Il DNA dei batteri e il plasmide 

 Caratteristiche dei virus: struttura e classificazione in base agli acidi nucleici 

 Virus a DNA: esempi 

 Virus a RNA: esempi 

 Il ciclo litico e lisogeno dei virus 

Approfondimento: dal sito AULA DI SCIENZE Zanichelli 

a. “Il Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere sul virus SARS-CoV-2” di G. Maga virologo, 

direttore dell’istituto di genetica molecolare del CNR di PAVIA 

b. “Virus, batteri, uomini e altri disastri” di P. Bassi 
 
 

ECOLOGIA 

educazione ambientale: tema di Cittadinanza e Costituzione 

 Gli organismi viventi e l’ambiente: definizione di ecosistema 

 Scambi di energia all’interno dell’ecosistema. la catena alimentare 

 La biodiversità ecologica 

 La distruzione e il degrado degli ecosistemi danneggiano la biodiversità 

 Il futuro degli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile 

 L’AGENDA2030 per lo sviluppo sostenibile: un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità 
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 Materiali di studio proposti 
 Libro di testo 

 Materiale predisposto e fornito dall’insegnante (sintesi e appunti delle lezioni) 

 File audio prodotti dall’insegnante 

 Materiale fornito dall’insegnante relativo all’approfondimento e/o al completamento 

dell’argomento trattato 

 Articoli scientifici tratti da AULA DI SCIENZE ZANICHELLI 

 Video filmati 

 Presentazioni in ppt 

 
 

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

 Chat, audiolezioni, videolezioni, restituzione test effettuati on line, file audio, chiamate vocali del 
gruppo classe con una frequenza circa del 100% (2h settimanali su 2) 

 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 

 Aula virtuale del RE, Skype, Teams di office 365 
 Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) 

 
 

 Modalità di verifica formativa 

 Restituzione dei test corretti, colloqui via Skype, lezioni in modalità sincrona e considerazione del 
livello di partecipazione attiva, interrogazioni 

 
 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
 

 Fornire schemi, mappe concettuali 
 Programmare le interrogazioni 
 Concedere tempi supplementari per l’esecuzione dei test 
 Dispensare dall’effettuazione di più prove in tempi ravvicinati 

 
 

La docente Le rappresentanti di classe 

 
Eugenia Cabassi Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MANNINO SILVIA 

Libro di testo: G.Fiorini, S.Bocchi. S.Coretti, E.Chiesa – Più movimento slim – Marietti 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 di mira, lanci e prese con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 

- attività di Acrosport a piccoli gruppi 

- esercitazioni di corsa, sia lenta che veloce, con variazioni di ritmo; 

- esercizi specifici a corpo libero di allungamento muscolare (stretching) 

- esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e/o con piccoli pesi o elastici. 

2. LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

- giochi di squadra: pallacanestro, pallavolo, dodgeball, palla avvelenata, calcio, unihockey, ultimate, 

tchoukball, badminton, tennis tavolo 

- applicazione e rispetto delle regole 

- elaborazione strategie e tattiche di gioco 

- organizzazione, gestione del gioco e arbitraggio 

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. 

4. RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E TECNOLOGICO 

- consapevolezza delle potenzialità comunicative ed espressive del proprio corpo 

- esperienze di conduzione delle attività motorie da parte di alcuni alunni, finalizzate all’utilizzo delle 

competenze specifiche acquisite 
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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 11 marzo 2020 

 

 Programma svolto 

- “CIRCUITO FIT”: il movimento come prevenzione: 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”: lo sport visto da parte di chi lo pratica 
Prendere visione di 1 o più film tra i 10 proposti e valutarne il gradimento attraverso un questionario 
anonimo. 

 
- “BENESSERE E SALUTE” : i rischi connessi alla sedentarietà e il significato di 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. 

 
- LE CAPACITÀ MOTORIE CONDIZIONALI: forza, resistenza, velocità e mobilità 

 
- “SFIDE MOTORIE”: provaci anche tu! 
Sperimentare esercizi di coordinazione, ritmo, potenziamento muscolare e migliorare le proprie prestazioni 
fisico-sportive 

 
- METTITI ALLA PROVA: test multisportivo 
Gioco per conoscere meglio le caratteristiche di alcune specialità sportive e le regole di alcuni sport 

 

 Materiali di studio proposti 
Schede e materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, interviste e proposte di allenamento 
su YouTube, 

 

 Tipologia di gestione delle interazioni con le alunne e gli alunni – specificare con quale frequenza 
videolezioni in minima parte, per la parte restante, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica o chat, uso di Google moduli e Forms 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
E-mail di Outlook – Chat e Teams di office 365, WhatsApp, Didattica, Agenda e Annotazioni del RE 
(registro elettronico) 

 

 Modalità di verifica formativa 
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Test/sondaggi on line, con l’uso di google moduli e forms, rispetto dei tempi di consegna, risposte e 
proposte nella chat di Microsoft 

 

 Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 
Agli studenti è stato garantito il tempo necessario per effettuare i compitI. 

 
 
 

La docente Le rappresentanti di classe 

 
Silvia Mannino Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019/20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Storia Monia Colaci 

Libro di testo: Giovanni Borgognone / Dino Carpanetto - L'idea della storia 

 
 

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

Il Manifesto del partito comunista: analisi e commento 
Battaglia di Sedan – sue conseguenze 
La lunga depressione 
La seconda rivoluzione industriale 
Imperialismo e razzismo 
Panoramica degli stati europei a fine secolo 
L'Italia giolittiana 

 
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 

 

 Programma svolto 

Prima guerra mondiale 
Trattati di pace 
Rivoluzione russa 
Crisi del Ventinove 
Fascismo 

Nazismo 
Seconda guerra mondiale 
Guerra fredda 
Decolonizzazione 

 

 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.) 

 

Audiolezioni 
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 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) 

Chiamate vocali di gruppo – 1 volta a settimana 
 

 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) 

Skype - Teams 
 

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

Produzione di un video su un tema (“oggetto storico”) a scelta della studentessa 
 

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

 

Riduzione delle richieste agli obiettivi minimi 

 

 

 

 
La docente Le rappresentanti di classe 

 
Monia Colaci Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019/20 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5N Filosofia Monia Colaci 

Libro di testo: La ricerca del pensiero / Abbagnano - Fornero 

 
 

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

Kant 
Dibattito post-kantiano sulla cosa-in-sé 
Idealismo e pensiero hegeliano 

 

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 

 

 Programma svolto 

Feuerbach 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
Marx 
Freud 
Nietzsche 

 

 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.) 

 

Audiolezioni 
 
 

 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) 

Chiamate vocali di gruppo – 1 volta a settimana 
 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
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(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) 

Skype - Teams 
 

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

Produzione di un video su un tema (“concetto filosofico”) a scelta della studentessa 
 

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

 

Riduzione delle richieste agli obiettivi minimi 

 

 

 

 

 
La docente Le rappresentanti di classe 

 
Monia Colaci Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S.2019/2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

QUINTA N 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 

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 

Giuseppe Piermarini: Il teatro alla Scala - La Villa Reale di Monza 

 
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 - Ritratto di Alessandro Manzoni 

 
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 ; 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 - Déjeuner sur l'herbe - Ritratto di Émile Zola - Il balcone - 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 

 
 

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

 
TRA SIMBOLO E VERITA’: IL DIVISIONISMO 
Giovanni Segantini: Le due madri – Mezzogiorno sulle alpi 
Gaetano Previati : Le ore - Ave Maria a trasbordo - La stanga 

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 
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 - Il ragazzo dal panciotto rosso - 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 
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 gitana - La tavola imbandita - La danza - 
 

DIE BRÜCKE 
Ernst Ludwig Kirchner : Due donne per la strada – Postdamer Platz 
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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 - 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 

 
 
 

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 

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: 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 

 
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 
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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 

(videolezioni, chat,per il 50% restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 1 volta, chiamate 
vocali di gruppo le restanti ore) 

 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – didattica del RE -, Teams di office 365, , WhatsApp, Skype, Zoom, 

Agenda del Registro elettronico 
 

 Modalità di verifica formativa 
 

Interrogazioni orali e verifiche 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 

 
Monica Marzia Maiocchi Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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MD-35_ag 01_PROGRAMMA SVOLTO A.S. 19-20 

A.S. 2019-2020 
 

CLASSE PROGRAMMA DI DOCENTE 

5 N Liceo Linguistico RELIGIONE Prof. Giovanni Trivellone 

Libro di testo: Tutti i colori della vita di Luigi Solinas Editrice Sei 
 

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 

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. 2/3 

 

 

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

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

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. 

 

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. 

 

 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’unita’ 

 

 Schede di morale sessuale solo ultimo capitolo riguardante i giovani e la sessualita’ 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. 
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 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 semplicita’ dei testi inviati 

 

 

 

 
 

Il docente Le rappresentanti di classe 

 
Giovanni Trivellone Aurora Ambrosoni 

 
Luvi Eleonora Fazari 
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ALLEGATO 16 

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 TEDESCA 

 CANDIDATO/CANDIDATA TITOLO ELABORATO ASSEGNATO DAL CDC 

1 . AMBROSONI AURORA IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ 

2 . AMBROSONI CLAUDIA LA CRISI D’IDENTITÀ NEL PRIMO NOVECENTO 

3 . ARTEMIKHINA IRYNA IL RAPPORTO GENITORI – FIGLI 

4 . CALATRONI CLAUDIA LA FIGURA DELLA DONNA NELLA LETTERATURA 

5 . COLANGELO GAIA VITTORIA IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ 

6 . COLOMBO FRANCESCA LA CRISI D’IDENTITÀ NEL PRIMO NOVECENTO 

7 . FAZARI LUVI ELEONORA IL RAPPORTO GENITORI – FIGLI 

8 . GAVAZZI VALENTINA LA FIGURA DELLA DONNA NELLA LETTERATURA 

9 . LIGATO VIOLA L’IMPEGNO SOCIALE NELLA LETTERATURA DELL‘OTTOCENTO 

10 . MANDALETTI ALESSIA LA FIGURA DELLA DONNA NELLA LETTERATURA 

11 . MAPELLI ALESSANDRA L’IMPEGNO SOCIALE NELLA LETTERATURA DELL‘OTTOCENTO 

12 . MORANDI AURORA L’IMPEGNO SOCIALE NELLA LETTERATURA DELL‘OTTOCENTO 

13 . PALAZZO KEVIN LA CRISI D’IDENTITÀ NEL PRIMO NOVECENTO 

14 . PAVESI RACHELE IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ 

15 . PENATTI IRENE IL RAPPORTO GENITORI – FIGLI 

16 . POLESELLO SILVIA LA FIGURA DELLA DONNA NELLA LETTERATURA 

17 . PREVIATI MARTINA IL RAPPORTO GENITORI – FIGLI 

18 . SALA ELISA IL TEMA DELL’AMORE NELLE DUE LETTERATURE: REALTÀ O ILLUSIONE? 

19 . SARNO ELETTRA LA CRISI D’IDENTITÀ NEL PRIMO NOVECENTO 

20 . SCORTI VALENTINA LA CRISI D’IDENTITÀ NEL PRIMO NOVECENTO 

21 . SIRIANNI CHIARA JULIANNA IL TEMA DELL’AMORE NELLE DUE LETTERATURE: REALTÀ O ILLUSIONE? 

22 . VAVASSORI GIULIA IL TEMA DELL’AMORE NELLE DUE LETTERATURE: REALTÀ O ILLUSIONE? 

23 . VILLA SELENE L’IMPEGNO SOCIALE NELLA LETTERATURA DELL‘OTTOCENTO 
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24 . VIMERCATI ALESSIA IL TEMA DELL’AMORE NELLE DUE LETTERATURE: REALTÀ O ILLUSIONE? 

25 . VONA IRIS IL RUOLO DELL’INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ 
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I: SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI 5N E DEL MIO PROGRAMMA SVOLTO 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:25 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: DOrazio Rina <rina.dorazio@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 10:34:16 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI 5N E DEL MIO PROGRAMMA SVOLTO 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe 5^N e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre il programma da me svolto della disciplina Lingua e Le1eratura italiana. 
21 maggio 2020, 

in fede, 
Rina D'Orazio. 
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I: sottoscrizione Documento inglese 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:27 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: DeDeo Leonardo <leonardo.dedeo@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 11:17:51 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: sottoscrizione Documento inglese 
 
 

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO 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 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
(Inglese)”. 

 

 
Data 21/05/2020 

 
In fede 

Prof. Leonardo De Deo 
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I: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

5N 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:28 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

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

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 14:21:14 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 5N 

 
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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I: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:31 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: Cinquegrani Domenica <domenica.cinquegrani@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 17:43:57 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO 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 TEDESCO” 

Data 21 maggio 2020 

In fede 

Domenica Cinquegrani 
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I: Sottoscrizione Verhoeven 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 08:11 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: Verhoeven Nancy <nancy.verhoeven@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: venerdì 22 maggio 2020 05:50:41 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: Sottoscrizione Verhoeven 
 

Oggetto: Sottoscrizione documento del CDC del proprio 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 CONVERSAZIONE DI TEDESCO” 
 
 

 
Data In fede 

22.05.20 Nancy Verhoeven 
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I: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO PROGRAMMA SVOLTO 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:29 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 06:59:03 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO 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 Lingua e cultura 2 - SPAGNOLO" 

 

21/05/2020 
 

In fede 

Marta Cervi 
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I: Sottoscrizione 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 11:17 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

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

Inviato: venerdì 22 maggio 2020 08:00:54 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: Sottoscrizione 

 
SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO CDC E DEL PROPRIO 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 SPAGNOLO 
CONVERSAZIONE" 

 
 

In fede 
 

Sarmiento Sisalima Nancy 
Docente Conversatrice in lingua Spagnola 
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I: sottoscrizione documento del CdC_5N e del proprio programma svolto 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:26 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: Usuelli Morena <morena.usuelli@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 10:23:02 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: sottoscrizione documento del CdC_5N e del proprio programma svolto 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il documento del Consiglio di Classe e lo sottoscrivo. 
Sottoscrivo inoltre i programmi da me svolti: “PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA”, 
“PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA”. 

 
Data: 21/05/2020 In fede: MORENA USUELLI 
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Da: Cabassi Eugenia <eugenia.cabassi@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 12:46:19 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO 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” 
 

Data 21/5/2020 In fede 
Eugenia Cabassi 
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Da: Mannino Silvia <silvia.mannino@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 16:45:33 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E DEL PROPRIO 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 MOTORIE E 
SPORTIVE” 

 

21 Maggio 2020 

In fede 

Silvia Mannino 
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I: Sottoscrizione doc CdC e programmi 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:30 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

Da: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: venerdì 22 maggio 2020 01:24:00 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: Sottoscrizione doc CdC e programmi 

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

Sottoscrivo inoltre i programmi da me svolti: “PROGRAMMI SVOLTI DI STORIA E FILOSOFIA” 

Data 22 maggio 2020 

In fede 

Monia Colaci 
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I: Oggetto: sottoscrizione documento del C.D.C. e del proprio programma svolto 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Vie 22/05/2020 03:34 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 
 

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

Inviato: giovedì 21 maggio 2020 12:30:57 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: I: Oggetto: sottoscrizione documento del C.D.C. e del proprio 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 Religione" 

 

21/05/2020 In fede, Prof. Giovanni Trivellone 
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Da: Maiocchi Monica Marzia <monicamarzia.maiocchi@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: venerdì 22 maggio 2020 09:02:31 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

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

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i 
Programmi svolti allegati e li sottoscrivo entrambi. 
Data 22 maggio 2020 In fede Monica Marzia Maiocchi 
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Da: Aurora Ambrosoni <aurora.ambrosoni@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: domenica 24 maggio 2020 08:02:20 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

 
Con la presente dichiaro di aver letto il Documento del Consiglio di Classe con tutti i Programmi svolti 
allegati e li sottoscrivo entrambi. 

 

24/05/2020 In fede Aurora Ambrosoni 

mailto:monia.colaci@iisvanoni.edu.it
mailto:marta.cervi@iisvanoni.edu.it
mailto:aurora.ambrosoni@iisvanoni.edu.it
mailto:monia.colaci@iisvanoni.edu.it


25/5/2020 Correo: Cervi Marta - Outlook 

I: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Lun 25/05/2020 04:45 

Para: Cervi Marta <marta.cervi@iisvanoni.edu.it> 

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADA3MDI4MGY4LTMyYWUtNGE0MC05ZTIxLWQ0YTE5Y2E5MDBlYgAQAB1dPgfi6edDoWgrgjbA… 1/1 

 

 

 

Da: Luvi Eleonora Fazari <luvi.fazari@iisvanoni.edu.it> 

Inviato: domenica 24 maggio 2020 10:34:27 

A: Colaci Monia <monia.colaci@iisvanoni.edu.it> 

Ogge†o: SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO DEL CDC E PROGRAMMI SVOLTI 

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

svolti allegati e li sottoscrivo entrambi. 

 

24/05/2020, in fede Luvi Eleonora Fazari 

mailto:monia.colaci@iisvanoni.edu.it
mailto:marta.cervi@iisvanoni.edu.it
mailto:luvi.fazari@iisvanoni.edu.it
mailto:monia.colaci@iisvanoni.edu.it
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