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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del Parco  

Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a luoghi 

limitrofi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento MAB UNESCO. 

L’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti. 

I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella 

stessa area e condividono un ampio cortile interno. 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: 

- informatica 

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

E’ presente una biblioteca scolastica. 

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO 

-LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

INDIRIZZI ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

-  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
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Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e 

diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle 

competenze è adeguato alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino 

d’utenza: i nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni 

comuni di crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico 

superiore (compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area 

geografica molto estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa. 

Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere 

tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al 

contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, 

nelle nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, 

scambi, stage, gemellaggi. 

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo un 

momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La scuola 

rappresenta, per questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro. 

L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di 

trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi. 

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento 

importante sancito, anche, da numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, a 

partire dal 2000, fanno parte di un centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO 

DELLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della montagna (quattro Istituti 

Comprensivi, due Istituti di Istruzione Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema 

corrispondente delle autonomie locali. 

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE che ha 

individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di 

offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata 

d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e 

umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di 

mestiere). Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), 

sono molto differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di 

attrazione. 
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La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e 

valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un 

forte investimento nel settore “Istruzione e Formazione”. 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Competenze comuni a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); - elaborare testi, scritti 

e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Linguistico: 

- possedere competenze linguistico - comunicative per la seconda e terza lingua 

straniera almeno a livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 

diversi contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro 

e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 

lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 

cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 
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PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 

  

  

 

 

 

  
1° biennio 

  

2° biennio 

  
  

  DISCIPLINE   1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 

                

  Lingua e letteratura italiana   4 4 4 4 4 

  Lingua e cultura latina   2 2       

  Lingua straniera 1*   4 4 3 3 3 

  Lingua straniera 2*   3 3 4 4 4 

  Lingua straniera 3*   3 3 4 4 4 

  Storia       2 2 2 

  Storia e Geografia   3 3      

  Filosofia       2 2 2 

  Matematica**   3 3 2 2 2 

  Fisica       2 2 2 

  Scienze naturali***   2 2 2 2 2 

  Storia dell’arte       2 2 2 

  Scienze motorie e sportive   2 2 2 2 2 

  
Religione cattolica o Attività 

alternative 
  1 1 1 1 1 

                

  Totale Settimanale   27 27 30 30 30 

      

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di 

madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

STORIA DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE ESITI 

 Totale 

alunni 

di cui  

  Alunni Ripetenti Provenienti 

da altra 

scuola 

Non promossi Promossi con 

debito 

formativo 

Ritirati o 

trasferiti 

  M F M F M F M F M F M F 

5° anno 

 

18-19 

16 3 13           

4° anno 

 

17-18 

 

 

16 3 13 1   1       

3° anno 

 

16-17 

14 2 12           

2° anno 

 

15-16 

15 2 13      1     

1° anno 

 

14-15 

16 3 13     1      

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia firma 

BARTOLI ADELE LINGUA E CULTURA TEDESCA  

BARTOLUCCI 

ALESSIO 
STORIA DELL'ARTE  

BASENGHI 

MARIACINZIA 

RELIGIONE / ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

SOHN LILIAN 

VALERIE 
LINGUA E CULTURA TEDESCA          

TEDESCHI SILVIA LINGUA E LETT. ITAL.  

CROCI PATRIZIA SCIENZE NATURALI                              

FERRARI VALERIE LINGUA E CULTURA FRANCESE      

GIGLI ORNELLA LINGUA E CULTURA INGLESE  

KERR PHEONA 

JANET 
LINGUA E CULTURA INGLESE             

GIGLI CESARE 
FISICA, MATEMATICA CON 

INFORMATICA    
 

MURATORE TERESA STORIA, FILOSOFIA  

RUSPAGGIARI 

CINZIA 
LINGUA E CULTURA FRANCESE  

RIGGI DANIELA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE            
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Storia dell'arte A A A 

Religione/attività 

alternativa 
A A A 

Lingua e cultura 

tedesca 
A B B 

Lingua e letteratura 

italiana 
A A A 

Scienze naturali A B B 

Lingua e cultura 

francese 
A B B 

Lingua e cultura 

inglese 
A A A 

Matematica, fisica e 

informatica 
A B B 

Storia e filosofia A B B 

Scienze motorie A A B 

Lettere uguali in orizzontale indicano la continuità dello stesso docente; lettere diverse 

corrispondono ad insegnanti diversi. 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli obiettivi didattici prefissati di: 

-Autonomia critica ed operativa 

-Capacità espositiva 

-Capacità di analisi e sintesi 

-Capacità di rielaborazione personale 

-Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

-Capacità di collegare tematiche curricolari con problematiche extrascolastiche 

-Capacità di collaborazione e integrazione 

sono stati raggiunti in modo soddisfacente. 
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PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe è composta da 13 studentesse e 3 studenti 

La c lasse  V  R  ha modi f i ca to  ne l  corso  de i  c inque ann i  la  sua 

compos iz ione  in iz ia le ;  la  cont inu i tà d idat t ica  s i  è  mantenuta  per  tut to  

i l  t r ienn io  ne l le  seguent i  d isc ip l ine:  le t te ratura  i ta l iana,  ing lese , 

s to r ia  de l l ’ a r te ,  re l ig ione .  In  quar ta  sono cambiat i  g l i  insegnant i  d i  

tedesco,  s tor ia  e  f i loso f ia ,  sc ienze  natura l i ,  matemat ica ,  f i s ica  e  

in fo rmat ica .  In qu inta l ’ insegnante  d i  sc ienze  motor ie .  Ne l  corso de l  

t r ienn io  i l  percorso  s i  è  de l ineato  in  modo sos tanz ia lmente  un i forme 

e  cont inuat ivo,  ne l  complesso  pos i t ivo  da l  punto  d i  v is ta  d idat t ico  e  

re laz iona le .  G l i  s tudent i  hanno d imost rato  un at teggiamento  d i l igente 

verso  le  d isc ip l ine  oggetto  d i  s tud io.  Per  la  magg ioranza d i  lo ro 

l ’ approcc io  s i  è  mantenuto  stab i lmente  noz ion is t ico;  so lo  in  a lcuni  

e lement i  è  emerso  un in teresse  or ientato  a l la  prob lemat izzaz io ne e 

a l  confronto in terd isc ip l inare .  L ’autonomia è  buona.  

Di spessore  l ’ impegno profuso  ne l la  moda l i tà  DAD,  concre t izzatos i  in  

una presenza ass idua a l le  v ideo  lez ion i  e  ne l lo  svo lg imento  puntua le  

de l le  a t t iv i tà  assegnate.  Un apprezzab i le  senso d i  responsab i l i tà  è  

s ta to  most rato  ne l le  at t iv i tà  legate  a l le  cert i f i c az ion i  in  ambito  

l ingu is t ico e  a l le  a t t iv i tà  d i  t raduz ione.  Un approcc io  propos i t ivo  è  

emerso  anche verso  le  d isc ip l ine  d i  area sc ient i f i ca .    

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

– Speakeasy, rubrica in lingua inglese in collaborazione con Redacon (giornale 

online dell’Appennino) curata dagli studenti sotto la supervisione della Professoressa O. 

Gigli  

– “Pellegrinaggi letterari” a Recanati, Mantova, Padova e Arquà, Ferrara, Milano 

sotto la supervisione della Professoressa Tedeschi 

– Partecipazione agli incontri organizzati da Istoreco in preparazione al Viaggio della 

Memoria 
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–  Partecipazione all'attività di volontariato presso la casa protetta “Villa delle 

Ginestre” di Castelnovo né Monti 

– Partecipazione alle attività di orientamento universitario post-diploma 

– Partecipazione alle attività di orientamento per le scuole medie 

– Attività relative al percorso formativo di “Cittadinanza e Costituzione” 

– Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

- Aula 

- Laboratorio di Scienze 

- Laboratorio di Lingue 

- Aula Magna 

-Aula LIM 

- Palestra 

- Luoghi visitati durante i viaggi di istruzione 

 

PERCORSO FORMATIVO “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 PER LE RAGAZZE CURDE. Incontro con Gulala Salik rappresentante per il Kurdi-

stan Save the Children in Italia e Marta Ottaviani giornalista dei quotidiani La 
Stampa e l'Avvenire. 
Una riflessione sul popolo curdo oggi con particolare riferimento alle condizioni delle   

giovani curde che si organizzano per sconfiggere il terrorismo e l'Isis e sulla attuale si    

tuazione della Turchia anche in relazione ai rapporti con l'Europa.  

 

 Proiezione film: IN NOME DI ANTEA di Massimo Martella 2018. Un Paese in guerra 

e la gestione del suo patrimonio artistico 

 La COSTITUZIONE ITALIANA, LE RADICI STORICO-FILOSOFICHE. Professoressa 

Teresa Muratore. Una riflessione sui fondamenti storico filosofici della Carta 

Costituzionale italiana attraverso l’analisi dei concetti di sovranità, diritti e dignità 

come elementi sostanziali della democrazia. 

 E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE. STORIA E 

STRUTTURE DELL’UNIONE EUROPEA. Incontro con dott.ssa Francesca Tamburini 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, tra le altre cose dovranno divenire 

cittadini consapevoli, acquisendo competenze trasversali fondamentali per il loro futuro 

come individui e come componenti del tessuto sociale e del mondo del lavoro. Tra queste 
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competenze chiave di cittadinanza, evidenziamo:   1) Comunicazione agevole e di 

registro adeguato al contesto in lingua italiana; 2) Comprensione ed uso della lingua 

inglese scritta e orale, finalizzata anche alla comunicazione in Europa e in un mondo 

globale;  3) Competenze digitali; 4)  Competenze sociali e civiche (tra cui: collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti, al fine di costruire il senso di legalità; sviluppare l’etica della responsabilità  e  

valori in linea con i principi costituzionali;  autoregolarsi nella gestione dei propri doveri; 

essere in grado di imparare e di formarsi in modo permanente; riconoscere le 

caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio). 

In quest’ottica, dunque, si è collocato questo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, che 

ha tenuto conto sia delle finalità generali della formazione liceale, non specialistica e 

legata alla pluralità delle espressioni culturali, e, sia della necessità di “equipaggiare” i 

nostri ragazzi per aprire loro un futuro di cittadini e lavoratori consapevoli, inseriti nella 

specificità del nostro territorio, ma anche nella globalità del mondo. 

POTENZIAMENTO  E  PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI NEL TRIENNIO 

- Collaborazione con il comitato gemellaggi del Comune di Castelnovo ne’ Monti 

- Certificazione inglese (B2 First) 

- Certificazione tedesco (ZDJ- B1). In programma per settembre 2020 

- Certificazione francese (DELF B1), classe terza. 

- Certificazione francese (DELF B2). In programma per settembre 2020 

- Potenziamento, durante il terzo, il quarto anno ed il quinto anno in Lingua e Letteratura 

Inglese di due ore pomeridiane ogni 15 giorni per tutto l'anno scolastico. 

- Potenziamento nelle Lingua tedesca nel corso dell’ultimo anno in preparazione alla 

Certificazione per un totale di ore 6 

- Religione. Progetto I fantastici quattro (ore 3). Progetto Crescere Persona (ore 3). 

 

Nello specifico, le attività di Alternanza Scuola Lavoro previste per tutta la classe sono 

state così articolate: 
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Classe Terza, A.S. 2017/2018 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgiment

o 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 

 

 

56 

Stage in Inghilterra Broadstairs  

Prof. Gigli O. 

Kent School of English 

 

 

Classe Quarta, A.S. 2018/2019 

 

Durata in ore 

 

 

Attività 

 

Luogo di 

svolgiment

o 

 

NOTE 

(docenti referenti e 

collaboratori esterni) 

 

50 

 

Stage linguistico in Turingia 

(Germania) 

Kahla  

Prof. Bartoli A. 

 

Classe Quinta, A.S. 2019/2020 

 

Nella pagina 

successiva la 

tabella 

dettagliata 

 

Collaborazione con Redacon Scuola/cas

a 

 

Prof. Gigli O. 

Referenti editoriali di 

Redacon, giornale online 

della Montagna 
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Articoli pubblicati e traduzioni Classe 5^R 

Tipo (arti-

colo o tra-

duzione) 

Titolo  Data pubblicazione Studentesse e/o studenti coinvolti 

Articolo Climbing Castelnovo’s 

heart 

18-03-2019 Elena Azzolini, Natalia Monti, Elvisa 

Gjergji,  

Elena Favali 

Articolo The Nazi-fascist 

slaughter in Cervarolo 

20-03-2019 Emanuele Bonini,  

Silvia Zobbi 

Articolo Make your day, learn 

something new 

01-04-2019 Sara Incerti Parenti, Emanuele Bo-

nini,  

Silvia Zobbi, Jonathan Domenichini 

Articolo “Take” 15-04-2019 Luana Fagà Ribeiro, Letizia Filippi, 

Alyssa Gregori, Martina Predelli 

Articolo Have you ever got the 

use of get? 

06-05-2019 Arianna Fontana, Giovanni Azzolini, 

Chiara Frascari, Laura Tognetti 

Articolo What about the holo-

caust denial? 

13-05-2019 Sara Incerti Parenti,  

Elena Azzolini 

Articolo The story of Leonarda 

Cianciulli 

03-06-2019 Giovanni Azzolini 

Articolo Women and opportuni-

ties in the world of 

work 

16-06-2019 Natalia Monti,  

Elvisa Gjergji 

Articolo Indonesia: something 

magical 

28-10-2019 Sara Incerti Parenti 
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Articolo Berlin wall anniversary 06-11-2019 Letizia Filippi, Alyssa Gregori,  Mar-

tina Predelli 

Articolo The victims of the Ber-

lin wall 

18-11-2019 Elena Azzolini,  

Natalia Monti 

Articolo Casina 09-12-2019 Jonathan Domenichini 

Articolo  In the name of Antea 

at Teatro Bismantova 

16-12-2019 Luana Fagà Ribeiro, Giovanni Azzo-

lini 

Articolo What can we learn 

from the Spanish flu? 

09-03-2020 Sara Incerti Parenti, Arianna Fon-

tana  

(Lorenzo, Gaia 5Q) 

Articolo The project “in-differ-

enza” and the Red 

Bench, an interview 

with Ms Rosanna Fon-

tana 

30-03-2020 Emanuele Bonini,  

Silvia Zobbi 

Articolo Is our destruction of 

nature responsible for 

Covid-19? 

06-04-2020 Letizia Filippi,  

Martina Predelli 

Articolo Why is the probability 

of death from Corona-

virus higher in men? 

20-04-2020 Arianna Fontana,  

Sara Incerti Parenti 

Articolo Smart Working: how 

Covid-19 has influ-

enced our lives. 

04-05-2020 Chiara Frascari 

Traduzione Publicity Project Aprile 2020 Emanuele Bonini,  

Sara Incerti Parenti 
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Articolo Body language 25-05-2020 

 

Letizia Filippi 

Alyssa Gregori 

Arianna Fontana 

Articolo Body idioms 22-06-2020 Elena Favali 

Martina Predelli 

Silvia Zobbi 

Articolo Toxic trends on social 

media 

13-07-2020 Laura Tognetti 

Elena Favali 

Uploading 

articles 

12 articles  Emanuele Bonini 
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VALUTAZIONI GENERALI DELLA DAD 

 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono la 

“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzional-

mente garantito all’istruzione”. 

A seguito di tale disposizione, per le lezioni a distanza la scelta dell’Istituto Cattaneo 

Dall’Aglio di effettuare video conferenze online con l’uso di Meet è regolarmente im-

piegato dai docenti. 

A fronte della circolare ministeriale che affida al docente la scelta delle modalità di ve-

rifica e valutazione, si rendono opportune alcune riflessioni 

 

 Le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica 
in classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; è fonda-

mentale puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del signifi-
cato del compito nel processo di apprendimento, dunque puntare sull’aspetto 
formativo della valutazione. 

 E’ necessario tenere conto non solo del livello di raggiungimento delle singole 
abilità da parte dei discenti ma anche delle difficoltà oggettive (problemi di 

connessione, insicurezza legata al particolare momento che si sta affrontando) 

 

   Criteri e modalità di verifica: 

 
 È necessaria la verifica delle presenze e della partecipazione alle attività (en-

trambe contribuiranno alla valutazione finale) 

 È necessaria la verifica degli apprendimenti 
 

A) verifiche orali: 

Con collegamento a piccoli gruppi o con l’intero gruppo classe.   

1) Il discente che sostiene l’interrogazione avrà la webcam accesa, occuperà la 
parte ampia dello schermo così che docente e studente potranno guardarsi 

2) Il discente espone autonomamente attività di ricerca personale o approfondi-
menti con la modalità operativa suddette. 

 

B) verifiche scritte con modalità  

1) sincrona 

2) asincrona 

- Saggi, relazioni, produzione di testi 

 

 

Contenuti: 

 

Per quanto riguarda i contenuti si fa riferimento alle singole Programmazioni dei do-

centi del Consiglio di classe.  
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ARTICOLAZIONE DEL PRIMO PUNTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

(Discipline caratterizzanti) 

L’articolo 17 dell'OM 10 del 16 Maggio 2020 relativa agli Esami di Stato prevede al punto 

a dell’articolo 17 per le candidate ed i candidati la discussione di un elaborato concer-

nente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

Poiché tali discipline per il corso Liceo Linguistico sono Lingua e Letteratura Inglese e 

Tedesca, le Docenti di tali discipline hanno concordato di strutturare tale elaborato in 

modo da non discostarsi troppo né dalle peculiarità delle discipline stesse, né, soprat-

tutto, dal lavoro svolto in DaD durante il periodo di quarantena. 

L’elaborato sarà pertanto svolto sia in lingua Inglese che in lingua Tedesca con un tema 

assegnato diverso per ciascuna candidata o candidato, in modo anche da garantire una 

diversificazione dei vari colloqui. Tali argomenti saranno individuati tra i materiali dei 

Programmi d’Esame delle due discipline interessate e saranno, per quanto possibile, 

legati tematicamente. 

Alle candidate ed ai candidati verrà indicato il numero di parole per gli elaborati delle 

due lingue, nonché i testi di riferimento.  
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PROGRAMMI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO E 

FORMATIVO EFFETTUATO CON LA CLASSE 

Prof.ssa Silvia Tedeschi 

Programma d’ITALIANO svolto con la 5^R del liceo linguistico nell’ 

a.s.2019-20,  

ovvero viaggio letterario fisico e immobile, vicino e a distanza: escursioni, incursioni, 

amene passeggiate alla scoperta di autori, di tempi, di luoghi concreti e immaginari. 

 

In conformità ad una scelta condivisa con altri colleghi dell’Istituto e attuata da quando 

mi è stata assegnata la preparazione delle classi quinte degli indirizzi liceali, ho ritenuto 

opportuno sacrificare una lettura, necessariamente riduttiva e particolarmente com-

plessa, del Paradiso dantesco, concentrando il lavoro d’analisi testuale sull’Ottocento e 

sul Novecento. La linea didattica seguita ha inteso stimolare l’intertestualità e un ap-

proccio dialettico per tematiche e questioni emerse nello studio anche di altre discipline 

umanistiche, al fine di favorire una gestione sincronica della materia, pur nei puntuali 

richiami alle coordinate storiche di riferimento necessarie a cogliere le debite specificità. 

Questa impostazione ha privilegiato l’analisi e il commento dei testi, non solo letterari, 

ma anche filmici o musicali, attraverso la lezione frontale aperta al confronto e al dialogo 

con gli studenti. Ho preferito un metodo induttivo che dal testo permettesse di ricavare 

note di stile, poetica, pensiero, immaginario di un autore, così da consentire agli stu-

denti di ritrovare e applicare la presentazione fornita dal manuale e preventivamente 

assegnata in studio autonomo, quindi da me ripresa. Accanto ai volumi del libro di testo 

in adozione sono stati utilizzati romanzi in lettura integrale, fotocopie integrative, ap-

punti, visioni di film e ascolto di canzoni. Nei cinque anni del corso di studi ho organiz-

zato itinerari letterari e artistici che hanno offerto lezioni in esterno e suggestivi appro-

fondimenti di autori, stagioni storiche e culturali, paesaggi fisici e interiori. 

Libro in adozione: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici, nostri contemporanei- nuovo 

Esame di Stato, voll.Giacomo Leopardi, Dall’età postunitaria al primo Novecento(5), Dal 

periodo tra le due guerre ai giorni nostri(6). 

 

La stagione dell’immaginazione e del ripensamento del rapporto tra Natura e uomo 

 

Eterogeneo romantico, sintesi a cura della docente sui caratteri salienti del Romantici-

smo europeo, delle peculiarità italiane e del ruolo dell’intellettuale-artista.  

Il <<natio borgo selvaggio>>, l’arretratezza della provincia dello Stato pontificio, sof-

focante <<siepe>>e necessaria condizione all’immaginazione poetica e al talento filo-

sofico di Giacomo Leopardi, l’esilio volontario. Posizione nel dibattito tra classicisti e 

romantici; poetica del vago e dell’indefinito; evoluzione del suo pensiero, dal pessimi-

smo storico a quello cosmico e al titanismo umanitario ne La Ginestra:   

-dalle Lettere, Lettera a Pietro Giordani del 30 Aprile 1817;Lettera al padre Monaldo del  

Luglio 1819 (in fotocopia) e ascolto della canzone Father and Son di Cat Stevens; 

-dallo Zibaldone ,Sulla poesia degli antichi; La teoria del piacere; Teoria della visione; 

Parole poetiche; Teoria del suono; La doppia visione; 

-dalle Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte; Dialogo della Natura e di un 

Islandese; dal Dialogo di Porfirio e di Plotino,; Dialogo di Tristano ed un amico; Dialogo 
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di un venditore d’almanacchi e di un passeggere confrontato alla canzone L’anno che 

verrà di Lucio Dalla.  

-dai Canti , L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia;Il sabato del villaggio; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso; passi selezionati da La ginestra o 

il fiore del deserto. 

-Buon compleanno, Infinito! Viaggio a Recanati in occasione dei 200 anni dell’idillio, 

visita del paterno ostello e dei luoghi dell’ispirazione poetica, visita della mostra sull’In-

finito figurativo allestita a Villa Colloredo Mels . 

 

La stagione della realtà e della sua  rappresentazione letteraria 

 

Naturalismo francese trapiantato in Sicilia: caratteri salienti del romanzo sperimentale 

di Zolà come documento umano e sociale, applicazione letteraria dell’evoluzionismo 

darwiniano. La produzione verista di Verga, ovvero la regressione dell’autore, la tecnica 

narrativa e le scelte linguistiche, la visione della società e del progresso confrontate al 

realismo manzoniano:  

-Cavalleria rusticana, il dramma della gelosia e le regole sociali dell’onore (in fotocopia); 

-da Vita dei campi, Rosso Malpelo; 

-da Novelle rusticane; La roba; Libertà; 

-da I Malavoglia, La prefazione, I vinti dalla fiumana del progresso; Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia (cap.1); I Malavoglia e la comunità del villaggio, ovvero la reli-

gione della famiglia e la religione della roba (cap.IV; Il vecchio e il giovane, tradizione 

e rivolta all’ideale dell’ostrica (cap.XI); La conclusione del romanzo nell’addio al mondo 

pre-moderno (cap.XV), pp.231 e segg.. 

 

Bilancio del Risorgimento e la ‘questione siciliana’ in una storia di gusto e fattura  deca-

denti: visione del film Il Gattopardo di Luchino Visconti tratto dall’omonimo romanzo 

di Tomasi di Lampedusa; lettura del capitolo VII, La morte del principe.  

 

 

Italo Calvino, la ricerca prioritaria di un ritmo e di una forma, il bilancio di un’espe-

rienza tragica di dittatura e di guerra, lo scacco della memoria, le intenzioni neorealisti-

che  e gli esiti <<neoespressionistici>> 

-Prefazione e Il sentiero dei nidi di ragno ( lettura integrale); 

- L’alienazione fiabesca di un operaio non specializzato, Marcovaldo, ovvero le stagioni 

in città  a confronto con i Tempi moderni di Charlie Chaplin . 

 

Il mondo di Pavese, tra campagna e città, tra mito delle Langhe e mito americano, tra 

infanzia e maturità: 

-fiori epistolari, Santo Stefano Belbo, a Fernanda Pivano, 25 e  27 giugno 1942; a Nicola 

Enrichnens, 23 giugno 1949 (in fotocopia); 

-La luna e i falò (lettura integrale) ;  appunti sulla maturità stilistica nell’ultimo romanzo 

(Ripeness is all); 

-da I racconti,  Si parva licet; Il campo di grano (in fotocopia); 

-da Lavorare stanca,  I mari del Sud; La morte verrà e avrà i tuoi occhi. 
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Una storia filmica d’immigrazione, come lotta di riscatto e dramma dello sradicamento: 

Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti 

Canti di migrazione : Bruno Lauzi, La donna del Sud e controcanto Il treno che viene 

dal Sud di Sergio Endrigo;  Francesco De Gregori, La Ragazza e la miniera. 

 

La condizione dello sbrancato, dell’esule, dello straniero nella nostra terra d’Appennino: 

il racconto metaforico/elegiaco  Casa d’altri di Silvio d’Arzo/Ezio Comparoni nel primo 

centenario della nascita. 

 

L’esclusione tragica di una comunità ebraica di padri e di figli ne Il giardino dei Finzi-

Contini di Giorgio Bassani, ovvero ‘monumento ferrarese’ alla memoria esistenziale, 

storica e letteraria aggiunto al viaggio letterario dello scorso anno, piccolo contributo al 

viaggio della memoria non effettuato ( la lettura integrale del romanzo confrontata alla 

sua‘versione’filmica di Vittorio De Sica). 

 

La stagione dell’Io e della sua crisi  

 

L’eccentricità del caso Svevo. La formazione culturale dell’autore nel mosaico triestino; 

il romanzo introspettivo e psicoanalitico dell’inetto  come viaggio nella malattia della 

volontà e nella salute dell’incoscienza; tecnica narrativa. 

-da La coscienza di Zeno, Il preambolo; Il fumo; La morte del padre; La salute “malata”  

di Augusta, Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno; La medicina, vera scienza;  

La conclusione del romanzo e la profezia apocalittica sul progresso umano (confronto 

con la coscienza ebraica del figlio Gregor Samsa/Franz Kafka) 

 

Il ghigno deformato e deformante dei personaggi di Pirandello schiacciati dalla <<pu-

pazzata>> sociale e dal relativismo conoscitivo.La crisi e la scomposizione dell’identità; 

la visione del mondo tra flusso vitale/ volto e la trappola della forma/maschera; la poe-

tica dell’umorismo e il teatro del grottesco:  

--da L’umorismo,Un’arte che scompone il reale; Il contrasto  vita / forma (integrazione 

inviata); 

-da Novelle per un anno, Ciaula scopre la Luna; Il treno ha fischiato;  

-da Maschere nude, La patente; Il berretto a sonagli, visione della rappresentazione 

scenica diretta da Edmo Fenoglio, 1992; 

- da Il fu Mattia Pascal, Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa (in fotocopia); Lo 

strappo nel cielo di carta e la <<lanterninosofia>>; <<Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia>>. 

 

La stagione poetica decadente 

 

Appunti sui caratteri salienti del Decadentismo.  

Il Simbolismo colto attraverso tre fiori del male:  

Baudelaire Charles, Spleen, L’albatro, Corrispondenze, vol.5, pp.349,351,355. 

 

La dimensione onirica e fonosimbolica. Dal nido romagnolo, violato e usurpato, al rifugio 

in Garfagnana, tra arrivi e partenze di emigranti i messaggi cifrati della Natura e la 
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percezione alogica del fanciullino, ovvero poetica, tematiche e linguaggio di Giovanni 

Pascoli. 

-da Il fanciullino, Una poetica decadente;  

-da Myricae, Temporale; Il lampo; Lavandare; L’assiuolo; X Agosto(sul libro di testo); 

Allora; Il nunzio; Patria ( in fotocopia); 

-da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (sul libro di testo) ; La mia sera; L’ora 

di Barga (in fotocopia);  

-da Primi poemetti, Italy, Sacro all’Italia raminga (antologia in fotocopia); 

-da Prose, Un poeta di lingua morta  (passo selezionato in fotocopia) 

Corrispondenza musicale, Rondini di Lucio Dalla. 

 

Il mito complementare in d’Annunzio: l’esteta, la sua vita come inimitabile opera 

d’arte, palinsesto raffinato di memoria letteraria nell’officina della parola; il superuomo 

nel ruolo di poeta vate; il personaggio, protagonista del primo Novecento italiano, i suoi 

rapporti ambigui con il fascismo e con la società di massa, con il progresso meccanico: 

-da Il Piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia 

<<in bianco maggiore>>; 

-da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo; 

-da Forse che sì forse che no, L’aereo e la ststua antica; 

-da Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio; 

-approfondimento dell’impresa di Fiume. 

Visita virtuale al testamento di pietra del Vittoriale degli Italiani, eredità della sacralità 

dell’arte e dell’eroismo nazionalistico (uscita organizzata ma cancellata).  

 

Marinetti, Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

 

Quinta e ultima stagione poetica: due voci del Novecento a confronto 

  

Ungaretti e la poetica della <<parola>> strappata  al silenzio del dolore, nella ricerca 

di un porto sepolto e di un senso della vita 

da L’Allegria, In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso, Mat-

tina Soldati, Girovago.; 

 da Il dolore, Non gridate più.  

 

Guerre cantate ne La canzone di Piero  di Fabrizio De André e al Generale di Francesco 

De Gregori. 

 

 

* Eugenio Montale e la poetica della <<cosa>> come talismano ed emblema della 

condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo, nel vuoto della memoria e di una 

salvezza che esuli dall’onestà intellettuale: 

da Ossi di seppia, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso 

il male di vivere ho incontrato; 

da Le occasioni, La casa dei doganieri; 

da Satura, Piove (testo inviato); 
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*L’autore contrassegnato dall’asterisco è programmato per l’ultimo periodo di lezione, 

ma non ancora svolto nella data in cui il presente documento viene sottoscritto.  

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/5/2020    la docente                                   i rappresentanti 

degli studenti 

                                                        Silvia Tedeschi                      Emanuele Bonini 

e Sara Incerti Parenti 

 

 

Appendice sulla didattica a distanza  

Contenuti: La didattica a distanza, come è stato confermato anche dal confronto con 

più colleghi di dipartimento, non ha inficiato lo svolgimento del programma d’esame 

grazie alla collaborazione matura e alla dimensione ideale di questa classe. Nelle video-

lezioni sono stati effettuati l’analisi e il commento di una lettura già annunciata nel primo 

quadrimestre e assegnata nella prima settimana d’improvvisa chiusura della scuola, 

ovvero il racconto Casa d’altri di Silvio D’Arzo. Inoltre sono stati fissati in una lezione 

scritta, secondo gli indicatori ormai consolidati della schedatura di un libro, i ‘ragiona-

menti’ sul romanzo di Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini, lettura integrale assegnata 

durante le vacanze estive e confrontata al film omonimo di Vittorio De Sica in annota-

zioni prima scritte e inviate da ogni studente, poi puntualmente commentate tramite 

posta elettronica e integrate dall’insegnante. Inoltre è stato completato il primo modulo 

programmato nel II quadrimestre e dedicato, anche in rapporto con i manifesti futuristi, 

al personaggio dannunziano, alle sue fasi poetiche e ideologiche corredate da una 

scheda di approfondimento storico-politico preparata dalla docente e da una visita vir-

tuale al Vittoriale degli Italiani a cura del direttore di questo museo, quest’ultima da 

intendersi come un ‘magro risarcimento’ dell’uscita didattica organizzata per il 18 Aprile 

e cancellata. 

‘E stato svolto interamente in videolezioni su Google Meet e Classroom l’ultimo modulo 

così articolato: 

-Il primo Novecento in prosa, dal romanzo di Svevo all’umorismo e al grottesco di Pi-

randello ; 

-Il Novecento in poesia, nella poetica della parola di Ungaretti e nella poetica della cosa 

di Montale. 

 

Valutazione:  dalla ricerca di una modalità di valutazione il più possibile attendibile nella 

didattica a distanza e dal confronto con i colleghi di dipartimento è emersa la necessità 

di ridurre il numero di verifiche almeno a due, anche se nel nostro caso le prove valutate 

sono state quattro a quadrimestre, tutte a distanza. Mia priorità dalla chiusura delle 

scuole è stata quella di continuare a fornire strumenti capaci di stimolare 

l’apprendimento e trasformare le verifiche in piccole simulazioni d’esame per allenare 

le competenze di rielaborazione sia orale sia scritta così da stemperare la tensione 

dell’evento conclusivo di questo ciclo di studi. Su richiesta stessa degli studenti ho 

deciso, pertanto, di somministrare alla classe, dopo le debiti istruzioni, sulla piattaforma 

di Google classroom nelle due ore consecutive d’ Italiano, mercoledì 8 Aprile, a 

telecamere accese per la maggior parte di loro, una prova scritta adeguata alla nuova 
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realtà rispetto a quella pensata per il loro ritorno dal viaggio della memoria, anch’esso 

cancellato. Non disponendo nel secondo quadrimestre  nemmeno di una valutazione, in 

particolare scritta, ho pensato di sopperire attenendomi, nella preparazione delle due 

proposte a scelta, alle tipologie B e C della prima prova riformata, articolate 

rispettivamente in una sezione guidata di comprensione e analisi e in una produzione 

più personale di un testo argomentativo ed espositivo. Resterà la sola prova scritta del 

quadrimestre nel caso in cui l’esame sia solo orale. ‘E privilegiato in questa prospettiva 

il videocolloquio individuale su ogni modulo di programma. Le interrogazioni sono  state 

programmate. Ho valutato anche  di un compito assegnato sul confronto tra testo 

letterario e quello filmico la pertinenza, la cura e l’originalità delle risposte, la 

congruenza alle abitudini espressive rilevate in questi anni. L’esito finale non coinciderà 

con la media matematica delle misurazioni, ma sarà il frutto di una valutazione 

complessiva dell’ultimo anno comparato ai quattro precedenti di conoscenza della 

maggior parte della classe. Saranno considerate anche competenze complementari quali 

la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, la correttezza e la costanza dei 

collegamenti, la partecipazione a dibattiti in video lezioni adesempio sulla 

rappresentazione di una commedia pirandelliana visionata su You tube.  

 

Reggio Emilia, 15 Maggio 2020, prof. Tedeschi Silvia  
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Prof.ssa Teresa Muratore 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA a.s. 2019-2020 

 

FILOSOFIA 

Classe V SEZ.R 

 

Testo in adozione: U.Curi, Il coraggio di pensare 3. Ed. Rossa 

Competenze 

 Acquisire la consapevolezza del significato della riflessione dei diversi filosofi 
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche di-
verse, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 

dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere 

 Acquisire il lessico specifico della disciplina e collocare il pensiero filosofico nel 
suo quadro storico e culturale 

 Sviluppare l’attitudine all’approfondimento critico e alla discussione 

 Saper individuare dall’analisi di un testo gli argomenti principali 

Abilità 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio le riflessioni dei filosofi studiati 

 Saper spiegare l’influsso storico, sociale e culturale sulla storia delle idee 

 Saper esporre i contenuti delle opere dei filosofi studiati, inquadrandoli nello 
sviluppo del loro pensiero 

 
Conoscenze e contenuti 

 

 SCHOPENHAUER 

Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà. Ripresa e rovesciamento 

dell’uso kantiano di fenomeno e noumeno. Le forme a priori di spazio, tempo e causa-

lità. Il concetto di volontà come forza cieca, irrazionale, aspaziale e atemporale. Il velo 

di Maya. La vita e l’immagine del pendolo fra noia e dolore. La pratica dell’arte, della 

morale e dell’ascesi. L’amore come strumento della volontà. La critica del suicidio e la 

neutralizzazione della volontà. 

 
 

 L. FEUERBACH e K. MARX 

Feuerbach 

La critica della religione. Il concetto di alienazione. La formazione dell’idea di Dio da 

parte dell’uomo. L’essenza sociale dell’uomo 

Marx 

La riflessione sulla storia, la società moderna e il concetto di alienazione religiosa. La 

critica alla società borghese e al liberalismo e l’ideale di una rigenerazione dell’uomo. 

Il concetto di alienazione e disumanizzazione del lavoro. Il concetto e i temi del mate-

rialismo storico. I concetti chiave di forze produttive, struttura e sovrastruttura, ideo-

logia. I temi della lotta fra borghesia e proletariato. La rivoluzione proletaria ei suoi 
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esiti. La teoria del valore-lavoro. Valore d’uso e valore di scambio, il feticismo delle 

merci. Formulazione del plusvalore. Funzione dello stato e sua estinzione. Differenza 

fra plusvalore e profitto. L’analisi dei limiti del sistema capitalistico e il suo supera-

mento 

 

 
 IL POSITIVISMO 

Il positivismo sociale. Darwin. Comte, legge dei tre stadi. 

 

 
 F. NIETZSCHE 

La critica e la rottura con la tradizione filosofica precedente. La rilettura della storia 

della tragedia: i principi di apollineo e dionisiaco. La critica ai valori universali e alla 

morale cristiana. L’annuncio della “morte di Dio” e l’umanità di fronte al nichilismo. 

Zarathustra e l’oltreuomo. La dottrina dell’eterno ritorno. La creazione di nuovi valori 

 

 

 S. FREUD 

La nascita della psicanalisi volta allo studio e alla comprensione della psiche umana. 

Caratteristiche e ruolo dell’“inconscio” e la sua influenza sull’agire umano. L’ordina-

mento e la partizione freudiana degli elementi fondamentali della psiche. La funzione 

del sogno nell’indagine dell’inconscio. La riflessione sulla sessualità. Il complesso di 

Edipo. I principi di piacere e realtà. Principio di piacere e pulsione di morte. La rifles-

sione sulla società. 

 

 

 P. RICOUER: 

Marx, Nietzsche, Freud, maestri del sospetto. 
 
 

 H. ARENDT 

Indagine sui totalitarismi 
 
 

Letture: 
 

 Feuerbach, L'essenza del Cristianesimo, “Dio come personificazione della ragione”.  

Pagine 86-87-88-89 

 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, “Il mondo è la mia rap-

presentazione”. Pagine 93-94 

 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, “Il mondo è nulla”. 

 Pagine 98-99-100-101 

 

Curi, “La conoscenza come via per la liberazione”. Pagina 36 testo in adozione 
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Marx, Manoscritti economici-filosofici del 1844, “L'alienazione del lavoratore di fab-

brica”.  

Pagine 111-112-113 

 

Marx, Il capitale, “La vera fonte della ricchezza e il suo occultamento ideologico”. 

 Pagine 114-115-116-117 

 

Darwin, L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, “Due passi sulla selezione natu-

rale”.  

Pagine 160-161 

Darwin, L'origine dell'uomo, “L'uomo è disceso da un quadrupede peloso”. Pagine 

164-165 

 

Comte, Corso di filosofia positiva, “La filosofia positiva”. Pagine 158-159 

 

Nietzsche, La nascita della tragedia, “L'incontro tra apollineo e dionisiaco”. Sezione 3 

(T2) Online 

 

Nietzsche, La volontà di potenza, “I caratteri del Nichilismo”. Pagine 295-296-297-

298-299 

 

 

Freud, L'IO e l'ES, “Le due topiche”. Sezione 3 (T14) Online 

 

 

Freud, L'introduzione alla psicoanalisi, “I contenuti manifesti e latenti dei sogni”.  Pa-

gine 309-310-311-312 

 

Freud, Perché la guerra? Carteggio con Einstein. Testo fornito dall’insegnante 

U. Curi, Arendt, L’azione politica come via per l’emancipazione. Pagina 911 libro di te-

sto in adozione 

Arendt, Le origini del totalitarismo. Testo fornito dall’insegnante 

 

 
 

 

 

 

         La docente 

         Teresa Muratore 

 

 

 

Prof.ssa Teresa Muratore 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA a.s. 2019-2020 
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 STORIA 

Classe V SEZ.R 

 

Testo in adozione: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità. Il 

Novecento e Oggi.  Ed. Mondadori 

 

 CONOSCENZE 

 Conoscenza degli eventi storici proposti nell’inquadramento spazio – temporale 
e nelle implicazioni politiche, economiche, sociali e culturali 

 Conoscenza delle principali linee interpretative della storiografia 

 Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, di teorie, concetti, termini, 
argomenti 

 
 COMPETENZE 

 Utilizzazione delle competenze acquisite per eseguire compiti specifici, risolvere 

situazioni complesse elaborandole in modo semplice 

 

 CAPACITA’ 

 Apprendimento delle relazioni intercorrenti tra fatti storici 

 Comprensione degli eventi sulla base di fonti comparate 

 Capacità di confrontare diverse interpretazioni storiografiche e compiere colle-
gamenti interdisciplinari 

 Capacità di usare un linguaggio specifico della disciplina 

 Capacità critica sostenuta da argomentazioni pertinenti 

 

 CONTENUTI 

 
 L’imperialismo e la nascita della società di massa 

 Le periodizzazioni del Novecento 

 L’Italia giolittiana 

 La Prima guerra mondiale. Cause e esiti 

 La rivoluzione russa 

 Le due rivoluzioni: febbraio e ottobre 1917 

 La dittatura del proletariato nel pensiero di Marx e nella prassi rivoluzionaria 

 

 Il fascismo: la presa del potere e la dittatura 

 Il dopo guerra nel mondo, la crisi del ’29 e il New Deal 
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 La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura 

nazista 

 La seconda guerra mondiale: aspetti politici, economici e sociali 

 La Shoah, la Resistenza in Italia 

Conferenze preparatorie a cura di Istoreco per la partecipazione al viaggio della me-

moria a Berlino 

 

 
 La decolonizzazione e la guerra fredda 

Storia del Muro di Berlino (1961-1989) a cura della docente. 
 

 L’Italia dal secondo dopoguerra fino agli anni Settanta 

 Approfondimenti sulla Costituzione 1948 (per l’intero percorso si fa riferimento 

al programma allegato relativo a Cittadinanza e Costituzione) 

 

Letture: 

Fotografare la storia, “Emigranti”. Pagina 37 libro di testo in adozione 

 
Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780, “Identità in lotta”. Pagine 46-47 libro 

di testo in adozione                                                                                                    

 

Vedere la storia, dossier, “In viaggio verso L’America l’emigrazione italiana fra Otto e 

Novecento”. Pagine 56-57-58-59-60-61 libro di testo in adozione 

 

E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra 

mondiale,1979, “La personalità difensiva dei soldati”. Testo fornito dall’insegnante 

 

Video You Tube, A. Barbero, Festival della Mente, Sarzana 2018, “La Prima Guerra 

Mondiale”. 

 

Le fonti della storia, “I quattordici punti di Wilson”. Pagine 84-85 libro di testo in ado-

zione 

 
A.Wood, La Rivoluzione russa, “Il Repentino crollo dello zarismo”. Pagine 

139,140,141 libro in adiozione.  

 

Video You Tube “Le origini del fascismo”. 

 

R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, “La nascita del movimento fascista” (tratto 

dal “Programma dei fasci italiani di combattimento”). Testo fornito dall’insegnante. 

B. Mussolini, Scritti e discorsi, “Il primo discorso di Mussolini capo del governo” (Di-

scorso alla Camera dei Deputati del 1922). Testo fornito dall’insegnante. 

Le fonti della storia, “La denuncia di Matteotti”. Pagina 180 libro in adozione. 
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Le fonti della storia, “Mussolini pone fine allo stato di diritto in Italia”. Pagina 181 testo 

in adozione 

 
Alberto Aquarone, L’organizzazione dello stato totalitario,1995, “La liquidazione 

dello stato parlamentare”. Pagina 181 testo in adozione 

 

Video You Tube“La crisi economica del 1929” 

 

Claude Fohlen, Il New Deal negli Stati Uniti, “Un bilancio del New Deal roosevel-

tiano”. Pagine 279-280-281 testo in adozione. 

 

Video You Tube Rewind, “La vera storia della Germania – L’ascesa di Hitler”. 

 

Anna Foa, Diaspora. Storia degli ebrei nel Novecento, “Perché Hitler e Mussolini vara-

rono le leggi antisemite?”.  Pagine 333-334-335 libro in adozione 

Video You Tube “80° anniversario della promulgazione delle leggi contro gli ebrei”. 

 

Hannah Arendt , Riflettiamo sulle parole della storia, “Antisemitismo”. Pagina 293, 

libro in adozione. 

 

Gustavo Zagrebelsky, “Le lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana”. 

Pagine 342-343-344-345 

 

 

Roberto Maiocchi, L’era atomica (1993), “I rapporti Usa-Urss sullo sfondo della mi-

naccia atomica”. Pagine 409-410-411, libro di testo in adozione 

 

 

John Foot, L’Italia e le sue storie. Pagine 36-37-38-40-41-42. Testo fornito dall’inse-

gnante 

 

S. Guarracino, Storia degli ultimi cinquant’anni. “La fine dell’impero sovietico: dina-

miche e conseguenze”. Pagine653-654-655, libro di testo in adozione 

 

Le parole della storia, Terrorismo. Pagina 505, libro di testo in adozione. 

 

 
La docente 

Teresa Muratore 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE 

 
a.s. 2019-2020 
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CLASSE   5 ^   SEZ. R 

 

DOCENTE   Ornella Gigli 
 

 

Introduzione 

 

La classe 5^R ha partecipato alle lezioni, soprattutto nel periodo di quarantena, 

con attenzione e serietà. La grande maggioranza delle studentesse/i ha mostrato 

interesse e volontà di approfondire i temi trattati e di continuare la pratica 

dell’uso della lingua. 

A partire dalla classe terza, e fino all’inizio del periodo di quarantena, si sono 

svolte due ore pomeridiane a settimane alterne per approfondimento-integra-

zione-recupero. Anche in queste occasioni la grande maggioranza della classe 

ha partecipato con interesse e serietà. Queste lezioni pomeridiane sono state 

inoltre utilizzate per la preparazione alla certificazione linguistica. 

 

Certificazione linguistica 

Con l’eccezione di uno studente, la classe ha sostenuto un esame di certificazione 

linguistica nel mese di Novembre: una studentessa ha sostenuto l’esame IELTS 

mentre il resto della classe ha sostenuto il B2 First Cambridge. Uno studente ha 

ottenuto il livello B1, il resto della classe il livello B2 con due Grade A, tre Grade 

B e otto Grade C. 

 

Progetto Speakeasy 

La classe ha partecipato dallo scorso anno scolastico al progetto di scrittura di 

articoli per il quotidiano online Redacon. Il progetto ha lo scopo di avvicinare le 

studentesse/i ad articoli in lingua originale, solitamente dalla versione online del 

Guardian, e di riproporre gli articoli rielaborati in versione inglese ed italiana. 

L’elenco completo degli articoli è allegato alla sezione PCTO del Documento. 

 

Metodologia DaD 

Nella didattica a distanza si sono utilizzate le applicazioni di Google Meet per lo 

svolgimento delle lezioni, Google Classroom per la condivisione di documenti e 

l’assegnazione di compiti, Google Drive per la condivisione di documenti.  

Durante le lezioni in videoconferenza le studentesse e gli studenti sono stati 

coinvolti nelle analisi e discussioni relative ai testi proposti, per favorire sia lo 

sviluppo delle abilità di analisi ed interpretazione sia le competenze linguistiche 

orali. I testi proposti sono stati forniti sia tramite l’utilizzo del libro di testo, anche 

in formato online, sia tramite la condivisione, precedente alla lezione stessa, di 

documenti su Classroom o Drive.  
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Si è seguito l’orario curricolare avendo però eliminato le lezioni integrative po-

meridiane: si è infatti ritenuto che una esposizione agli schermi sia mattutina 

che pomeridiana sarebbe stata eccessiva. Le lezioni non hanno superato in me-

dia i 45/50 minuti, sempre con l’intento di evitare un’eccessiva esposizione allo 

schermo. La mancanza delle lezioni integrative pomeridiane è stata sopperita 

con una maggiore presenza di lavori di lettura e di preparazione di testi scritti 

che le studentesse e gli studenti hanno potuto svolgere negli orari a loro più 

confacenti. 

Gli studenti e le studentesse hanno potuto usufruire di testi condivisi e vedere 

con chiarezza i compiti assegnati con relativa scadenza utilizzando Classroom. 

Nel periodo in cui Classroom non era attiva è stato utilizzato Google Drive con 

gli stessi scopi. 

 

Valutazione nella DaD 

Nella didattica a distanza non sono utilizzabili tutti gli strumenti convenzionali 

solitamente coinvolti nel processo di valutazione. 

Occorre fare una distinzione tra valutazione orale e scritta: se infatti per la prima 

la didattica a distanza consente di coinvolgere gli studenti nella comunicazione 

orale con una certa sicurezza che, sia a livello di contenuto che, con ancora 

maggiore certezza, di utilizzo della lingua, le prove degli studenti e delle studen-

tesse siano effettivamente il risultato di una autonomia operativa, nella valuta-

zione delle competenze scritte il processo è più complesso. Si è comunque rite-

nuto fondamentale non limitare la produzione di elaborati scritti viste le finalità 

del Corso Linguistico. Tale produzione si è comunque potuta concentrare 

sull’analisi di testi letterari, poiché la classe ha, come già detto sopra, sostenuto 

l’esame B2 First Cambridge a Novembre, raggiungendo nella grandissima mag-

gioranza il livello B2 nell’utilizzo della lingua.  

Sono quindi stati assegnati compiti a domande aperte sia relative alla compren-

sione che all’analisi di testi letterari tramite Drive o Classroom. In questo modo 

lo sviluppo delle competenze procede di pari passo col processo di valutazione. 

Soprattutto l’utilizzo di Drive e Classroom ha consentito un dialogo a distanza 

tra docente e studente/studentessa che è divenuto a sua volta strumento di 

valutazione dell’autonomia operativa dei discenti.  

Naturalmente sia la puntualità nella consegna dei compiti scritti, facilmente ri-

scontrabile tramite Classroom, che la partecipazione alle lezioni in videoconfe-

renza hanno costituito un ulteriore strumento di valutazione. 

 

● Di seguito si riportano i livelli di competenza linguistica per la classe 

quinta. 

 

Pur tenendo in considerazione il fatto che non tutti gli studenti raggiungeranno 

gli stessi livelli di competenza linguistica, si auspica che alla fine della classe 
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quinta molti  studenti abbiano rafforzato il livello B 2.2 ed avvicinarsi al C1 del 

Common European Framework. 

 

COMPRENSIONE 

 

Ascolto        

Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argo-

mentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare. Riesce 

a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti 

d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.                                                                                                            

Lettura 

 

Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 

posizione ed esprime un punto di vista determinato. Riesce a comprendere un 

testo narrativo contemporaneo. Riesce a leggere testi di poesia con un buon 

livello di autonomia. 

 

PARLATO 

 

Interazione 

Riesce ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando 

in una zona dove si parla la lingua. Riesce a partecipare, senza essersi preparato, 

a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la 

vita quotidiana ( per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di 

attualità). 

 

Produzione orale 

Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti 

che gli interessano. Riesce a esprimere un'opinione su un argomento d’attualità, 

indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Riesce a scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che gli 

interessano. Riesce a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni 

a favore o contro una determinata opinione. Riesce a scrivere lettere mettendo 

in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli avvenimenti e alle 

esperienze. Riesce ad utilizzare un congruo numero di ‘linkers’ e ad utilizzare il 

‘paragraphing’. 

 

 

LINGUA 

 



 32 

Testo:  Davies, Falla, FCE Results, OUP 

 

 

Contents Funzioni comu-

nicative 

Grammar Lessico 

Man and machine Il linguaggio della 

tecnologia 

Condizionali ● Il lessico 

della tecnologia 

Make a difference I risultati ed il 

successo 

Verbi causativi ● Il lessico 

relativo ad espri-

mere il successo 

e ciò che si è rag-

giunto. 

 

 

LETTERATURA  

 

Testo: Performer, Language and Culture voll 2-3 

 

 

● Lo sfruttamento 

dei bambini, la po-

vertà delle classi 

più deboli nel pe-

riodo vittoriano, 

l’inquinamento, la 

rivoluzione indu-

striale, metodi 

educativi sbagliati, 

il pregiudizio verso 

le classi sociali in-

feriori. 

 

Charles Dickens 

 

Hard Times (Coketown, 

The definition of a 

horse) 

● Arte e vita, arte e 

realtà, lo scopo 

dell’arte, la supre-

mazia della gio-

ventù e della bel-

lezza, la superfi-

cialità e l’ipocrisia 

della società. 

 

Oscar Wilde 

 

The Picture of Dorian 

Gray (Dorian’s wish) 

 



 33 

● La prima guerra 

mondiale, la 

guerra come va-

lore e come spreco 

di vite. 

 

Rupert Brooke 

  

Wilfred Owen 

 

The Soldier 

  

Dulce et Decorum Est 

 

● Il modernismo, 

l’angoscia 

dell’uomo mo-

derno, l’aliena-

zione, un nuovo 

tipo di linguaggio 

poetico, la pri-

gione della rou-

tine, il desiderio di 

fuga, l’epifania, la 

tecnica della 

stream of con-

sciousness 

 

T.S.Eliot 

  

  

James Joyce 

 

The Burial of the Dead 

(#3 

   passages) 

  

Ulysses (The Funeral) 

Dubliners (Eveline, Ga-

briel’s epiphany) 

 

● I totalitarismi, il 

potere e l’arte, la 

propaganda,  l’im-

portanza della me-

moria, il male in-

sito nell’uomo.  

 

George Orwell 

  

  

 

 

 

William Golding 

Nineteen Eighty-Four 

(Big Brother is watching 

you) 

Animal Farm (from 

chapters 1-6-10) 

 

The Lord of the Flies  

(dai capitoli: A View to a 

Death, Cry of the Hunt-

ers) 

 

● L’adolescenza, 

l’alienazione come 

forma di prote-

zione, la difficoltà 

di crescere, la fal-

sità del mondo 

adulto, l’incapacità 

di agire, la que-

stione razziale in 

Sue Monk Kidd 

  

 

Harper Lee 

 

The Secret Life of Bees 

(dai capitoli 2-9-13) 

 

To Kill a Mocking Bird 

(dai capitoli 15 e 30) 
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USA, la coesi-

stenza di bene e 

male, l’eticità 

nell’essere umano, 

le disuguaglianze 

sociali, il pregiudi-

zio, la distruzione 

degli innocenti. 

 

● Donne e società 

 

Virginia Woolf 

 

A Room of One’s Own 

(capitolo 3) 

To the Lighthouse (es-

tratti da Time Passes) 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte (fino al 24-02-2020) hanno valutato la comprensione e la 

produzione scritta con esercizi di diversa tipologia, introducendo anche la valu-

tazione dell’abilità di comporre testi sempre più organizzati e complessi. 

Le verifiche orali hanno valutato la produzione e la comprensione orale, con par-

ticolare attenzione alla capacità di utilizzare la lingua per scopi pratici e alla ca-

pacità di sapersi destreggiare in situazioni di ricreazione della realtà, nonché alla 

varietà ed appropriatezza del lessico utilizzato in riferimento agli obiettivi defi-

niti. 

 

Nelle prove scritte verranno considerati i seguenti elementi: 

 

I. la corretta interpretazione delle istruzioni; 

2. la correttezza grammaticale e sintattica; 

3. l'ortografia; 

4. la proprietà del lessico, la conoscenza delle forme idiomatiche presentate 

in classe; 

5. l'ordine formale e la leggibilità dell'elaborato; 

6. la capacità organizzativa del tempo a disposizione per la prova (fino al 24-

02-2020); 

7.      il lay-out; 

8.      l’abilità nell’utilizzo di strutture grammaticali sempre più complesse; 

9.      la coerenza e la coesione; 

10.    utilizza ‘linkers’ appropriati; 

11     utilizza la struttura a ‘paragraphing’. 
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Definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali con relativa 

scala di punteggio (utilizzata anche in DaD) 

 

Punteg-

gio 

Descrittori 

1-39 • Riferisce i contenuti in modo limitatissimo ed inadeguato 

• Utilizza un lessico limitatissimo 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione 

della fluency 

• Usa strutture linguistiche molto limitate 

• L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione 

della produzione di un discorso linguistico coerente 

• La pronuncia è molto approssimativa 

40-49 • Riferisce i contenuti in modo limitato ed incompleto 

• Utilizza un lessico limitato 

• La fluency è scarsa 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo scorretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura limitata ed inade-

guata 

• La  pronuncia inficia la comprensione 

50-59 • Riferisce i contenuti in modo parziale 

• Utilizza un lessico non completo ed inadeguato al livello B2 

• La fluency è limitata 

• Utilizza le strutture linguistiche in modo non adeguato al li-

vello B2 

• Il discorso linguistico ha una struttura parziale e inadeguata 

al livello B2 

• La pronuncia a volte inficia la comprensione 

60-69 • Riferisce i contenuti in modo essenziale ma accettabile 

• Utilizza un lessico semplice 

• La fluency è essenziale 

• Utilizza strutture linguistiche semplici, riuscendo tuttavia a 

convogliare il messaggio ma continuando a fare errori in strutture 

semplici note da tempo  ( ‘s’ di 3^ persona singolare; suffissi di 

‘tense’; ‘s’ di plurale; verbi irregolari; posizione errata degli ag-

gettivi; omissione del soggetto; ecc.) 

• Il discorso linguistico ha una struttura essenziale relativa-

mente al livello B2 ma in grado di convogliare un discorso 

• La pronuncia è accettabile 
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70-79 • Riferisce i contenuti con una proporzione di circa il 70% del 

totale 

• Utilizza un lessico adeguato al livello B2 in una proporzione 

di circa il 60-70% 

• La fluency è proporzionale alle strutture ed al lessico utiliz-

zati 

• Utilizza strutture linguistiche abbastanza semplici ma in 

modo corretto 

• Il discorso linguistico ha una struttura più complessa anche 

se ancora semplice relativamente al livello B2, ma gli errori di 

struttura semplice (vedi livello precedente) pur ancora presenti 

sono limitati nel numero. 

• Gli errori di pronuncia non inficiano la comprensione 

80-89 • Riferisce i contenuti in modo quasi completo. Sono presenti 

rielaborazioni autonome 

• Il lessico è molto preciso e puntuale 

• La fluency è molto scorrevole 

• Utilizza strutture linguistiche anche complesse in modo pre-

ciso e sicuro 

• Il discorso linguistico ha una struttura articolata con utilizzo 

di ‘linkers’ e specialmente adeguato ai contenuti. Non commette 

errori di struttura semplice 

• La pronuncia è molto buona 

90-100 • Riferisce i contenuti in modo completo. Offre numerosi 

esempi di rielaborazione personale, originale  ed autonoma 

• Il lessico è ricco 

• La fluency è ottima 

• Utilizza strutture linguistiche complesse relative al livello B2 

in modo personale e molto preciso 

• Il discorso linguistico ha una struttura complessa, coerente 

e coesa. Non commette errori di struttura semplice 

• La pronuncia è ottima 

 

 

Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio in base al numero di difficoltà su-

perate per la sua corretta esecuzione. Il risultato di sufficienza, sia per le prove 

orali che per quelle scritte,  è  fissato al 60%  sul punteggio totalizzato e calcolato 

in centesimi. 

 

La valutazione finale proposta dall'insegnante al Consiglio di Classe in sede 

di scrutinio terrà conto dei risultati delle misurazioni ottenute nelle prove 

scritte e orali e anche: 
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1. della progressione in positivo o in negativo 

2. della qualità e quantità degli interventi in classe 

3. del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni 

4. della puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato a casa 

5. dell'ordine nell'organizzazione del quaderno di lavoro 

6. della serietà e metodicità dell'impegno individuale 

7. del comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e dell'insegnante 

8. dell'autonomia e correttezza nello svolgimento dei compiti in classe (fino 

al 24-02-20202) 

8. dell' attento controllo della correzione in classe degli esercizi assegnati 

10. dell'autonomia nell'organizzazione del materiale di lavoro necessario alla 

lezione 

11.    dello sforzo nell’utilizzo della lingua inglese durante le lezioni. 

 

Tutte le valutazioni dell’anno scolastico, con eccezione delle pagelle, sono 

espresse in centesimi, in quanto tale modalità si è rivelata molto trasparente 

ed oggettiva. 

 

 

   

C. Monti, 15-05-2020                                                                                             

Prof. O. Gigli 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Liceo Linguistico “Cattaneo - Dall’Aglio”  Anno Scolastico 2019-2020 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

Classe: 5R 

Insegnante: Bartoli Adele 

LINGUA 

Testo in adozione: Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt “Kurz und gut” (Band 3) – 

Zanichelli 
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Einheit 24: EINWANDERUNG UND MIGRANTEN  

 KB: Türken in Deutschland  

 Dokumentarfilm: Momente der Geschichte (ZDF) „1955: Das Wirtschafts-

wunder“ 

 AB: Le frasi temporali introdotte da seitdem, bevor, nachdem, sobald - Il 

Konjunktiv II e il suo utilizzo 

 

Einheit 25: GESCHICHTE UND FREIHEIT 

 KB: Die DDR und die Jugend (1950-1990) 

 KB: Rock in der DDR 

 AB: Sophie Scholl und Die Weiße Rose  

 AB: Il doppio infinito - L’apposizione - I pronomi indefiniti e i pronomi pos-

sessivi - Le congiunzioni coordinanti e subordinanti (Riepilogo) 

 

LETTERATURA  

Testo in adozione: Frassinetti-Rota “Nicht nur Literatur” – Principato 

GOETHEZEIT (1770 - 1830) 

 Geschichte: Französische Revolution – Napoleon im deutschsprachigen 

Raum – Wiener Kongress und Restauration  

 Die romantische Revolution  

 Motive der Romantik 

 Frühromantik – Hochromantik – Spätromantik (Fotocopia) 

 C. Brentano: Der Spinnerin Lied 

 J. von Eichendorff: Mondnacht   

 Merkmale des Volksmärchens  

 Volksmärchen vs Kunstmärchen (Fotocopia) 

 Gebrüder Grimm: Sterntaler  

 

REALISMUS (1830 - 1890) 

 Geschichte: Vom Handwerk zur Industrie - Bismarck – Reichsgründung 
(Fotocopia) 

 Gesellschaft: Aufstieg des Bürgertums - Industrielles Proletariat - Indust-

rialisierung und soziales Elend (Fotocopia) 

 H. Heine: Die schlesischen Weber 

 Der Bürgerliche Realismus  

 T. Fontane: Effi Briest (Lettura del testo completo nell’edizione ELI) 

          Kapitel 1: Effi „Tochter der Luft“ (Auszug - Fotocopia)  

         Kapitel 27: Innstettens Gespräch mit Wüllersdorf  (Auszug - 

Fotocopie)  

        Kapitel 33: Annies Besuch (Auszug - Fotocopie)          
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DIE MODERNE (1890 - 1925) 

 Geschichte: Der Untergang zweier Monarchien (Fotocopia) 

 Gesellschaft: Neue Technologien, Großbürgertum und Proletariat (Fotocopia) 

 Die expressionistische Revolution 1910-1925 (Fotocopia) 

 Großstadt: Das doppelte Gesicht der Metropole 

 G. Trakl: Abendland 

 F. Kafka: Einführung (Fotocopia) 

 F. Kafka: Die Verwandlung 

    Teil 1: Gregors Verwandlung (Auszug - Fotocopie) 

    Teil 3: Gregors Tod (Auszug - Fotocopie) 

WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL (1919 - 1945) 

 Geschichte: Weimarer Republik (1919-1933) - Die Katastrophe des Drit-

ten Reiches  

(1933-1945) (Fotocopia) 

 Gesellschaft:  Nationalsozialistische Ideologie -  Gleichschaltung der Ge-

sellschaft – Widerstand gegen das NS-Regime (Fotocopia) 

 Dokumentarfilm: Video-Reise „Mut zum Widerstand: Die Weiße Rose“ 

 Exilliteratur - Nationalsozialistische Literatur - „Innere Emigration“ (Fotoco-

pia) 

 B. Brecht: Deutschland 1933  

      Die Bücherverbrennung (Fotocopia)  

      Mein Bruder war ein Flieger 

 

VON DER STUNDE NULL BIS ZUR WENDE (1945 - 1990) 

 Geschichte: 1945-1949: Deutschland am Nullpunkt - 1949-1961: Zwei 

deutsche Staaten. Die Berliner Mauer - 1989-1990: Die Wiedervereini-

gung (Fotocopia) 

 Gesellschaft: Deutschland Stunde Null – Das Wirtschaftswunder – Die 

Wende (Fotocopia) 

 Dokumentarfilm: Momente der Geschichte (ZDF) „In Asche und Schutt: 

Leben in den Trümmern“ 

 Trümmerliteratur und Merkmale der Kurzgeschichte (Fotocopia) 

 W. Borchert: Die Küchenuhr 

Das Brot (Fotocopie) 

 Dokumentarfilm: Video-Reise „Der Bau der Berliner Mauer und die Fol-

gen“ 

 Literatur der ehemaligen DDR: 

* C. Wolf: Der geteilte Himmel 

              „Abschied von Manfred“ (Auszug - Fotocopie) 
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CIVILTA’  

Deutschland als Auswanderungs- und Einwanderungsland 

 Deutsche im Ausland: Emigration und Exil (Fotocopia) 

 Fremde in Alamanya (Fotocopia) 

30 Jahre Mauerfall (1989-2019) 

 Dokumentarfilme: Momente der Geschichte (ZDF) „Ungarn öffnet seine 

Grenze“ – Geschichte in Bildern (rbb) „1961: Die Berliner Mauer“  

Die Bundesrepublik Deutschland 

 Das politische System der BRD und die Verfassungsorgane (Fotocopia) 

 

 

 Sono stati visionati i seguenti film inerenti il programma di letteratura 
e/o civiltà: 

 Almanya – Willkommen in Deutschland! 

 Effi Briest (1974: Fassbinder - 2009: Huntgeburth) (Selezione di scene) 

 

 

 (*) La parte di programma contraddistinta da asterisco verrà presumibilmente svolta 

dopo il 15 maggio 2020. Qualora il tempo a disposizione non fosse sufficiente per trattarla 

tutta esaurientemente in classe, si comunicheranno tempestivamente, prima dell’inizio 

dell’Esame di Stato, le eventuali variazioni.   

        La docente    

                             Adele Bartoli 

 

Programma classe 5R anno scolastico 2019/2020 

 

FRANCESE 

Prof. Cinzia Ruspaggiari e Prof. Valérie Ferrari (Madrelinguista) 

 

 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Les libertés 

de l’etre humain et les droits des citoyens) 

 La Marseillaise 

 Différences classicisme/romantisme 

 Les thèmes romantiques 

 Victor Hugo, l’homme-océan 

- Demain, dès l’aube 
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 Les Misérables 

 Les thèmes: solidarité, préjugé, discrimination sociale, charité 
métaphore de la lumière, justice 

 Les personnages: Valjean, Javert, Fantine, Cosette, Gavroche, Les 

Thénardier, l’évèque Myriel 

 Extraits: Les deux chandeliers, la conversion, l’Alouette, La mort de 

Gavroche, Javert déraillé, La mort de Jean Valjean. 

 Madame Bovary 

 Le réalisme ironique de Flaubert 

 Les thèmes: le romantisme larmoyant, l’insatisfation, les valeurs 

bourgeois et du positivisme exaspéré, l’hypocrisie, le désir d’évasion, 
le bovarysme 

 Extraits: Charles Bovary en classe, L’éducation romanesque d’Emma, 
Le bal, la mort d’Emma 

 Charles Baudelaire 

- Biographie;  Les fleurs du mal; le symbolisme 

- L’Albatros: la condition du poète 

- Correspondances: la fonction du poète 

 Arthur Rimbaud  

- Il faut etre voyant: la fonction du poète 

- Le dormeur du val 

 La Troisième République et la Belle Epoque 

 Emile Zola 

- L’Affaire Dreyfus 

- Lettera aperta: “J’accuse !” 

 “Joyeux Noel”, film.  La guerre de tranchée, solidarité et trahison. 

 François Cavanna, extrait “Carte verte” de “Les Ritals”. Les immigrés ita-
liens en France 

 La position de la France pendant la deuxième guerre mondiale 

- “Au revoir les enfants” de Louis Malle: du film au roman 

- Le discours du 18 juin 1940  

- Poème “Liberté” de Paul Eluard.  Le surréalisme 

- Le débarquement en Normandie 

 La décolonisation et la guerre d’ Algérie 

- “Le déserteur” de  Boris  Vian 



 42 

 A. Camus “La peste”. Extraits  Les mesures d’ensemble, Le fléau, les 

prisonniers 

 Actualité: Euthanasie et soins palliatifs, un problème moral 

 Actualité: Le délit de solidarité 

 
Grammatica:  

 Il participio presente e l’aggettivo verbale 

 Il gerundio 

 Il periodo ipotetico del I, II, e III tipo 

 Le espressioni e le locuzioni di tempo nelle frasi temporali 

 I connettori di discorso delle frasi secondarie 

 Il congiuntivo 

Sono stati svolti diversi esercizi di comprensione e produzione orale e scritta so-

prattutto nelle ore della madrelinguista  per il raggiungimento del livello B2. La 

certificazione, per ora sospesa a causa dell’emergenza, potrà essere effettuata da-

gli studenti anche nella sessione dopo la maturità come da accordi con Alliance 

Française. 

 

Castelnovo Monti, 15/05/2020                                           Le Insegnanti 

                                                                                    Cinzia Ruspaggiari 

                                                                                       Valérie Ferrari  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 STORIA DELL’ARTE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE   5 ^   SEZ. R 

DOCENTE   Alessio Bartolucci 

Obiettivi formativi 
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Gli studenti devono possedere una preparazione di base ma completa sulle principali 

questioni e sui maggiori temi della storia dell’arte occidentale, con un’attenzione parti-

colare al patrimonio storico – artistico e architettonico locale, assieme all’analisi delle 

più note manifestazioni artistiche in Italia e a livello europeo.  

Gli alunni devono possedere gli strumenti e il metodo necessari al fine di leggere 

un’opera dal punto di vista del soggetto e dello stile, oltre a contestualizzarla in un dato 

periodo storico e ambito culturale. Lo studente deve altresì essere in grado di avvicinarsi 

e comprendere le testimonianze e gli autori più rappresentativi, senza rinunciare ad 

un’educazione verso la complessità e l’ambivalenza di certi fenomeni e linguaggi. 

L’alunno deve dimostrare di possedere un lessico specifico di base ma appropriato al 

fine di descrivere un’opera e di trattare un autore o affrontare un dato periodo storico.  

In questo modo, dovrà inoltre aver sviluppato il suo senso critico attraverso la riflessione 

attorno ad aspetti e problematiche affrontate. Il ragazzo/a dev’essere in grado di ap-

procciarsi al dibattito nel corso delle lezioni, ponendo domande appropriate e avanzando 

riflessioni personali. 

 

Argomenti e temi affrontati durante l’anno: 

 

 

- Il Cinquecento maniersita: la sperimentazione fiorentina da Andrea del 
Sarto, a Rosso Fiorentino, Pontormo e Bronzino; alcuni esempi in scultura 

attraverso le principali opere di Giambologna a Firenze; Giulio Romano a 
Mantova presso i Gonzaga, Parmigianino e Correggio. 

Il secondo Cinquecento a Venezia: le grandi “cene” del Veronese e i teleri 

di Tintoretto.  

Brevi cenni all’arte controriformata, attraverso il processo al Veronese e la 
censura del Giudizio universale di Michelangelo. 

- I Carracci: dall’accademia dei desiderosi e la pittura del vero, al classici-

smo emiliano. Ludovico Carracci e le tangenze con il clima e le istanze della 
Controriforma promosse da Gabriele Paleotti a Bologna. Annibale Carracci 

tra Bologna e la decorazione della Galleria Farnese a Roma. 

- Caravaggio e il realismo: la vicenda, gli itinerari e le opere del Merisi: 

la formazione in Lombardia presso il Peterzano, l’arrivo a Roma e le prime 

opere, l’affermazione con le commissioni pubbliche della Cappella 
Contarelli e della Cappella Cerasi, la fuga e il periodo napoletano, l’approdo 

a Malta e le opere degli ultimi anni.  
- Il Barocco. La fase iniziale, tra Rubens e il filone classicista di Guido Reni. 

Guercino: alcuni esempi, dal naturalismo giovanile alla produzione matura. 
La grande decorazione pittorica del Barocco del pieno Seicento: la cupola 

di Lanfranco in Sant’Andrea della Valle, gli affreschi di Pietro da Cortona a 
Palazzo Barberini (in opposizione al classicismo di Andrea Sacchi) fino alle 

grandi decorazioni di Gaulli e padre Pozzo nel Secondo Seicento. Bernini: 
la scultura (le opere per Scipione Borghese, la Tomba di Urbano VIII e la 

Cappella Cornaro) i progetti architettonici, urbanistici e scenografici (il 
caso di Piazza San Pietro). Borromini e l’architettura religiosa (Sant’Ivo 
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alla Sapienza e San Carlo alle Quattro Fontane). Per la trattazione del Sei-

cento il docente ha provveduto a preparare alcune dispense riassuntive di 

quanto spiegato a lezione, con gli opportuni riferimenti alle slides e al ma-
teriale powerpoint. 

La parte del programma sin qui indicata, sebbene affrontata con 
l’attuale classe 5° nel corso della prima metà dell’anno scolastico 

(tra settembre e dicembre), rientra normalmente nell’ultima parte 

del programma ministeriale delle classi di 4°. Si è pertanto deciso 
di escludere il modulo relativo al Cinquecento e al Seicento dall’at-

tuale programma di 5°. 

- Il Settecento in sintesi, tra Rococò, Neoclassicismo e lo sviluppo della 

pittura di vedute. Alcuni esempi delle grandi regge extraurbane, tra Sei-

cento e Settecento. Brevi cenni alla produzione di Giambattista Tiepolo: la 
decorazione della Residenza di Würzburg. Il vedutismo, da Gaspard Van 

Wittel al contesto veneto con Canaletto e Guardi. Il Rococò francese e il 
genere delle “feste galanti”. L’affermarsi del Neoclassicismo nella seconda 

metà del Settecento: la pittura di Jaques - Louis David e la scultura di 
Antonio Canova. Anche per la trattazione del Settecento, svolto per sommi 

capi e in riferimento agli esempi più significativi, sono state somministrate 
agli alunni le dispense fornite dal docente 

La crisi del Neoclassicismo e della società dei lumi tra Sette e Ottocento: 

l’opera di Francisco Goya. 

- L’ Ottocento: aspetti e caratteri della pittura romantica, in Europa e in 
Italia. Il romanticismo “nordico”, tra natura, pittoresco e sublime: alcuni 

esempi dei dipinti di Friederich e Turner. I romantici francesi e la sensibilità 
per le istanze sociali e i fatti di cronaca: le opere principali di Gericault e 

Delacroix. Tra accademismo e suggestioni romantiche: Ingres. L’Italia e il 
clima patriottico e risorgimentale: il caso emblematico di Francesco Hayez. 

I cambiamenti nella società del pieno Ottocento, tra industrializzazione pe-
sante, trasformazioni urbanistiche e positivismo. La nascita delle esposi-

zioni universali, tra pittura ufficiale e le prime manifestazioni di linguaggi 
artistici indipendenti. Il Realismo di Courbet e Millet. La figura di Edouard 

Manet, in aperta opposizione alle convenzioni e al sistema della pittura 
accademica. L’impressionismo e la vicenda dei suoi protagonisti, dalla 

prima esposizione del 1874 presso lo studio di Nadar all’ultima mostra del 
1886: esempi di opere di Monet, Renoir e Degas. La congiuntura postim-

pressionista: il pointillisme di Seurat, l’opera di Van Gogh e il simbolismo 

di Gauguin. Le Secessioni di fine secolo, con particolare attenzione al con-
testo viennese e all’opera di Klimt, tra simbolismo e suggestioni dell’Art 

Nouveau. Alcuni esempi di Simbolismo, tra Europa e Italia: dall’arte di 
Munch e Ensor al Divisionismo di Segantini, Previati e Pellizza da Volpedo. 

La ricerca di Paul Cézanne e il suo peso nel successivo sviluppo del cubi-
smo. 

- Le Avanguardie Storiche di inizio Novecento: cenni generali e aspetti 

fondamentali. Un excursus tra i vari protagonisti, movimenti e le opere di 
avanguardia fino alla Grande Guerra: i Fauves, l’Espressionismo tedesco, 
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il Cubismo, l’astrattismo e le avanguardie russe, il Futurismo in Italia, Dada 

e Duchamp. Breve menzione all’arte del dopoguerra: il ritorno all’ordine, 

tra Metafisica, Surrealismo e Nuova Oggettività. 

- Capire l’arte contemporanea: strumenti per affrontare le tematiche, le 

forme e il sistema dell’arte dal Novecento ad oggi (dispense fornite dal 
docente). Gli studenti sono stati inviatati a svolgere un lavoro di gruppo 

consistente in un elaborato, sviluppando un argomento tra quelli proposti 

dal docente, o scelti liberamente, relativo all’arte del secondo Novecento. 
I membri di ciascun gruppo dovranno pertanto considerare la ricerca da 

loro svolta, limitatamente cioè all’argomento trattato dal loro gruppo, 
come parte integrante della propria preparazione. 

 

Strategie didattiche 

 

Sul piano metodologico, tenendo conto delle tempistiche e delle attività di valutazione, 

le lezioni sono state improntate quanto più possibile ad un approccio dialogico e parte-

cipato nei confronti della classe, sintetizzando modelli e formati didattici differenti ma 

complementari: a momenti prevalenti di lezione espositiva si è alternato un approccio 

euristico, momenti di lezione narrativa, brainstorming e fondamenti di lezione metodo-

logica.  

Per gran parte del secondo quadrimestre, a causa della pandemia da Coronavirus, la 

didattica si è svolta a distanza, in modalità online tramite la funzione Meet (videolezioni) 

e sulla base dei materiali caricati dal docente sul corso della piattaforma digitale Google 

Classroom. 

 

Strumenti di lavoro 

 

Gli studenti si sono avvalsi del materiale preparato dal docente e illustrato a lezione 

(soprattutto slides in power point corredate di immagini, mappe, snodi tematici e argo-

menti principali), unitamente agli appunti che sono invitati a prendere.  

Di conseguenza sono risultati fondamentali supporti multimediali quali il videoproiet-

tore, per la visione e il commento delle immagini da parte del docente, unitamente alla 

discussione di determinati aspetti delle opere assieme alla classe. 

Il docente non ha ritenuto opportuno seguire il testo, strumento comunque lasciato 

liberamente a disposizione degli studenti per ampliare e ad integrare quanto svolto a 

lezione in autonomia, o all’occorrenza con la guida del docente.  

A supporto della didattica sono stati utilizzati anche strumenti digitali come la funzione 

Meet di G-Suite e la piattaforma Google Classroom dove il docente ha condiviso video, 

approfondimenti e materiale vario. 

 

Uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione 

 

La 5°R non potuto partecipare al Viaggio della Memoria organizzato da Istoreco per il 

diffondersi dei contagi da Coronavirus. 

 

Verifica e valutazione 
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Agli studenti sono state somministrate prove scritte periodiche nel numero di 2 per il 

primo quadrimestre e di almeno una nel corso del secondo quadrimestre. Lo scritto 

consiste in una produzione autonoma dello studente, in forma di commento e da svi-

lupparsi sinteticamente, in relazione ad una serie di immagini (solitamente 5) proiet-

tate: si è di norma richiesto di individuare l’autore (quando possibile), l’ambito di ap-

partenenza o collocazione geografica, la cronologia (in maniera generica), assieme al 

commento sul significato e lo stile delle opere visionate. 

Nella prima parte dell’anno, le verifiche orali hanno avuto un carattere più saltuario ed 

episodico: il docente si è riservato di valutare l’insieme delle domande, la partecipazione 

alle discussioni in classe, così come alle brevi interrogazioni contestuali, volte ad accer-

tare l’attenzione circa gli argomenti della lezione in corso. 

Nel secondo quadrimestre, alla luce della nuova situazione dovuta all’emergenza sani-

taria, si è provveduto a valutare tramite un accertamento orale e un lavoro di ricerca 

svolto a gruppi. La ricerca è consistita nella redazione, da parte di ciascun gruppo, di 

un elaborato scritto su un argomento assegnato dal docente. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti ele-

menti: 

 

1. Capacità di riconoscere un autore a partire dalla visione di un’opera.  
2. Capacità di individuare il un soggetto e/o l’iconografia di tale opera. 

3. Essere in grado di collocare una testimonianza artistica e il suo autore nel 
tempo e nello spazio, in maniera più precisa e puntuale possibile. 

4. Possesso di un quadro generale in relazione all’artista, alle opere 
fondamentali della sua produzione e al periodo storico, così come al 

relativo orizzonte culturale. 
5. Capacità di individuare gli elementi e i caratteri stilistici fondamentali di un 

autore, di un periodo e/o di un movimento a partire dall’opera data. 

6. Padronanza di un lessico specifico di base per la descrizione e la trattazione 
di tali aspetti formali. 

7. Essere in grado di leggere l’opera con riferimenti generici al contesto 
storico, politico e sociale. 

8. Capacità di fare raffronti tra opere dello stesso autore e tra opere di autori 
diversi. 

 
La valutazione finale proposta dall'insegnante al Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio ha tenuto in considerazione i risultati delle prove scritte e orali e anche: 

 

1. della progressione in positivo o in negativo. 

2. della qualità e quantità degli interventi in classe. 
3. del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni. 

4. della serietà e metodicità dell'impegno individuale. 
5. del comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e 

dell'insegnante. 
6. dell'autonomia nell'organizzazione del proprio materiale di lavoro 

necessario all’apprendimento e alla preparazione dei compiti in classe. 
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Nella valutazione rientrano anche elementi quali partecipazione, impegno e 

costanza, con particolare riguardo allo svolgimento della didattica a distanza. 

 

Osservazioni e proposte 

Il programma inizialmente previsto è stato svolto in maniera parziale, con una 

riduzione piuttosto corposa che ha portato all’ esclusione di buona parte dell’arte 

del Novecento. Le ragioni risiedono nell’endemica ristrettezza di tempi e mezzi 

riservati all’insegnamento della disciplina nel corso del solo triennio.  

Si segnala che, da fine febbraio, a seguito dell’emergenza causata dal 

Coronavirus, la seconda parte dell’anno si è svolta interamente tramite la 

didattica a distanza. Di questa modalità, nonché dei relativi punti di forza e di 

debolezza, i docenti daranno conto in una sezione a parte, in allegato al 

documento del 15 maggio. Per quanto riguarda la presente materia, il docente 

ha provveduto a inviare alla segreteria di istituto un documento di revisione dei 

programmi, al quale fa fede la stesura del presente documento. 

Castelnovo ne’ Monti, 08/05/2020     Prof. A. Bartolucci 

  

 

 

 

 

 

  

Programma svolto                                                                                                             

a.s. scolastico 2019 – 2020 

Classe 5° R       Insegnamento: FISICA                           Insegnante: Cesare Gigli 

Il campo elettrico 

Fenomeni elettrostatici 

Legge di Coulomb 

Definizione di campo elettrico e potenziale elettrico 

La corrente elettrica  

La corrente elettrica e la forza elettromotrice 

La resistenza e le leggi di Ohm 

Circuiti semplici in corrente continua  

Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti elettriche 

Il campo magnetico terrestre. 

Polo sud magnetico e polo nord terrestre,  
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Laboratorio: fenomeni elettrostatici, prima e seconda legge  di Ohm 

Verifiche: prove orali e scritte di diversa tipologia, relazioni di laboratorio 

Criteri di valutazione: si valutano  la completezza contenutistica, la correttezza 

espressiva e formale, l’impegno, l’interesse e l’atteggiamento collaborativo . Sarà inol-

tre valutato , alla luce degli stessi criteri di cui sopra, il percorso complessivo della 

fase contraddistinta dalla didattica a distanza. 

 

C. Monti, maggio 2020                                                 L’insegnante Cesare Gigli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma svolto                                                                                                     

a.s  2019 – 2020 

Classe 5° R 

Insegnamento: MATEMATICA                                         Insegnante: Cesare Gigli 

Le funzioni 

Significato di funzione, dominio, codominio, funzioni crescenti, decrescenti, monotone. 

Funzioni continue 

Studio del segno, intersezioni con gli assi coordinati, disegno qualitativo delle funzioni 

razionali fratte 

I limiti 

Definizione  di limite finito, infinito, limite destro e sinistro con esempi 

Alcuni limiti notevoli, senza dimostrazione 

Le derivate 

Definizione di derivata 
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Significato geometrico di derivata 

Problemi di tangenza 

Derivate di funzioni notevoli, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte 

Massimi e minimi di una funzione 

Studio di funzioni 

Studio di funzioni, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte 

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali, massimi e minimi 

Disegno di funzioni 

Testo adottato: Bergamini e altri, Matematica. Azzurro 5s, Zanichelli 2012 

Verifiche: prove orali e scritte di diversa tipologia, simulazione di terza prova 

Criteri di valutazione: si valutano la completezza contenutistica, la correttezza 

espressiva e formale, l’impegno, l’interesse e l’atteggiamento collaborativo. Sarà inol-

tre valutato, alla luce degli stessi criteri di cui sopra, il percorso complessivo della fase 

contraddistinta dalla didattica a distanza 

 

Castelnovo né Monti, maggio 2020                              L’insegnante Cesare Gigli 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2019/20 

DOCENTE   DANIELA RIGGI  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 16 studenti, di cui 3 maschi e 13 femmine, ha dimostrato un 

buon interesse per la disciplina. La maggior parte degli alunni ha mantenuto durante il 

corso dell’anno scolastico un comportamento corretto, una partecipazione costante e 

un impegno attivo  e adeguato alle richieste didattiche partecipando con costante im-

pegno a tutte le attività proposte. Il comportamento è sempre stato corretto anche 

grazie ad un miglioramento, nel corso dell’anno scolastico, del senso di responsabilità; 
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hanno dimostrato buon autocontrollo,consapevolezza, rispetto delle regole,dei compa-

gni e dell’ambiente. Il livello medio raggiunto delle conoscenze e  

delle competenze può considerarsi buono. La maggior parte degli alunni al termine 

dell’anno scolastico ha acquisito ottime competenze motorie-sportive e un impegno 

costante nella didattica a distanza completando positivamente il percorso formativo. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

- Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento 

delle    capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e complesse, 

con e senza attrezzi, in atteggiamento statico, dinamico e di equilibrio. 

- Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi motori di 

base. 

- Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche 

dei principali Giochi Sportivi. 

- Hanno acquisito le conoscenze delle principali specialità dell’Atletica Leggera (At-

traverso la Didattica a distanza). 

- Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole 

e del fair play. 

- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati 

all’attività proposta. 

- Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i prin-

cipali Giochi Sportivi. 

 

 

CONTENUTI: 

 

Esercizi generali e specifici 

Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della du-

rata e dell’intensità del lavoro 

Esercizi di stretching 

Esercizi di tonificazione generale 

Andature preatletiche 

Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità coordi-

native 
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Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra (pallavolo, palla-

canestro, Pallabase;Badminton, ); 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto,salto in 

lungo,corsa veloce, corsa di resistenza,getto del peso.(DAD) 

Il Calcio e il Football: visione di Films di settore nonché lavori di ricerca personale su 

un personaggio del Mondo Calcistico(DAD) 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto,salto in 

lungo,corsa veloce, corsa di resistenza,getto del peso.(DAD) 

 

 

METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 

 

La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate,esercitazioni prati-

che guidate,lavori di gruppo e a coppie,utilizzo di appunti e fotocopie, problem sol-

ving. 

Sono stati utilizzati, quindi, metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali 

a coppie e di gruppo; con metodo globale o analitico in relazione alle diverse attività 

motorie. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

Gli studenti sono stati valutati tramite test motori,prove pratiche attitudinali,osserva-

zione sistematica, prove di coordinazione e misurazione della prestazione motoria du-

rante la pratica delle attività sportive individuali e di squadra, affidamento di compiti 

di organizzazione e  di arbitraggio. 

Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 

Verifiche scritte e orali (video-lezioni) proposte agli alunni nella didattica a distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo conto 

del livello di partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le lezioni, della di-

sponibilità nei confronti dei compagni,del rispetto delle regole e della correttezza di-

mostrata durante le partite. 

Valutazione a distanza con interrogazioni orali e scritte. La valutazione finale pertanto 

terrà conto anche della partecipazione attiva e impegno degli alunni alle video-lezioni. 
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Reggio Emilia lì,07-05-2020                                                                         

 

        La docente Daniela Riggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-Scienza e spiritualità: la Chiesa e il dialogo con la scienza 

Secondo modulo: 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

Terzo modulo: 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 
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-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 

-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e 

spiritualità) 

-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, di-

vorzio 

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

                                                                                         Il Docente  

                                                                                                                                                   

Prof. Mariacinzia Basenghi 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
RELAZIONE  E  PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA        
 

CLASSE 5R - LICEO  LINGUISTICO                        a. s. 
2019/2020 

 
 

Docente: CROCI  PATRIZIA 
    

 
 

Libro di testo: Simonetta Klein – Organica,biochimica, biotecnologie, 
tettonica a placche - edizione Zanichelli 
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Pdf , casa editrice Zanichelli , su sistema immunitario, anticorpi 

monoclonali e approfondimenti sulle biotecnologie. 

 
 

 
PREMESSA: 

 

L’emergenza sanitaria mi ha obbligato, nel secondo quadrimestre, ad utilizzare 

video lezioni con cui ho cercato comunque di interessare e sollecitare gli 

studenti nel processo di apprendimento di conoscenze e acquisizioni di 

capacità, anche se la mancanza di ”relazione  reale” rende più difficile tale 

processo. In particolare è più complessa l’individuazione dell’interesse e della 

curiosità dei singoli studenti, ma anche delle difficoltà di comprensione dei 

nuclei tematici trattati e conseguente azione di recupero ; ritengo infatti che il 

limite di tali video lezioni, comunque indispensabili e utili, sia proprio questo: 

una specie di appiattimento del coinvolgimento. 

Per rendere più stimolanti e produttive tali video lezioni, ho fatto uso di PDF, 

soprattutto  della Casa Editrice Zanichelli, corredati da immagini e schemi 

molto ben ideati,  utili per comprendere determinati meccanismi  chimici e 

biologici. Mi sono servita anche di continue lezioni colloquio, che potessero 

stimolare maggiormente gli interventi degli studenti. 

Tali PDF vanno ad integrare i contenuti del libro di testo e delle lezioni da me 

preparate, nonché articoli scientifici scaricati online. 

Un altro aspetto negativo di tale didattica a distanza è stata l’impossibilità di 

svolgere tutte le attività di laboratorio programmate. 

 

RELAZIONE 
 

La classe ha dimostrato attenzione alle lezioni ed è stata partecipe al dialogo 

educativo, ciò è stato particolarmente evidente nel primo quadrimestre, meno 

“ misurabile”  nel secondo , con le nuova metodologia sopra menzionata a 

seguito dell’emergenza Covid.  Una parte delle studentesse e degli studenti ha 

cercato di contribuire attivamente allo svolgimento della lezione: molto attenti, 

si sono distinti per interventi e per la loro disponibilità a continue verifiche 

orali. Particolarmente interessati alla disciplina e alle tematiche trattate, hanno 
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raggiunto  ottimi livelli di preparazione, grazie anche ad uno studio continuo, 

approfondito e produttivo; ottima è la loro capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione personale, nonché la capacità di collegamenti interdisciplinari . 

Altre studentesse e studenti invece hanno trovato qualche difficoltà nella 

comprensione e rielaborazione dei contenuti affrontati ; non sempre la loro 

attenzione e il lavoro a casa sono stati adeguati all’impegno richiesto, il loro 

livello di preparazione  e le capacità acquisite sono sufficienti/discrete. 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, maggio 2020                                    La docente 

                                                                                    Patrizia Croci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI E RELATIVI MATERIALI SUDDIVISI 

PER DISCIPLINE           Classe 5^R a.s. 2019-2020 

 

MATERIA/ 
NUCLEO 

Pregiudizio e 

razzismo/La 

condizione 

femminile 

Le guerre 

del ‘900 
L’alienazione Il rapporto 

uomo-natura 
La meccanizza-

zione 

dell’uomo – Lo 

sviluppo del 

capitalismo 

Lo scopo 

dell’arte – 

L’arte per 

l’arte- 
Il ruolo 

dell’artista 

Francese Dèclaration 

des droits de 

l’homme et du 

citoyen 

 

Les Misérables 

 

J’Accuse  

Joyeux Noel 

 

Au revoir les 

enfants 

 

Discours du 

18 juin 

 

Les Misérables 

 

l’Albatros 

 

La Peste 

 

Les Ritals 

 

Demain dès 

l’aube 

 

Correspondances 

 

Le dormeur du 

Val 

 

Discours sur la 

misère 

 

Il faut etre 

voyant 

 

Correspondan-

ces 

 

Liberté 



 56 

 

Au revoir les 

enfants  

Le débarque-

ment en Nor-

mandie 

 

“Liberté”  

 

Inglese Hard Times 

 

A Room of 

One’s Own 

 

To Kill a Mock-

ing Bird 

 

The Secret Life 

of Bees 

  The Soldier 

 

 Dulce et De-

corum Est 

 

 To the Light-

house 

 

 Animal Farm 

 

 1984 

Dubliners 

Ulysses 

 

The Waste Land 

 

1984 

 

To Kill a Mock-

ing Bird 

Hard Times 

 

The Waste Land 

 

To the Lighthouse 

 

The Lord of the 

Flies 

  1984 

 

Hard Times 
 

The Picture of 

Dorian Gray 
 

The Waste Land 

 

A Room of 

One’s Own 

Italiano -Bassani, Il 

giardino dei 

Finzi Contini e 

il film di De 

Sica.. 
-La donna po-

polana in Ca-

valleria rusti-

cana e la 

donna bor-

ghese ne Il 

berretto a so-

nagli (San-

tuzza e Bea-

trice a con-

fronto) 

-Ungaretti, 

Veglia, San 

Martino del 

Carso, Soldati, 

Non gridate 

più. 
-Futurismo, 

Guerra, sola 

igiene del 

mondo. 
- Calvino, Il 

sentiero dei 

nidi di ragno. 
-Pavese, La 

luna e i falò. 
 

-Pascoli, La-

vandare, Il gel-

somino not-

turno,Patria, da 

Italy. 
-Ungaretti, In 

memoria, Giro-

vago. 
-Pirandello,da 

Il fu Mattia Pa-

scal; Il treno 

ha fischiato; La 

patente . 
- D’Arzo, Casa 

d’altri. 
- Pavese,I mari 

del Sud. 
-Visconti, 

Rocco e i suoi 

fratelli 
-Canti di mi-

grazione  

-Leopardi, Dia-

logo della Natura 

e di un Islan-

dese, Canto not-

turno di un pa-

store errante 

dell’Asia, da 

La  ginestra. 
-Pascoli, Tempo-

rale, Il 

lampo,L’as-

siuolo,  Il nun-

zio.  
-D’Annunzio: La 

sera fiesolana, 

La pioggia nel 

pineto, Meriggio. 
-Pirandello, 

Ciaula scopre la 

Luna. 
-Ungaretti, I 

fiumi. 
-Calvino, Marco-

valdo, ovvero le 

stagioni in città. 

-D’Annun-

zio,l’aereo e la 

statua antica. 
-Marinetti, Mani-

festo del futuri-

smo. 
-Svevo, conclu-

sione della Co-

scienza di Zeno. 
-Chaplin, Tempi 

moderni. 
-Pavese, Il 

campo di grano. 
-Calvino, Marco-

valdo. 
-Visconti, Rocco 

e i suoi fratelli 

-Leopardi, L’in-

finito, passi 

dallo Zibal-

done. 
-Pascoli, La 

poetica del 

fanciullino. 
-D’Annunzio, Il 

Vittoriale, te-

stamento 

dell’esteta e 

del supe-

ruomo. 
-Verga, l’eclissi 

dell’autore e la 

poetica veri-

sta.  
-Ungaretti, Il 

porto sepolto. 
-Montale, I li-

moni, Non 

chiederci la 

parola. 
Marinetti , Ma-

nifesto della 

letteratura fu-

turista. 
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Storia L'età dell'im-

perialismo. 
L'ideologia 

delle razze su-

periori, l'anti-

semitismo.  
La guerra d'E-

tiopia e le 

leggi razziali 
La soluzione 

finale del pro-

blema ebraico 

La Grande 

guerra. la crisi 

delle istitu-

zioni demo-

cratiche. 
 La seconda 

guerra mon-

diale e la 

guerra fredda: 

aspetti politici, 

economici, 

tecnologici, 

sociali 

Taylorismo e 

fordismo: la 

catena di mon-

taggio 

 L'industrializza-

zione in Italia in 

epoca giolittiana. 
La crisi del 1929. 
Il piano Mar-

shall. 
Il modello key-

nesiano. 
Il boom econo-

mico. 
L'integrazione 

economica euro-

pea. 

 

Tedesco Film: Almanya 

- Willkommen 

in Deutschland 

Brecht: 
Deutschland 

1933 
Mein Bruder 

war ein Flie-

ger 
Die Bücher-

verbrennung 
 

Borchert:  
Das Brot 
Die Küchenuhr 
 

Wolf: 
Der geteilte 

Himmel  
 

Heine:  
Die schlesi-

schen Weber 

Eichendorff: 

Mondnacht 
 

Gebrüder 

Grimm:  
Sterntaler 
 

Brentano: 
Der Spinnerin 

Lied 

Heine:  
Die schlesischen 

Weber 
 

Trakl: 
Abendland 
 

Dokumentar-

film:  
1955 - Das Wir-

tschaftswunder 

 

Filosofia Nietzsche e la 

deformazione 

del concetto di 

super uomo 

 L'alienazione 

secondo Feuer-

bach e Marx 

 Karl Marx: la ri-

duzione del lavo-

ratore a merce, 

il plusvalore, il 

ciclo d-m-d1 
 

Schopenhauer: 

l'arte come via 

di liberazione 

dal dolore 
Nietzsche: la 

tragedia greca 

Matema-

tica 
Limiti di fun-

zioni numeri-

che 

Limiti partico-

lari.Le deri-

vate 

Studio di fun-

zioni .Grafico 

probabile 

L’infinito: un nu-

mero o un’idea? 
  

MATERIA/ 

NUCLEO 

La paralisi 
dell’indivi-
duo 

La mani-
polazione 
psicolo-

gica 

Il doppio Il tempo 

/  

La me-
moria 

Utopia/Di-
stopia 

Civiltà e 
barbarie – 
Il Bene e il 

Male 

Francese  Liberté 
 

L’Albatros 

 

.La Marseil-

laise 

 

J’accuse 

Les Misé-

rables 

 

Le Déserteur 

Les Ritals 

 

Au revoir, 

les enfants 

Les Misérables 

 

Madame 

Bovary 

Les Misérables 

 

La Peste 
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Les Misérables 

 

Madame Bovary 
 
La Peste 

 

L’éducation 

romanesque 

d’Emma 
 

 

Demain 
dès l’aube 

 

Discours sur la 

misère 
 
La Peste 

Discours sur la 

misère 

 

J’accuse 

 

Délit de soli-

darité 
 

Euthanasie et 

soins palliatifs 
 

Inglese Ulysses 

 

Dubliners 
 

The Waste Land 

 
1984 

Hard Times 

 

Dulce et De-

corum Est 
 

A Room of 

One’s Own 

 

Animal Farm 

 
1984 

The Picture 
of Dorian 

Gray 

 1984 
 

The Waste 

Land 

 

To the 
Lighthouse 

1984 

 

Lord of the 

Flies 
 

Animal Farm 

Lord of the 

Flies 

 

To Kill a Mock-
ing Bird 

Italiano -Svevo, La co-

scienza di Zeno. 
-Pirandello, Il 

berretto a sona-

gli e la pupaz-

zata sociale. 
-Pavese, La 

morte verrà  e 

avrà i tuoi oc-

chi. 
-D’Arzo 
 

-D’Annunzio, 

Il programma 

politico del 

superuomo.. 
-Pirandello, Il 

treno ha fi-

schiato, Il 

berretto a so-

nagli.. 
 

-Leopardi, 

La doppia vi-

sione nello 

Zibaldone. 
-Pirandello, 

nell’ 
umorismo il 

contrasto 

vita e 

forma.,   
-D’Annunzio, 

da Il piacere, 

Un ritratto 

allo spec-

chio, Andrea 

ed Elena, 

Elena e Ma-

ria. 
-Svevo, ma-

lattia e sa-

lute ne La 

coscienza di 

Zeno. 
-Pavese, 

campagna e 

città, Langhe 

e America, 

infanzia e 

maturità, 

natura e sto-

ria ne La 

luna e i falò, 

I mari del 

Sud; uomo e 

-Leopardi, 

La sera del 

dì di festa, 

A Silvia, Il 

sabato del 

villaggio, 

Dialogo di 

Tristano e 

di un 

amico, Dia-

logo di un 

venditore 

d’almanac-

chi e di un 

passeg-

gere. 
-Pascoli,Al-

lora, La 

mia sera, 

L’ora di 

Barga.  
-Montale, 

La casa dei 

doganieri. 
-Calvino, la 

prefazione 

a Il sen-

tiero dei 

nidi di ra-

gno. 
-Bassani, Il 
giardino 
dei Finzi-
Contini.  

-Svevo, la pre-

visione di una 

catastrofe co-

smica. 
-Futurismo, 
ricostruzione 
futurista 
dell’universo. 

-Leopardi, da 

Dialogo di Por-

firio e Plotino. 
Pascoli, X Ago-

sto. 
 -Verga, la re-

ligione della 

famiglia e la 

religione della 

roba nelle no-

velle e ne I 

Malavoglia, 

vinti dal pro-

gresso. 
-Montale, Me-

riggiare pallido 

e assorto, 

Spesso il male 

di vivere ho 

incontrato, 

Piove. 
-Bassani, 

l’amore della 

donna -an-

gelo, gli ideali 

della giovi-

nezza in un 

giardino con-

trapposti all’ir-

ruzione della 

storia. 
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donna in Si 

parva licet. 
 

Storia La società di 

massa. 
La vita in trin-

cea.  
 

La propa-

ganda nei re-

gimi totali-

tari.  
La società dei 
consumi 

La Guerra 
Fredda: co-
munismo vs 
capitalismo 

 Il Sessantotto Il sistema con-
centrazionario 

Tedesco Kafka:  
Die Verwand-

lung 
 

Fontane: 
Effi Briest 
 

Fontane: 
Effi Briest 
 

Kafka: Die 
Verwandlung 

Kafka:  
Die Ver-

wandlung 
 

Wolf: 
Der geteilte 
Himmel  

Brentano:  
Der Spin-

nerin Lied 
 

Borchert: 
Die Kü-
chenuhr 

Wolf: 
Der geteilte 
Himmel  

Trakl: 
Abendland 
 

Brecht: 
Deutschland 

1933 
Die Bücher-
verbrennung 

Filosofia  

Schopenhauer: 

l'ascesi come 

via di libera-

zione dal dolore 
Nietzsche. La 

morale antivi-

tale 
 

 Schopen-

hauer: il 

mondo come 

volontà e 

rappresenta-

zione 
Nietzsche: 

apollineo e 

dionisiaco 
Freud: Eros 
e Thanatos 

  Nietzsche: 

bene e male; 

buono e cat-

tivo 
Freud: il disa-

gio della civiltà 
Arendt: le ori-

gini del totali-

tarismo 

Matematica       

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 29/05/2020    La coordinatrice 

           Prof.ssa Teresa Muratore 

 I rappresentanti di classe 

    Emanuele Bonini 

   Sara Incerti Parenti 


		2020-06-03T10:32:27+0200
	BACCI PAOLA




