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Allegati: 

1) obiettivi delle aree disciplinari: 

A) Lettere, Storia dell’Arte    AA) Storia, Filosofia,  

B) Lingue 

C) Area scientifica 

D) Area psico-motoria 

2) contenuti disciplinari programmati: 

A) Italiano 

B) Filosofia 

C) Storia 

D) Storia dell’Arte 

E) Francese 

F) Inglese 

G) Tedesco 

H) Fisica 

I) Matematica 

J) Scienze naturali, chimica, geologia 

K) Scienze Motorie e Sportive 

L) Religione Cattolica 

 

 

 

Nota: i programmi presentati sono per lo più riconducibili ai contenuti sviluppati sino alla data di 

pubblicazione del documento; per la versione definitiva (con firma dei docenti e degli alunni) si 

rinvia ai programmi finali presentati in sede di scrutinio finale e raccolti in cartelletta  allegata ai 

materiali per la Commissione d’Esame. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Simone Weil“ di Treviglio (BG) è un’istituzione 

educativa e culturale del territorio e vanta un’offerta scolastica articolata, che comprende tre 

indirizzi: classico, linguistico, artistico 

Storia dell’istituto: 

1963 
 

nasce il Liceo Classico a Treviglio come sede staccata del Liceo Ginnasio “Paolo 

Sarpi” di Bergamo; 

1978 
 

l’Istituto diventa autonomo e viene intitolato a Simone Weil per la sua formazione 

classica e per la singolare esperienza umana; 

1984 
 

viene avviata la prosecuzione della Lingua Straniera nel Triennio del Liceo 

Classico; 

1988 

 

l’Istituto aderisce al Piano Nazionale di Informatica, che prevede l’insegnamento 

della Fisica a partire dal Biennio e il potenziamento della Matematica con elementi 

di informatica; 

1990 
 

l’Istituto si trasferisce nella nuova sede di via Galvani (sede centrale); 

1992 
 

si inaugura la sperimentazione a indirizzo linguistico; 

1995 
 

si aggrega la sezione del locale Liceo Artistico, esistente già dal 1989; 

2000 
 

la scuola diventa Centro Certificatore riconosciuto dalla Cambridge University; 

2001 
 

si avvia il Progetto “Michelangelo” che rende quinquennale il Liceo Artistico; 

2004 
 

parte la sperimentazione del corso del Liceo Classico con studio quinquennale della 

Storia dell’Arte; 

 
 

la scuola viene organizzata in base al Sistema Qualità; 

2010 
 

entra in vigore la riforma del Secondo Ciclo di Istruzione; 

 

 

il Liceo Artistico viene trasferito nella sede centrale di via Galvani, mentre Liceo 

Classico e Linguistico sono collocati nell’edificio “Filandone” in via Botticelli. 

 

Finalità dell’indirizzo linguistico 

All’interno di un’ampia dimensione formativa assicurata dal contributo delle tre componenti 

fondamentali, linguistica, storico-umanistica e scientifica, l’indirizzo linguistico trae la sua 

peculiarità dalla presenza di tre lingue straniere, secondo una metodologia di insegnamento 

fondata sull’analisi dell’articolazione attuale della cultura occidentale, e in particolare europea, 

attraverso l’apprendimento delle lingue. 

L’area linguistica si fonda sul linguaggio inteso quale strumento di comunicazione e di relazione, 

veicolo di conoscenza e di cultura. 

Particolare attenzione è riservata alla lingua viva della contemporaneità, grazie all’interazione con 

insegnanti madrelingua, all’uso di tecnologie multimediali e a viaggi di istruzione, soggiorni-

studio e scambi con scuole estere corrispondenti. 

http://liceosimoneweil.it/simone-weil
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-classico
http://www.liceosimoneweil.it/simone-weil
http://www.liceosimoneweil.it/dove-siamo;
http://www.liceosimoneweil.it/chi-siamo/liceo-linguistico/
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-artistico
http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-artistico/progetto-Michelangelo
http://www.liceosimoneweil.it/il-sistema-qualita/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://www.liceosimoneweil.it/dove-siamo
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L’area storico-umanistica contribuisce a stimolare la riflessione critica particolarmente per quanto 

riguarda la problematica del linguaggio nei suoi aspetti logici e storici e, con la componente 

artistica, offre appropriati strumenti di analisi comparativa dei linguaggi. 

L’area scientifica, grazie ai suoi linguaggi e modelli e agli strumenti logico-interpretativi delle 

realtà naturali, arricchisce e completa la formazione, configurando ulteriormente l’immagine di un 

indirizzo moderno. 

 

Il profilo dell’alunno 

 Al termine del corso di studi del Liceo Linguistico gli allievi sono in grado di: 

• conoscere alcuni concetti fondamentali relativa alla lingua/linguaggio afferenti alla 

linguistica generale; 

• conoscere i tratti significativi della civiltà e della produzione letteraria mediante lettura 

diretta di opere e/o brani; 

• interagire con parlanti nativi e non a vari livelli; 

• operare collegamenti tra le varie lingue, cogliendone somiglianze e differenze; 

• confrontare in modo critico gli altri sistemi culturali con il proprio. 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Composizione della classe 

N° complessivo degli iscritti ad inizio anno: 19 

N° iscritti provenienti dalla classe precedente (4L): 20 

N° iscritti provenienti da altri indirizzi / istituti / classe :  

N° ritirati: 1  

N° alunni da scrutinare al termine dell’a.s.: 19   

Profilo della classe 

Composizione numerica e provenienza:     

 1 L 2 L 3 L 4L 5 L 

Iscritti 28 23 25 22 20 

di cui ripetenti 2   2  

di cui inseriti      

situazioni particolari*    2*  

ritirati     1 

promossi 25 19 15 16  

Sospensione del giudizio 6 4 6 6  

non promossi 3  4 2  

*mobilità internazionale (3 alunne per sei mesi e 2 alunne intero a.s.) 

 

provenienza numero alunni provenienza numero alunni 

Treviglio 10 Brignano Gera D’Adda 1 

Osio Sotto 1 Rivolta D’Adda 1 

Fara Gera d’Adda 3 Verdellino 1 

Cassano D’adda 2   
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Profilo generale: La classe durante tutto il corso dell’anno si è accostata con serietà all’impegno 

scolastico, manifestando buone capacità di interagire con adulti e coetanei. Alcuni studenti hanno 

acquisito soddisfacenti capacità di analisi critica e una competenza espositiva chiara e coerente Il 

percorso formativo si è rivelato generalmente positivo per tutti gli studenti anche se alcuni studenti 

hanno dimostrato difficoltà nella gestione del proprio percorso scolastico. I livelli raggiunti dalla 

classe nelle discipline sono sufficienti per un gruppo di studenti,  più che sufficienti per la generalità 

della classe, con alcune punte di eccellenza. Per quanto riguarda il corpo docente va rilevato che, a 

fronte di una stabilità notevole in alcune discipline (scienze matematica, francese, storia dell’arte, )  

per altre discipline ogni anno gli alunni hanno cambiato docente  (italiano.storia, filosofia, inglese)    
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Risultati del terzo  e del quarto anno di studi 

1) Esiti scolastici della classe TERZA 

PROMOSSI N° alunni:  15  

CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni:   6  

NON PROMOSSI N° alunni:   4  

Non scrutinato N° alunni:   0  

RITIRATI N° alunni:   0  

 

Sospensione del giudizio 

MATERIE N° 

Matematica 2 

inglese 3 

Storia dell’arte 1 

Lettere italiane 2 

tedesco 1 

 

 

2) Esiti scolastici della classe QUARTA 

PROMOSSI N° alunni:  14  

CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni:  6  

NON PROMOSSI N° alunni:   2 

 

Di cui 1 in seguito a sospensine di 

giudizio 

 

Non scrutinato N° alunni:   0  

RITIRATI N° alunni:   1  

 

Sospensione del giudizio 

MATERIE N° 

Storia 2 

Matematica triennio  6 

Scienze naturali  1 

Tedesco 2 

Storia dell’arte  1 
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Variazioni del Consiglio di Classe nel quinquennio 

 

 
Materia A.s. 14/15 A.s. 15/16 A.s. 16/17 A.s. 17/18 A.s. 18/19 

 1L 2L 3L 4L 5L 

ITALIANO Chiari Bussini Colombo Pepe Bellini 

LATINO Mazza Bussini / / / 

STORIA Mazza Salerno Lazzerini Pilato Algeri 

FILOSOFIA   Lazzerini Pilato Algeri 

GEOGRAFIA Mazza Salerno         /          /         / 

SCIENZE Ceredi  Ceredi Ceredi Ceredi Ceredi 

MATEMATI

CA 

Deponti Deponti Deponti Deponti Deponti 

FISICA         /          / Deponti Deponti Deponti 

INGLESE Ceruti  

 

Hancox 

Longaretti 

 

Hancox 

Scrivanti 

 

Hancox 

Cotroneo 

 

Hancox 

D’Antonio 

 

Hancox 

FRANCESE Conca 

Sélo 

Franzelli 

Sélo 

Franzelli 

Sélo 

Franzelli 

Sélo 

Franzelli 

Sélo 

TEDESCO Coviello 

Lasagni 

De Marchi 

Droge 

Rota 

Kopp 

Rota 

Kopp 

Rota 

Kopp 

STORIA  

DELL’ARTE 

/ / Arsuffi Arsuffi Arsuffi 

SCIENZE 

MOTORIE 

Tiozzo Tiozzo Barbera Barbera Barbera 

RELIGIONE Pilato Pilato Esposito Esposito Esposito 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1) Obiettivi generali dell’indirizzo linguistico 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 Conoscenze dei concetti 

fondamentali relativi alla 

lingua/linguaggio 

 Conoscenza dei tratti 

significativi della civiltà e 

della produzione letteraria 

mediante lettura diretta di 

opere e/o brani 

  Competenze comunicative 

efficaci nell’interazione con 

parlanti nativi e non, a vari 

livelli  

  capacità di operare 

collegamenti tra le varie 

lingue, cogliendone 

somiglianze e differenze 

 capacità di  confrontare in 

modo critico gli altri sistemi 

culturali con il proprio 

 

2) Obiettivi cognitivi generali (programmati dal consiglio di classe): 

a. Affinare le capacità espositive 

II. Acquisire un sapere articolato e critico 

III. Potenziare il proprio metodo di studio in funzione della scelta universitaria 

IV. Acquisire un metodo di indagine personale e critico, applicato anche a percorsi 

pluridisciplinari 

3) Obiettivi specifici per aree disciplinari: 

area disciplinare obiettivi 

AREA UMANISTICA 

(allegati 1A – 1B) 

 

1) Italiano, Storia dell’arte, Storia, Filosofia    

(allegato 1A – allegato 1AA) 

a) Lingua straniera (allegato 1B) 

 

 

AREA SCIENTIFICA e  

PSICO-MOTORIA 

(allegato 1C – 1D) 

 

1)    Matematica, Fisica, Scienze (allegato 1C) 

2)    Scienze motorie  (allegato 1D) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologia applicata nell’interazione docenti – alunni durante le attività curricolari 

Tipologie 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

E
D
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A

 

IT
A

L
IA

N
O

 

IN
G

L
E

S
E
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R
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N

C
E

S
E

 

S
P

A
G
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O

L
O

 

S
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R

IA
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O
S
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F
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A

T
E

M
A

T
IA
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A

 

S
C

IE
N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
 A

R
T

E
 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo X X    X        

Lezioni dialogate X X X X X X X X X X  X X 

Lezioni pratiche in palestra  X           

Utilizzo di Internet    X   X X   X X 

Visione di filmati X  X X X X X X  X X X 

Presentazioni al Computer    X  X X X    X  

 

Attività di recupero  

Relativamente agli interventi di recupero/potenziamento attivati durante l’anno scolastico in 

corso, il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti strategie, coerenti con le indicazioni 

contenute nel PTOF: 

 recupero individualizzato ( fornendo allo studente materiali su cui esercitarsi per recuperare 

le proprie lacune, indicandogli la tipologia di verifica a cui sarebbe stato sottoposto e 

prendendo accordi sulla data della verifica) 

 recupero in itinere (quando il numero di non conformità per disciplina si è rilevato elevato, il 

docente ha interrotto la programmazione disciplinare e ha predisposto un’attività di ripasso e 

recupero dei contenuti sui quali si sono manifestati dubbi e difficoltà); 
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MEZZI  E SPAZI 

mezzi Spazi 

1) Testi adottati o consigliati 

2) Videocassette 

3) Computer 

4) Internet 

5) Fotocopie 

 Laboratorio di informatica  

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio lingue 

 Palestra 

 Aula audiovisivi 

 Laboratorio di scienze 
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INDICAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Percorsi per le competenze trasversali nel triennio e per l’orientamento nel 

quinto anno 
a.s. 2016/2017  (Alternanza Scuola Lavoro) 

CLASSE TITOLO 

PROGETTO 

TIPOLOGIA 

ASL 

PARTNER ORE SVOLTE 

3^L Vivere e lavorare 

senza frontiere: 

progetto per una 

cittadinanza attiva. 

ASL in Gran 

Bretagna 

Percorso ASL 

all’estero (Gran 

Bretagna) 

Agenzia viaggi 

incaricata con 

bando  

71 

 

a.s. 2017/2018 (Alternanza Scuola Lavoro) 

CLASSE TITOLO 

PROGETTO 

TIPOLOGIA 

ASL 

PARTNER ORE SVOLTE 

4^L Vivere e lavorare 

senza frontiere: 

progetto per una 

cittadinanza attiva. 

ASL in Francia 

Stage lavorativo 

all’estero 

(Francia) 

Caere Viaggi 74 

 

a.s. 2018/2019 (Percorso per le competenze trasversali) 

CLASSE TITOLO 

PROGETTO 

TIPOLOGIA 

ASL 

PARTNER ORE SVOLTE 

5^L Hatespeech: Io  

studio a Bergamo  

Project work CGIL 50 

 

a.s. 2018/2019  (Percorso per l’orientamento) 

CLASSE ATTIVITA’ SOGGETTI 

COINVOLTI 

DURATA SPAZI 

5^L Partecipazione al 

Salone della 

Scuola di 

Treviglio 

Partecipazione 

alunni su base 

volontaria in 

orario 

extracurricolare 

17/18 

novembre 

2018 

PalaFacchetti 

Treviglio 

5^L Partecipazione a 

open days 

Università del 

territorio 

Partecipazione 

alunni in orario 

curricolare e 

indicazione “fuori 

sede” sul RE 

I e II 

quadrimestre 

Università di 

Bergamo e 

Milano 

5^L Bergamo Sviluppo Incontro con 

Confindustria 

Bergamo 

07/03/2019 

2 h 

Aula 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Argomento Discipline 

coinvolte 

Docenti 

coinvolti 

Durata Attività 

 

Differenza tra partito e 

movimento. Analisi art. 18 

– 49 e XII disposizione 

transitoria della 

costituzione  

 

storia 

 

Prof  Algeri  

 

1 h 

 

Lezione dialogata 

La cittadinanza: cittadini si 

nasce e si diventa. 

Un’identità tra diritti e 

doveri. Percorso storico 

 

storia 

Prof. Algeri 2 h   visione tavola 

rotonda  

Università di 

Bologna. Testo 

fornito dal 

docente 

La dichiarazione universale 

dei diritti umani. 

Percorso storico 

 

storia 

Prof. Algeri 2h Lezione dialogata 

Testi forniti dal 

docente  

Commento all’art. 2 della 

Costituzione  

I diritti inviolabili 

dell’uomo. Percorso etico  

 

Filosofia  

Prof. Algeri 1h Lezione dialogata 

Sviluppo sostenibile e 

globalizzazione 

Diritto all’acqua, cibo 

adeguati e ambiente salubre 

 

Storia  Prof. Algeri 2 h Lezione 

dialogata. 

Lettura articoli  

Le risposte filosofiche al 

problema della giustizia: 

distributiva, commutativa, 

retributiva 

filosofia Prof. Algeri 2 h Lezione dialogata 
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Raccolta poesia Ungaretti Italiano  Prof. Bellini  Lettura e analisi 

testi 

Argomenti indicati in 

programmazione 

 

inglese 

Prof 

D’Antonio 

 Lettura e analisi 

testi 

Argomenti indicati in calce 

alla programmazione 

 

francese 

Prof. Franzelli  Lettura e analisi 

testi 

Adotto un articolo della 

Costituzione Italiana 

   Eventuale libera 

scelta di un 

articolo per 

colloquio 

d’Esame  
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 Percorsi CLIL 

 

Argomento Discipline 

coinvolte 

Docenti 

coinvolti 

Durata 

 

Berlin Die Stadt und die 

Architektur 

Storia 

dell’arte, 

Tedesco 

 

Prof. Arsuffi 

 

5h 

La crisi del ’29 

L’intervento dello stato 

nell’economia 

Protezionismo e illegalità 

Storia/ 

Inglese 

Assistente 

SITE e 

prof.ssa Algeri 

4h 

 

 

 



18 

 

ATTIVITÀ  COMPLEMENTARI,  INTEGRATIVE ED 

EXTRACURRICOLARI 

 

Stage nel triennio 

 

  

Destinazione 

 

Docenti 

coinvolti 

 

Durata 

 

Partecipanti 

Classe 

Terza 

Stage linguistico e 

Asl a Margate (GB) 

Proff. 

Scrivanti 

 

 

8 giorni 

 

25 partecipanti 

Classe 

quarta 

Stage linguistico a 

Montpellier 

(Francia)   

Prof.sa 

Franzelli 

 

6 giorni 20 partecipanti 

Classe 

quinta 

 

Stage linguistico a  

Bamberg 

(Germania) 

 

Proff. Rota 

Prof.sa Kopp 

 

 

6 giorni 

 

19 partecipanti 
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Certificazioni acquisite nel triennio 
 

a.s. 2016-17 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

 

Ente Certificatore 

INGLESE PET B1 15 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

 

 

a.s. 2017-18 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

 

Ente Certificatore 

FRANCESE DELF B2 4 

 

INSTITUT FRANҪAIS DE MILAN 

INGLESE CAE C1 4 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

TEDESCO GOETHE B1 7 GOETHE INSTITUT (MILANO) 

 

 

a.s. 2018-19 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

candidati/ 

certificati 

Ente Certificatore 

TEDESCO GOETHE B1 6* GOETHE INSTITUT (MILANO) 

TEDESCO GOETHE B2 1* GOETHE INSTITUT (MILANO 

FRANCESE DELF  B2 2* INSTITUT FRANҪAIS DE MILAN 

 

*in attesa dei risultati 
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Attività integrative del quinto anno 

 

tipo di attività Data e Durata 

 

programmazione 

curriculare / 

extracurriculare 

n° 

partecipanti 

 

Visita Binario 21 

 

08/01/2019 

Intera 

mattinata 

 

Curriculare 

 

Tutta la classe 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Eroi” 

 

 

2h 

16/12/2018 

 

Curriculare Tutta la classe 

 

Visita al  Vittoriale degli Italiani 

27/02/2019 

intera giornata 

Curriculare Tutta la classe 

Stage linguistico-culturale in  Germania a 

Bamberg 

18/23 febbraio 

2019 

     Curriculare Tutta la classe 

Orientamento in uscita Bergamo Sviluppo 07/03/2019 Curriculare Tutta la classe 

Spettacolo teatrale in inglese  Romsey Theatre 06/0t5/2019 Curriculare Tutta la classe 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TIPOLOGIE DI PROVE PER LA VERIFICA 

Tipologie 
R

E
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N
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O
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L
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A

T
E

M
A
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A
 

F
IS

IC
A

 

S
C
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N

Z
E

 

S
T

O
R

IA
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R
T

E
 

Interrogazione X  X X X X X X X X X X 

 Problema         X    

Questionario X      X  X        X X  X X 

Relazione X X    X X      X 

Prove pratiche  X           

Traduzione             

Riassunto in lingua 

straniera 
            

Produzione in 

lingua straniera 
   X X X       

Saggio Breve   X           

Analisi del testo   X X X X X X    X 

Tema saggio 

(componimento) 
  X           

Costruzione 

Mappe Concettuali 
             

Prove oggettive    X       X X X  

Quesiti a risposta 

breve 
    X X   X X  X X X 
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Griglie di correzione I prova scritta d’Esame 
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Griglia di correzione II prova scritta d’Esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore Descrittore Indicatore di livello Punteggio 

Comprensione del testo 

Il candidato comprende la 

struttura e i contenuti del 

testo in modo: 

Nullo 0 

Frammentario e/o non  pertinente 1 

Parziale 2 

Essenziale 3 

Adeguato 4 

Completo 5 

Interpretazione del testo 

Il candidato interpreta il 

significato del testo in 

modo: 

Nullo 0 

Non pertinente 1 

Parzialmente corretto 2 

Essenziale 3 

Pertinente e abbastanza articolato 4 

Pertinente e articolato 5 

Produzione scritta  

Aderenza alla traccia 

Rispetto alla tipologia 

testuale richiesta, il 

candidato sviluppa i 

contenuti in modo: 

Nullo 0 

Frammentario 1 

Parziale 2 

Essenziale 3 

Soddisfacente 4 

Completo e originale 5 

Produzione scritta 

Organizzazione e 

correttezza linguistica 

Il candidato redige il testo 

in modo: 

Nullo 0 

Gravemente lacunoso, con uso scorretto di 

strutture e lessico  
1 

Non sempre corretto, con uso limitato e/o 

non sempre adeguato di strutture e lessico 
2 

Complessivamente corretto, con l’uso di 

strutture e lessico essenziali 
3 

Corretto, con una buona varietà di strutture 

e lessico 
4 

Chiaro e coeso, con una varietà articolata 

di strutture e lessico 
5 

Punteggio totale  

 

/20 
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Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo 

dei contenuti 

Mancata identificazione dei contenuti 

corretti  

Identificazione parziale dei contenuti utili 

Identificazione dei principali contenuti 

utili all’analisi del caso 

Identificazione dei contenuti necessari in 

modo soddisfacente  

Identificazione dei contenuti necessari in 

mdo completo 

 

 

5 

 

Capacità espositiva 

e comunicativa 

Confusa e parziale 

Imprecisa 

Essenziale, nel complesso corretta 

Ordinata e precisa 

Efficace e appropriata 

 

5 

 

 

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti 

Analisi scorretta 

Parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti 

Identificazione delle principali relazioni 

e collegamenti 

Analisi completa 

Analisi e collegamenti significativi e 

argomentati 

 

 

5 

 

Comprensione, 

pertinenza e 

organizzazione del 

caso proposto  

Comprensione errata del problema 

Comprensione parziale del problema 

Comprensione essenziale del problema 

Comprensione adeguata del problema 

Comprensione completa del problema e 

chiara organizzazione degli elementi 

risolutivi 

 

 

5 

 

 Totale  ……./20 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico (estratto dal PTOF 2016-2019) 

 

Il Collegio Docenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente,  si propone di 

assumere i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: sulla base della media del voto 

di comportamento e dei voti sugli apprendimenti ottenuti nello scrutinio finale, incremento di un 

punto (scarto tra punteggio minimo e massimo previsto dalle tabelle) quando nel percorso scolastico 

dell’alunno si rileva una o più delle seguenti voci: 1. Interesse ed impegno nella partecipazione ad 

attività complementari. 2. Promozione nel triennio senza sospensione del giudizio, tenendo conto 

dell’effettivo percorso formativo compiuto dall’allievo durante tutto l’anno scolastico Si ricorda 

altresì quanto disposto dal D.P.R 323/1998 art. 11 c. 4 e dalle disposizioni contenute nell’Ordinanza 

Ministeriale che annualmente detta le istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 

svolgimento degli esami di stato conclusivi: fermo restando il massimo dei punti complessivamente 

attribuibili, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente 

integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno quale risulta dalla somma dei punteggi 

attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, in considerazione del particolare impegno e 

merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 

precedenti, in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno. Le deliberazioni relative a tale 

integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.  

 

Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi  (estratto dal PTOF 2016-2019) 

 

I Consigli di Classe, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella individuazione e 

nel riconoscimento dei crediti formativi per i candidati interni, si atterranno ai seguenti criteri di 

valutazione:   Attività culturali  Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di 

almeno 15 ore (corsi, seminari, convegni, attività coreutiche e teatrali, attività musicale certificata 

da Scuole, Licei, Conservatori; Patente europea ECDL); Superamento di esami e/o certificazioni 

internazionali di lingue straniere; soggiorni all’estero con certificazione che attesti l’accertamento di 

un livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) non inferiore a quello 

previsto per la classe di appartenenza o il conseguimento di un diploma.    Attività sportive  Attività 

sportive specialistiche svolte regolarmente per almeno un anno presso associazioni sportive 

riconosciute dal CONI. Certificazione a cura delle stesse AASS.  Partecipazione ad attività sportive 

scolastiche almeno di livello provinciale (campionati studenteschi, tornei provinciali, ecc.).    

Attività a carattere sociale  Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS registrate, per le quali 

devono essere specificati e certificati, oltre al tipo di attività, il livello di partecipazione e la durata 

di 30 ore cumulative. 
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Prove di simulazione 

I docenti del  Consiglio di Classe ha illustrato agli alunni  le finalità e delle caratteristiche 

dell’Esame di Stato, in tutte le fasi previste. 

 

Sono state effettuate due simulazioni scritte, secondo i criteri e la durata indicati dal MIUR. Sono 

state assegnate le tracce fornite dal MIUR 

 

Per la correzione, sono state testate le griglie che sono pubblicate nel presente documento. 

 

 

 

 

Simulazione di prima prova scritta: 26 marzo 2019 

 

 

Simulazione di seconda prova scritta: (inglese e tedesco) 

          01 marzo 2019  

     02 aprile 2019 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5L 

 

 

 

MATERIA Docenti FIRMA 

IRC Giuseppe Esposito  

Scienze motorie Alberto Barbera   

Italiano Corinna Bellini  

       Inglese   Maria D’Antonio  

docente 
madrelingua 

inglese 

 

Diana Mary  Hancox 

 

      Francese   Valeria Franzelli  

docente 
madrelingua 

francese 

 

 Marylène Sélo 

 

Tedesco  Andrea Rota  

docente 
madrelingua 

tedesco 

 

Daniela Kopp 

 

Storia dell’arte Pierluigi Arsuffi   

Storia Eliana Algeri  

Filosofia Eliana Algeri  

Matematica Ersilia Giulia Deponti  

Fisica Ersilia Giulia Deponti  

Scienze Dolores Ceredi  

 

 

 

 

Treviglio, 15 maggio 2019 
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Allegato 1 A 

                                              Obiettivi disciplinari 

 

Area umanistica :  Lettere, Storia dell’Arte 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti: 

                   Disciplinari 

                   Pluridisciplinari 

                    

In modo: 

-manualistico* 

-completo 

-approfondito 

 

Competenze 
Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

In modo: 

-comprensibile,con lessico corr.*  

-chiaro, con lessico appropriato 

-sicuro, con lessico specifico 

 

-in sequenza lineare* 

-secondo un ordine logico 

-in modo articolato e funzionale 

 

Competenze Operative 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

 

 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

 

-con la guida dell’insegnante* 

-autonomamente,in contesti noti 

-autonomamente,anche in nuovi  

 contesti 

 

-secondo percorsi indicati  

 dall’insegnante* 

-su percorsi che si intersecano 

-motivando l’organizzazione dei  

 contenuti 

 

-scegliendo fra le proposte 

offerte*  

-seguendo l’ipotesi più immediata 

-vagliando varie ipotesi personali 

Capacità 

 

 

 

di : 

1)-comprendere 

2)-analizzare 

3)-sintetizzare 

4)-collegare 

5)-valutare 

1) le linee generali dei contenuti* 

 2) le informazioni fondamentali* 

 3) in modo lineare* 

 4) 5) non evidenziate 

 

-1) in modo completo i contenuti 

 2) le informazioni implicite 

 3) in modo efficace 

 4) correlando temi e informaz. 

 5) saltuariamente evidenziata  

 

-1) contenuti mai affrontati 

 2) 3) in modo esauriente in vari  

         contesti 

 4) motivando le relazioni 

 5) in modo critico e significativo 

* Standard minimo 
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Allegato 1 AA 

 

                                                 Obiettivi disciplinari 

 

Area umanistica : Storia, Filosofia 
 

 

 

 

Parametri Obiettivi Livelli 

Conoscenze 
 

 

 

Fissazione delle nozioni disciplinari 

fondamentali in forma autonoma 

 

 

 

Item metodologici e disciplinari adeguati a 

sostenere lo studio individuale e alcuni item 

multidisciplinari discussi con il docente * 
 

 

Competenze 
 

 

 

Uso corretto degli strumenti didattico-

disciplinari (manuali, sussidi) 

 

 

Rielaborazione scritta ed orale di 

problematiche disciplinari 

 

 

 

Consultazione ed uso corretto di materiali 

integrativi ai fini della ricerca personale 

 

 

 

 

Capacità di consultazione dei sussidi in 

forma autonoma * 

 

 

Esposizione lineare e uso pertinente dei 

registri e della terminologia autonomamente 

almeno su singoli argomenti di ricerca 

individuale * 

 

autonomamente su strumenti generici  

Capacità 

 

 

Analisi 

 

Sintesi 

 

Comprensione e valutazione anche in 

termini di apprezzamento di possibili 

nessi multidisciplinari 

 

 

 

 

articolata *, completa, dettagliata 

 

precisa *, rigorosa, rielaborativa 

 

Valutazione delle potenzialità di 

organizzazione multidisciplinare dello studio 

di un fenomeno * 

 

 

* Standard minimo 
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Allegato 1 B 

 

                                                             Obiettivi disciplinari  

Area umanistica: Lingue e letterature straniere 
 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

Conoscere i contenuti: 

                  disciplinari 

                  pluridisciplinari 

                  del Progetto / tesina 

 

In modo: 

-manualistico /  essenziale * 

-soddisfacente 

-completo 

-approfondito 

Competenze  

Comunicative 
 

 

Comprendere testi scritti e 

messaggi orali autentici 

 

 

 

 

Esporre oralmente i contenuti 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

 

 

Produrre testi scritti 

 

 

 

 

-a livello di informazioni esplicite * 

-in modo globale 

-in modo dettagliato 

-operando inferenze 

 

 

In modo: 

-comprensibile, pur con qualche     improprietà 

lessicale *  

-semplice, con lessico corretto 

-chiaro, con lessico appropriato 

-sicuro, con lessico specifico 

 

-in sequenza lineare * 

-secondo un ordine logico 

-in modo articolato e funzionale 

 

-semplici e coesi * 

-su argomenti relativi all'indirizzo di studi 

-funzionalmente appropriati 

-chiari, articolati, significativi 

Competenze  

Operative 

 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

 

-con la guida dell’insegnante * 

-con parziali interventi dell'insegnante 

-autonomamente, in contesti noti 

-autonomamente, anche in nuovi contesti 

 

-secondo percorsi indicati dall’insegnante * 

-strutturandoli linearmente 

-su percorsi che si intersecano 

-motivando l’organizzazione dei contenuti 

 

-scegliendo fra le proposte offerte *  

-seguendo l’ipotesi più immediata 

-vagliando varie ipotesi personali 

Capacità 

Di : 

-comprendere 

-analizzare 

-sintetizzare 

-rielaborare (operando   

collegamenti) 

-valutare 

 -comprendere le linee essenziali dei contenuti e 

analizzarle pur con qualche difficoltà *  

-comprendere le linee generali dei contenuti, analizzare 

le informazioni e sintetizzarle in modo lineare 

-comprendere  in modo completo i contenuti, 

analizzare le informazioni implicite e sintetizzarle in 

modo efficace, 

correlando temi e informazioni 

-comprendere contenuti mai affrontati, compiere 

analisi e sintesi eccellenti, collegare i contenuti, 

motivando le relazioni in modo critico  

* Standard minimo 
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Allegato 1 C 

 

                                               Obiettivi disciplinari 

 

Area scientifica: matematica, fisica, scienze 
 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti: 

                    Disciplinari 

                    Pluridisciplinari 

                      

In modo: 

-manualistico* 

-completo 

-approfondito 

Competenze Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

In modo: 

-comprensibile,con lessico 

specifico - corr.*  

-chiaro, con lessico specifico -

appropriato 

-sicuro, con lessico specifico - 

approfondito 

 

  con struttura:  

- logico - semplice* 

- logico - articolata 

- logico - articolata e completa 

Competenze Operative 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

  

-con la guida dell’insegnante* 

-fondamentalmente in modo 

autonomo 

- in modo completo ed autonomo 

 

- in modo essenziale * 

- in modo esauriente 

- secondo percorsi che 

evidenziano rielaborazione 

personale 

Capacità 

 

 

Di : 

1)-comprendere 

2)-analizzare 

3)-sintetizzare 

4)-collegare 

5)-valutare 

1) le linee generali dei contenuti* 

 2) le informazioni fondamentali* 

 3) in modo lineare* 

 4) 5) non evidenziate 

 

-1) in modo completo i contenuti 

 2) le informazioni implicite 

 3) in modo efficace 

 4) correlando temi e informaz. 

 5) saltuariamente evidenziata  

 

-1) contenuti mai affrontati 

 2) 3) in modo esauriente in vari  

         contesti 

 4) motivando le relazioni 

 5) in modo critico e significativo 

  

* Standard minimo 
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Allegato 1 D 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Area psico- motoria :  scienze motorie 

 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

Conoscere i contenuti: 

 Disciplinari 

 Pluri-disciplinari 

 Del Progetto 

 

In modo: 

 Essenziale * 

 Completo 

 Approfondito 

Competenze 

Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

 

In modo: 

 Comprensibile, con lessico corretto * 

 Chiaro, con lessico appropriato 

 Sicuro, con lessico specifico 

 

 

 In sequenza lineare * 

 Secondo un ordine logico 

 In modo articolato e funzionale 

Competenze 

Operative 

 

Utilizzare, nella pratica, le abilità tecnico-

pratiche 

 

 

 

Applicare principi, schemi e procedimenti 

disciplinari 

 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

In modo: 

 Accettabile * 

 Corretto 

 Efficace ed economico 

 

 Con la guida dell’insegnante * 

 Autonomamente, in contesti noti 

 Autonomamente, in modo consapevole, 

anche in nuovi contesti 

 

 Scegliendo fra le proposte offerte * 

 Seguendo l’ipotesi più immediate 

 Vagliando varie ipotesi personali e creative 
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Capacità 

 

1. Di comprendere 

2. Percepire ed analizzare 

3. Sintetizzare 

4. Trasferire 

5. valutare 

 

1. Comprensione globale dei contenuti * 

2. Le informazioni fondamentali tratte 

dall’esperienza pratica e vissuta* 

3. In modo lineare* 

4. e 5. Non evidenziate 

 

1. in modo completo i contenuti 

2. le informazioni implicite, tratte 

dall’esperienza pratica e vissuta 

3. in modo efficace 

4. trasferendo tecniche ed informazioni in 

contesti diversi 

5. saltuariamente evidenziate 

 

1. contenuti mai affrontati 

2 e 3. In modo esauriente in nuovi contesti ed  

       esperienze pratiche 

4. motivando le relazioni e con soluzioni 

creative 

5. in modo critico e significativo 

* Standard minimo 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe 5^ L                                                                               indirizzo Linguistico 

Materia: ITALIANO                n° ore settimanali: 4 

Docente: prof.ssa  Bellini Corinna 

 

Testo in adozione: Frare, Langella, Gresti, Motta, Letteratura.it, Ed. scolastiche Bruno Mondadori 

        D. Alighieri, La Divina Commedia – Paradiso  
 

 

Premesse metodologiche 

 
Ho insegnato italiano a questa classe solo durante quest'anno scolastico pertanto mi è stato necessario 

impiegare il primo periodo di scuola nell'osservazione degli studenti e nella rilevazione del grado di 

competenze raggiunto. Avendo la classe cambiato docente di Lettere ogni anno, non ho potuto contare 

su conoscenze ben strutturate e competenze del tutto acquisite, pertanto mi si è reso necessario 

“accompagnare” gli studenti nella costruzione di un sapere consapevole e nell’acquisizione di un certo 

grado di autonomia. Gli studenti hanno mostrato un interesse costante e grande volontà di affrontare e 

superare le difficoltà e questo in generale ha reso il lavoro più fruttuoso. 

 Ho proposto lo studio degli autori partendo dall’analisi dei motivi e delle caratteristiche della corrente 

letteraria di appartenenza per poi illustrare la relazione contesto-autore-testo, mettendo in luce come la 

produzione di un letterato, pur rispecchiando il contesto storico e culturale cui appartiene, possa 

divergere a causa della sua personalità ed originalità. I testi sono stati letti e commentati, focalizzando 

l’attenzione sulle tematiche trattate, sugli elementi di contiguità e divergenza con la corrente letteraria 

di appartenenza, sulle scelte stilistiche e lessicali. Attraverso di essi si è cercato di seguire l’evoluzione 

della poetica dell’autore e di effettuare confronti (rintracciando analogie e differenze in relazione a 

tematiche, motivi, stile) con testi di altri autori appartenenti alla medesima area culturale. 

Riguardo alle verifiche scritte, ho sottoposto agli studenti tracce riconducibili alle tipologie previste 

agli esami di Stato. 

In termini di obiettivi, la classe ha raggiunto risultati diversificati: un buon numero di  studenti è 

autonomo, in grado di costruire testi pertinenti, coerenti e corretti sia nella forma che nella tipologia 

richiesta; le loro conoscenze disciplinari sono generalmente adeguate e nel colloquio orale sanno 

esporre in modo corretto e chiaro i contenuti, illustrare l’evoluzione della poetica di un letterato e 

rilevare le sue peculiarità rispetto al contesto di appartenenza. 

Altri studenti hanno raggiunto risultati sufficienti ma talvolta necessitano della guida dell’insegnante 

soprattutto nella produzione scritta. Le loro conoscenze disciplinari sono sufficienti ma l’esposizione 

dei contenuti appresi è in certi casi poco fluida e caratterizzata da un linguaggio generico e in qualche 

caso ripetitivo. 
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           Allegato 2A 

Programma svolto 

Modulo tematico per il recupero del programma di quarta liceo: L’AMOR DI PATRIA 

 Ugo Foscolo: vita e opera; “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: trama, temi dell’opera;   

Lettura e analisi delle lettere:  

“ Il sacrificio della patria”; 

”L’incontro con Parini”;  

 “Dei sepolcri”: i temi 

Lettura ed analisi dei vv. 1-42; vv.151- 167; 180-188 

 

 Alessandro Manzoni: vita e opera 

Dalle “Odi”: “Marzo 1821”;  

dall’Adelchi: Coro Atto III;  

 

 

GIACOMO LEOPARDI 
Vita e opere; il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito; la prima produzione: “Gli Idilli”; le “Operette 

morali”; i grandi idilli; l’ultimo Leopardi. 

Dallo”Zibaldone”: “La teoria del piacere” 

              

Dalle “Operette morali”:  “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

                  “Dialogo di Tristano e di un amico” 

      “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere” 

     

Dai “Canti”:       “L’infinito” 

 “La sera del dì di festa” 

 “A Silvia” 

             “Il sabato del villaggio” 

“Il passero solitario” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

“La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-16; 32-69; 98-135; 297-317) 

 

G.Guglielmi, Il naufragio dell'infinito; S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano 

 

NATURALISMO E VERISMO 
Il Naturalismo francese ed Emile Zola; il Verismo italiano. 

 

GIOVANNI VERGA 
Vita e opera; la poetica di Verga e il verismo italiano; l’ideologia, la tecnica narrativa e lo svolgimento 

dell’opera verghiana: Verga preverista, Verga verista, l’ultima fase del verismo verghiano. La struttura 

dell’intreccio de “I Malavoglia”. 

Dalle lettere: Lettera a Salvatore Paola Verdura (21 aprile 1878) 

          Lettera a Felice Cameroni (27 febbraio 1881) 

        Lettera a Felice Cameroni (19 marzo 1881) 

          

Prefazione alla novella “L’amante di Gramigna” 

Prefazione al ciclo dei Vinti  

Da I Malavoglia: “Ntoni al servizio di leva e il negozio di lupini” 

Da Mastro don Gesualdo: “Qui c'è roba” 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria” ; “La lupa” 

Da “Novelle rusticane”: “La roba” 
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IL DECADENTISMO 
Quadro storico-politico; l’origine del termine, la visione decadente del mondo; la poetica del Decadentismo; 

temi e miti della letteratura Decadente.  

 

 

GIOVANNI PASCOLI 
Vita ed opera; i temi del nido familiare, dei morti, del fanciullino, del mistero; il fonosimbolismo;  

Da “Il fanciullino”: “Una poetica decadente” 

Da “Myricae”:  “Prefazione” 

“L’assiuolo” 

  “Temporale” 

  “Il lampo” 

  “Il tuono” 

             “X agosto” 

Da “Poemetti”: “Digitale purpurea” 

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

Da “La grande proletaria si è mossa”: lettura di un estratto (fornito in fotocopia); 

 

Giorgio Barberi Squarotti, Il tema del nido 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita e opera; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi: Il piacere;  le “Laudi” 

Da “Il piacere”: “La vita come un'opera d'arte”; “Una fantasia in bianco maggiore” 

Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo” 

Dalle “Laudi”: “La sera fiesolana” 

            “La pioggia nel pineto”; 

  “La sabbia del tempo” 

  “ I pastori”; 

Walter Binni, D'Annunzio senza retorica 

   

 

IL PRIMO NOVECENTO  
La stagione delle avanguardie: Futurismo, Crepuscolarismo (temi e concezione della poesia), gli intellettuali 

“Vociani” 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “Manifesto del Futurismo” 

                  “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; 

                  “Contro Venezia passatista” (testo fornito in fotocopia) 

GUIDO GOZZANO: “La signorina Felicita ovvero la felicità”; 

CAMILLO SBARBARO: “ Sempre assorto in me stesso e nel mio mondo”; 

       “Taci, anima mia” 

 

LUIGI PIRANDELLO 
Vita ed opera; la visione del mondo e la poetica: il vitalismo, il relativismo conoscitivo, l’umorismo. Le 

novelle, i romanzi; il teatro: il teatro del grottesco, il metateatro;  

Da “l’Umorismo”: “Dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario” 

Da “Novelle per un anno”: “La carriola” 

         “Ciaula scopre la luna” 

         “Il treno ha fischiato” 

         “La patente” 

Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”; 

Da “Uno nessuno centomila” lettura del brano “Otto che si credevano tre”; “Non conclude”; 

Da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore” lettura del brano “Una mano che gira una manovella” 
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ITALO SVEVO 
Vita e opera; modelli culturali e letterari.  

I romanzi: tematiche, personaggi, ideologia; il ruolo del narratore, l’opera aperta, il tempo misto; 

l'evoluzione della figura dell’inetto; 

Da “Una vita”: “Pesci e gabbiani” (cap. VIII) 

Da “Senilità”: “I sogni di Emilio e l'utopia socialista” 

Da “La coscienza di Zeno”: “L'ultima sigaretta”; “La morte del padre”; “La liquidazione della psicanalisi”; 

Malati veri e malati immaginari; 

Eugenio Montale, Profilo di Italo Svevo 

Mario Lavagetto, L’importanza della psicanalisi nella Coscienza di Zeno 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita ed opera; le raccolte poetiche: “L’allegria”; “Sentimento del tempo”, “Il dolore”: caratteristiche 

stilistiche e loro evoluzione;  

Da “L’allegria”:  “Il porto sepolto” 

“Fratelli” 

              “Veglia” 

              “San  Martino del Carso” 

              “Soldati” 

              “Sono una creatura” 

  “Commiato” 

Da “Il dolore”:   “Non gridate più” 

 

*EUGENIO MONTALE 
Vita ed opera; la poetica. Una poesia delle cose: il correlativo oggettivo; scelte formali e sviluppi tematici 

nelle raccolte poetiche; le ultime raccolte. 

Da "Ossi di seppia": "I limoni" 

         "Non chiederci la parola" 

         "Meriggiare pallido e assorto" 

         "Spesso il male di vivere ho incontrato" 

         "Cigola la carrucola nel pozzo" 

Da "Le occasioni":  "Non recidere, forbice, quel volto” 

Da "Satura": "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 

 

*UMBERTO SABA 

Cenni su biografia e poetica;  

lettura ed analisi di “Amai” 

 

*SALVATORE QUASIMODO 

Cenni su biografia e poetica;  

lettura ed analisi di “Alle fronde dei salici” 

 

 

DIVINA COMMEDIA 
Lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: 

I, III, VI, (vv. 1-33; 97-142), XV (vv. 85-90; 97-120), XVII, XXXIII 

 

*Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio 
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                               Allegato  2B 
DISCIPLINA    FILOSOFIA     anno scolastico 2018 - 2019 

Docente : Algeri Eliana Classe 5L       Liceo linguistico  n. ore settimanali  2 

Testo adottato: La retedel Pensiero; Enzo Ruffaldi – Gian Paolo Terravecchia, Ibaldo Nicola, 

Andrea Sani Loescher Editore - Torino 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
SCHOPENHAUER 
1 Le radici culturali 
2 Il “velo ingannatore” del fenomeno 
3 Tutto è volontà 
4 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
5 I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
6 Il pessimismo 
7 La critica alle varie forme di ottimismo 
8 Le vie della liberazione dal dolore 
KIERKEGAARD 
1 L’esistenza come possibilità e fede 
2 Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
3 Gli stadi dell’esistenza 
4 L’angoscia 
5 Dalla disperazione alla fede 
6 L’attimo e la storia:l’eterno nel tempo 
FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione 
L’umanismo naturalistico 
MARX 
1 Le caratteristiche generali del marxismo 
2 La critica al misticismo logico di Hegel 
3 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
4 La critica all’economia borghese 
5 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione  della religione in chiave  sociale 
6 La concezione materialistica della storia 
7 Il manifesto del partito comunista 
8 Il capitale 
9 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
10 Le fasi della futura società comunista 
IL POSITIVISMO SOCIALE 
1 Caratteri generali e contesto  storico del positivismo europeo 
COMTE 
1 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
2 La sociologia 
3 La concezione della scienza e della religione 
IL POSITIVISMO DI JOHN STUART MILL 
1 La logica 
2 L’economia e la politica 
BERGSON 
1 La reazione anti-positivistica 
2 tempo e durata 
3 L’origine dei concetti di tempo e durata 
4 La libertà e il rapporto fra spirito e corpo 
5 Lo slancio vitale 
6 Istinto, intelligenza e intuizione   
7 Società chiuse e società aperte 
NIETZSCHE 
1 Il ruolo della malattia 
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2 Il rapporto con il nazismo 
3 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
4 Le fasi del filosofare nietzschiano 
5 Il periodo giovanile 
6 Il periodo “illuministico” 
7 Il periodo di Zarathustra 
8 L’ultimo  Nietzsche 
FREUD 
1 La scoperta e lo studio dell’inconscio 
2 La teoria della sessualità e il complesso edipico 
3 La teoria psicoanalitica dell’arte 
4 La religione e la civiltà 
HEIDEGGER  
1 Essere e tempo 
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           Allegato 2C 
DISCIPLINA    STORIA   anno scolastico 2018 - 2019 

Docente : Algeri Eliana Classe 5L  Liceo linguistico   n. ore settimanali  2 

Testo adottato: SENSO STORICO  Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette; Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori 

UNITA’ 1  INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

Capitolo 1 Scenario di inizio secolo 

1 L’Europa della belle époche 

1.1 Le tensioni interne 

1.2 Le  tensioni internazionali 

2 L’Italia di Giolitti 

2.1 La svolta di Giolitti 

2.2 Socialisti, cattolici e nazionalisti 

2.3 La guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale 

Capitolo 2 La prima guerra mondiale  e la rivoluzione russa 

1 Lo scoppio del conflitto 

1.1 Le cause della guerra 

1.2 L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

2 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

2.1 Il fallimento della guerra offensiva 

2.2 L’intervento italiano 

3 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

3.1 la guerra nel 1916 

3.2 La crisi del 1917 

3.3 La vittoria dell’Intesa 

4 La Rivoluzione Russa 

4.1 La rivoluzione del febbraio 1917 

4.2 La rivoluzione d’ottobre 

4.3 La guerra civile e il comunismo di guerra 

UNITA’2. LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

Capitolo 3 La Grande Guerra come svolta storica 

1 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente 

1.1 La conferenza di pace e la nuova carta europea 

1.2 Le origini del problema mediorientale 

2 Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa 

2.1 Il dopoguerra economico: ricostruzione e sviluppo 

2.2 Movimenti di massa e crisi dei sistemi li berali 

Capitolo 4 Vincitori e vinti 

1 I difficili anni venti 

1.1 Il dopoguerra in Austria, Ungheria e Germania 
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1.2 La Repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione 

1.3 I vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

2 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

2.1 La fase della NEP 

2.2 L’ascesa di Stalin 

Capitolo 5 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

1 La crisi del dopoguerra 

1.1 Le lotte sociali e sindacali: Il biennio rosso 

1.2 La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 

1.3 Il 919, un anno cruciale 

2 Il crollo dello stato liberale 

2.1 Lo squadrismo 

2.2 Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo  

3 Il fascismo al potere 

3.1 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

3.2 La transizione alla dittatura 

UNITA’ 3 GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI 

Capitolo 6 La crisi del 1929 3 il New Deal 

1 La grande crisi 

1.1 Le origini della crisi 

1.2 Il meccanismo della crisi 

2 Il New Deal 

2.1 Roosevelt e il New Deal 

2.2 La lezione del New Deal 

Capitolo 7 Il Fascismo 

1 La dittatura totalitaria 

1.1 Le istituzioni della dittatura fascista 

1.2 Il corporativismo e i rapporti con la Chiesa 

2 Fascismo e società 

2.1 La politica economica e sociale 

2.2 L’organizzazione del consenso 

2.3 L’opposizione al fascismo 

3 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

3.1 La conquista dell’Etiopia e l’impero 

3.2 Le leggi razziali del 1938 

Capitolo 8 Il nazismo 

1 L’ascesa di Hitler 

1.1 L’ideologia nazista 

1.2 La presa del potere di Hitler 

2 Il totalitarismo nazista 
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2.1 Lo stato totalitario e il Fuhrer 

2.2 Le organizzazioni e la politica economica del regime 

2.3 La violenza nazista e le leggi razziali 

Capitolo 9 Lo stalinismo 

1 Modernizzazione economica e dittatura politica 

1.1 La collettivizzazione dell’agricoltura e lo sterminio dei Kulaki 

1.2 La pianificazione economica e lo sviluppo industriale  

2 Terrore, consenso, conformismo 

2.1 Epurazioni, processi Gulag 

2.2 Stalin e il partito 

UNITA’ 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

Capitolo 10 Verso un nuovo conflitto 

L’ordine europeo in frantumi 

2.1 Hitler destabilizza l’ordine europeo 

2.2 Lo scoppio della guerra 

Capitolo 11  La seconda guerra mondiale 

L’espansione dell’asse 

1.1 La guerra lampo 

1.2 Nuovi fronti di guerra 

1.3 La guerra di annientamento in Unione Sovietica  

L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse 

2.1 Peart Harbor e Stalingrado 

2.2. Il crollo dell’Asse 

Capitolo 12 L’Europa nazista: La resistenza, La Shoah 

La Resistenza in Europa e in Italia 

1.1 I movimenti di resistenza nell’Europa nazista 

1.2 L’8 settembre e la nascita della Resistenza italiana 

1.3 La guerra partigiana di liberazione dell’Italia 

2 La Shoah 

2.1 La soluzione finale  

2.2 La “macchina” della sterminio 

UNITA’ 5 IL LUNGO DOPOGUERRA 

Capitolo 13 Il mondo  bipolare 

Le basi del dopoguerra: bipolarismo e decolonizzazione 

1.1 Le eredità di una guerra barbarica 

1.2 Bipolarismo e decolonizzazione 

2 La formazione dei blocchi e  la guerra in Corea 

2.1 Blocco occidentale e blocco orientale 

2.2 La Cina comunista e la guerra di Corea 
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               Allegato 2 D 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Classe 5^ L                                              indirizzo Linguistico 

Materia: Storia dell’Arte                                              n° ore settimanali: 2 

Docente: prof. Pierluigi ARSUFFI 

  

 Testi in adozione: 

 - ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 

 - ARTE 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionsimo ad oggi, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA dell’ARTE 
 
 

NEOCLASSICISMO 

Le scoperte archeologiche. Le teorie di Winckelmann e Mengs  

David e la Rivoluzione francese. Il museo come mezzo per l’educazione del cittadino 

La scultura di Canova: il soggetto mitologico, il monumento funebre, il ritratto idealizzato 

L’architettura neoclassica in Europa: Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, Milano 

IL PRIMO OTTOCENTO 

L’artista romantico tra isolamento e impegno politico.  

L’antiaccademismo, i nuovi generi, gli stili 

La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 

La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner 

REALISMO FRANCESE 

Arte e impegno politico in Courbet e Daumier 

Il paesaggio: Millet, Corot e la Scuola di Barbizon 

ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI E URBANISTICA 

Nuovi materiali edilizi e nuove tecniche costruttive 

L’architettura degli ingegneri e le nuove tipologie architettoniche 

Nascita dell’urbanistica moderna: il Piano Haussmann di Parigi  

IMPRESSIONISMO 

I Salon de Paris e i Salon des Refusés 

Le origini dell’Impressionismo: Manet.  

Temi e luoghi: la vita quotidiana, la città, la campagna 

Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir.  

POSTIMPRESSIONISMO 

Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 

Lo studio del volume in Cézanne  

Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale (giapponismo ed esotismo) 

Le problematiche esistenziali in Van Gogh e Munch 
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AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

Concetto di avanguardia. I Manifesti 

Matisse e il Fauvismo 

Espressionismo tedesco: contenuti ideologici, Kirchner, die Brücke 

Il cinema espressionista tedesco negli anni Venti 

Cubismo: quarta dimensione, fine dell’illusionismo prospettico e della mimesis 

Le sperimentazioni  artistiche di Picasso e Braque (dalla fase analitica a Guernica) 

Futurismo: contenuti ideologici, il Manifesto di Marinetti, le ricerche di Boccioni  

La città del futuro. Progetti di Sant’Elia 

SURREALISMO 

Freud e il concetto di inconscio (cenni) 

I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo 

Le tecniche automatiche e il caso: frottage, fotomontaggio, grattage, dripping 

La pittura: Ernst, Magritte 

Buñuel e il cinema d’avanguardia 

RAZIONALISMO 

Le trasformazioni della città contemporanea. Nascita dell’urbanistica moderna 

Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 

Razionalismo tedesco: Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 

Mies van der Rohe: progetti per Berlino 

Architettura moderna in Italia: Terragni 

LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA 

Arte e totalitarismi negli anni Trenta. L’esilio degli artisti europei a New York  

Espressionismo Astratto americano: Pollock e l’Action Painting 

Informale europeo ed esistenzialismo: Burri 

POP ART 

La Pop Art e la società dei consumi americana nei primi anni Sessanta 

La riproduzione delle immagini in Warhol 

Il culto per l’oggetto in Oldenburg 

TENDENZE DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

Christo e la Land Art 

Basquiat e la Graffiti Art 

La Public Art 

ARCHITETTURA MUSEALE CONTEMPORANEA 

Piano: Centre Georges Pompidou, Parigi 

Gehry: Guggenheim Museum, Bilbao 

Hadid: MAXXI, Roma 

Libeskind: Jüdisches Museum, Berlino 

 
 
 

In parallelo al programma è stata effettuata la seguente attività CLIL in lingua tedesca (durata 5 h): 

TITOLO. Berlin. Die Stadt und die Architektur 

1. Klassizismus in Berlin: Brandenburger Tor / Altes Museum 

2. Berlin (1900-1918). Hauptstadt des Kaiserreichs / Kirchner: Straßenszenen (1911-1918) 

3. Berlin. Die Weimarer Republik (1919-1933) 

4. 1945: Schlacht um Berlin / Die Trümmerfrauen / Der Wiederaufbau von West-Berlin 

5. Berlin heute: die neue Architektur (1989-2015) 

 



47 

 

 

         Allegato 2 E 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
Anno Scolastico : 2018/2019 
Docente : prof.ssa Valeria Franzelli  
Materia d’insegnamento: Lingua e Civiltà Francese  
Classe: 5^ sez. L (seconda lingua)   Indirizzo: Linguistico  N. ore settimanali : 4  
 
Testi in adozione:  
Côté grammaire, côté lexique, di  Jamet, Sattler e Canani, ed. Minerva Scuola 
Avenir le Compact di Jamet ed. Valmartina 
Étapes B2 di Baracco e Giachino, ed. Zanichelli 

 
CONTEXTE HISTORIQUE  
Histoire, société et courants littéraires. L'homme de lettres et son rapport avec son siècle.  

 XIXème siècle : De Napoléon à la troisième République.  

 XXème siècle : De la belle époque aux mouvements de mai ‘68* 
 
LITTÉRATURE: LES GENRES et LES COURANTS  
Étude des auteurs (biographie essentielles), des styles et des thématiques à travers la lecture et 
l’analyse d’extraits de roman, le commentaire composé et l’analyse de poèmes, l’exploitation de 
ressources multimédias.  
 
LE XIXème siècle  
 
LE PRÉROMANTISME ETLE ROMANTISME  
- De Staël De l’Allemagne ; lecture d’un extrait 
- Hugo :  Préface à Cromwelllecture et analyse 

Vielle chanson du jeune temps (Les contemplations) lecture et analyse 
  Demain dès l’aube (Les contemplations) lecture et analyse 
 
- Lamartine :  Le Lac (Méditations poétiques) lecture et analyse 

 
LE ROMAN HISTORIQUE ET LE ROMAN SOCIAL  
- Hugo  Les misérables ; analyse d’extraits  

Notre-Dame de Paris ; analyse d’extraits  
 

LE REALISME ET LE ROMAN MODERNE  
- Stendhal  Le rouge et le noir ; analyse d’extraits  

La chartreuse de Parme (présentation du personnage de Fabrice) 
De l’amour ; introduction aux concepts clés de l’œuvre  
 
 

- Balzac  La comédie humaine : structure et traits distinctifs  
Le père Goriot ; analyse d’extraits  
Peau de chagrin ; analyse d’un extrait 

 
- Flaubert  Madame Bovary ; lecture d’extraits et analyse critique des thématiques, des 

personnages et du style 
 
LE NATURALISME  
- Zola   Le cycle des Rougon-Macquart : structure et traits distinctifs  

L’Assommoir ; analyse d’extraits  
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- Maupassant Le Horla ; lecture d’un extrait 
  Boule de suif ; lecture intégrale  
 
LE SYMBOLISME  
- Baudelaire, entre Romantisme et Symbolisme 

Les fleurs du mal : structure et traits distinctifs  
L’albatros ; Correspondances ; Invitation au voyage, À une passante(Les fleurs du 
mal) : lecture et analyse 
Spleen (Les fleurs du mal) : lecture 
 

- Verlaine  Chanson d’automne (Poèmes Saturniens) ; lecture et analyse 
Art poétique (Jadis et naguère) ; lecture et analyse 
 

- Rimbaud  Le bateau ivre (analyse des strophes I-II-III-V-VI-VIII)  
Voyelles (recueil Poésies) ; lecturedes premiers vers 

LE XXème SIECLE 
- Proust  A la recherche du temps perdu : structure et traits distinctifs  

La madeleine trempée (Du Côté de chez Swann) lecture et analyse 
La vraie vie (Le temps retrouvé) lecture et analyse 
 

- Apollinaire* Zone (vv. 121-155, Alcools)lecture ; Le pont Mirabeau (Alcools) lecture et analyse 
La cravate et la montre (Calligrammes) : lecture et analyse ; Tour Eiffel ,Il pleut  
(Calligrammes) : lecture 
 

DADAÏSME* Introduction générale  
 
SURRÉALISME* Introduction générale : le manifeste de 1924 (Breton); le cadavre exquis  
- Éluard Liberté (Poésie et vérité) : lecture 
 
EXISTENTIALISME* Introduction générale 
- Camus  L’étranger ; lecture et analyse de l’incipit : « Aujourd’hui maman est morte » 
 
 
NOUVEAU THÉÂTRE*Introduction générale au théâtre de l’absurde  
 
NOUVEAU ROMAN* Introduction générale   
 
L’OULIPO* Introduction générale 
 
LANGUE ET CIVILISATION 
(compréhensions écrite et orale/productions orale et écrite / vidéo-compréhensions)  
Ressources tirées du texte  Étapes Niveau B2, di Baracco e Giachino, ed. Zanichelli, des journaux 
français et de plusieurs sites internet d’information et d’apprentissage. 
  

 Révision de grammaire 

 Actualité française : ce qui s’est passé en France pendant l’été. Présentation d’articles 
d’actualité sélectionnés par les élèves. 

 L’image : nouveau langage des ados (Étapes B2) 

 La plume est plus forte que l’épée (Étapes B2) 

 La liberté d’expression (Étapes B2) 

 Internet, bienfait ou méfait pour les jeunes ? (Étapes B2) 

 Un collégien sur cinq a déjà été victime de cyberviolence  (Étapes B2) 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
- Progetto “Fêtes des langues” : acrostiches   

- Seminario sulla traduzione letteraria con la prof.ssa Luciana Cisbani  
 

 
Contenuti disciplinari che afferiscono ad una o più aree dell’insegnamento di Cittadinanza e 
costituzione 
Argomenti sviluppati anche con l'intervento della docente madrelingua 
 

 La plume est plus forte que l’épée (Étapes B2) 

 La liberté d’expression (Étapes B2) 

 Internet, bienfait ou méfait pour les jeunes ? (Étapes B2) 

 Un collégien sur cinq a déjà été victime de cyberviolence (Étapes B2) 

 Histoire de France : du Consulat à la IIIème République (Avenir)  

 Victor Hugo, Les Misérables, préface(en ligne) 

 Émile Zola, J’accuse, extrait (Avenir) 

 Histoire de France : l’émancipation féminine dans la Ière Guerre Mondiale (Avenir)  

 Paul Éluard, Liberté(en ligne) * 
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Programma 
 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 
a.s.2018/2019 

 
  
Docente: 

 

Classe: 

 

Maria D'Antonio 

 

5^L Liceo Linguistico  

N° ore 

settimanali 

 

Anno 

scolastico 

 

3 

 

2018/2019 

 

 

Testi adottati: 

 

 

Altri sussidi: 

 

Spiazzi, Tavella, Layton 

Compact Performe- ed. Zanichelli 

 

 

Fotocopie aggiuntive, presentazione lezioni in power point 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

i. Specification 4 

 

 History/Culture/Society: 

   An Age of Revolutions/  The American War of Independence/ Industrial Society/ 

 The Industrial Revolution: The long term effects. Debate: pros and cons. 

The napoleonic wars  

 Cittadinanza e Costituzione:  Riflessione sugli effetti e sviluppi dell’industrializzazione 

fino ai ns giorni. Inquinamento vs Progresso 

Lavoro e sfruttamento minorile (1): How child labor changed the 

world 

 

 Literature/Philosophy:  

 

  W. Blake & the victims of industrialisation 

 ”London”- “The Chimney sweeper”(Analisi testuale da ‘Songs of Innocence’ e da ‘Songs of 

Experience’) 

  The American war of independence 

  The Sublime: a new sensibility- Edward Burke 

  The Gothic Novel/  Mary Shelley and a new interest in science: 
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 The creation of the monster (Lettura e analisi da ‘Frankestein’) - The epistolary novel. 

 The Romantic Spirit / Is it Romantic? 

 Emotion vs Reason :English Romanticism- The emphasis on the individual 

I. W.Wordsworth and Nature  

Daffodils ( “I Wandered Lonely as a Cloud ”) Analisi testuale da The Lyrical Ballads.:  

II. S. T.Coleridge and Sublime in  Nature.  

III. The Ballad-The Killing of the Albatross  Analisi testuale da the Rime of the Ancient 

Mariner (Part 1 Lines 1-82) 

2) Second generation Romantic  Poets: George Gordon Byron and the Apostrophe to the 

Ocean (hints) John Keats and unchanging nature; Percy Bysshe Shelley and the free 

spirit of nature: Ode to the west wind (hints) 

3)  J. Austen and the theme of love: Pride and Prejudice (rif) 

4)  Group work: Second generation Romantic  Poets – Jane Austen :revision and evaluation 

(report/presentation) 

 

Specification  5  

 History/Culture/Society: 

 

  The first half of Queen Victoria’s reign 

 Life in the Victorian town 

 Victorian Christmas- Ch.Dickens: ‘A Christmas Carol’ hints 

  The Victorian Compromise  

 Victorian London 

  Victorian Education- Ch. Dickens and the theme of education 

  The British Empire  

 Charles Darwin and evolution; Darwin vs God? 

 ‘The mission of the coloniser’   

 

 Literature  Philosophy and the Arts 

 

3) The Victorian Novel/  

4) Charles Dickens and children  

5) Charles Dickens: ‘Coketown’  e ‘The definition of a horse’ da Hard Times e  ‘Oliver 

wants some more’  da Oliver Twist   

6) The White man’s Burden di Rudyard Kipling  

7)  Victorian Hypocrisy and the double in literature:  

 Robert Louis Stevenson:  The strange case of Doctor Jeckill and Mr Hyde (excerpt) 

8)  New aesthetic theories: Aestheticism 

9)  Oscar Wilde:The brilliant artist and the dandy 

10)  The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 

11)   lettura di ‘The Picture of Dorian Gray’ 

12)  Cittadinanza e Costituzione: Istruzione/Educazione a Scuola:        
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                         -     Debate: how can learning be more motivating; what do you think of the Italian school 

           system (Hancox) 

                           -    Lavoro e sfruttamento minorile  (2) (Dickens)  

                           -   Ted Talk:Brexit  (Hancox)        

                           -     Razzismo: (The White man’s burden) 

                            

Specification 7 

 History/Culture/Society: 

M)    The Great Watershed:The Edwardian Age;  

N) World war I; 

O)  Cittadinanza e Costituzione: Voto alle donne  

Women:  from angel to pioneer (Fl. Nightingale-  up to the  Suffragettes rebellion) Hints 

Man at War :The Age of total war (Hancox) 

 

 Literature/Philosophy :  

 World War I :There’s nothing worse than war (lettura da E. Hemingway: Farewell to arms) 

  The War Poets :Different attitudes to war: 

 Rupert Brooke: The Soldier; Wilfred Owen-: Dulce et Decorum est..; Isac Rosemberg:Iron, Gold 

and Honey-Sigfreed Sasson: Does it matter? 

 A deep cultural crisis/Sigmund Freud (hints)/  

 Modernism/  The Modern Novel: 

 James Joyce: a modernist writer/ Joyce’s Dublin/ “Gabriel’s epiphany” da ‘Dubliners’ ( 

Comprensione e Analisi di un estratto)  

 The Bloomsbury Group/Virginia Woolf: Moments of being 

 “Mrs Dalloway”(analisi testuale di un estratto) 

 Cittadinanza e Costituzione: Necessità di operare per la pace- orrore della guerra  

      

  Specification 8: 

 History/Culture/Society/Literature: 

6)  A new world order -  

7)  The dystopian novel: George Orwell and political dystopia: "Big brother is watching 

you"  da’1984’ 

The Animal Farm (lettura) 

 

Mrs. Diane Hancox:  

-Competenze e abilità trasversali : Writing essays and Presenting reports. 

-Lavoro sulle  simulazioni  dei precedenti esami di stato 
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 Allegato 2 G 

 

 LICEO LINGUISTICO STATALE  “S. Weil”  

 

 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

 

 CLASSE: V L 

 INSEGNANTE: Andrea Rota / Daniela Kopp (lettrice) 

 Libro di testo: Frassinetti Anna, Rota Andrea.: Nicht nur Literatur. Geschichte, Gesellschaft, Zeitgeist, 

Literatur, Kunst, Landeskunde, Principato, Milano 2014 

 

 

Introduzione metodologica 

Al Liceo di Stato S. Weil il tedesco viene studiato per tre ore settimanali nel biennio e per quattro ore 

settimanali nel triennio. Un’ora alla settimana è tenuta dalla docente madrelingua. Nelle classi III., IV. e V. 

la lingua veicolare delle lezioni è stata prevalentemente il tedesco. 

Il vaglio degli argomenti di classe V. ha privilegiato una doppia prospettiva di studio. Da un lato, esso si è 

basato sulla tradizionale progressione cronologica dei periodi storici, dei fenomeni culturali ad essi legati e 

dei relativi protagonisti presentati a lezione. Dall’altro, la scelta degli argomenti proposti è stata subordinata 

a percorsi tematici interdisciplinari, votati a relazionare periodifenomeniprotagonistitesti/materiali 

sulla base di testimonianze non esclusivamente letterarie. Le spiegazioni hanno infatti scandagliato anche il 

linguaggio cinematografico, quello radiofonico, fotografico, pubblicitario, politico. A titolo esemplificativo, 

il tema dei media e della costruzione della società di massa ha funto da Leitmotiv in grado di collegare tra 

loro i moduli sulla Jahrhundertwende, sulla Repubblica di Weimar e sul III Reich: periodi storici, questi, 

segnati dal rapidissimo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e dell’intrattenimento. Il tema della 

modernità è stato declinato nelle sue dimensioni tecnologiche, medico-scientifiche, letterarie, 

cinematografiche; quello dell’unità nazionale – dal Nationalgefühl romantico a Bismarck, fino alla caduta 

del Muro – ha guidato, collegandoli tra loro, testi e autori di epoche diverse. I materiali analizzati sono stati 

presentati in modalità quanto più possibile dialogica, seguendo le seguenti tre fasi: (A) introduzione al 

contesto storico (B) analisi testuale (caratteristiche contenutistiche e formali) (C) interpretazione. 

Le biografie dei singoli autori hanno assunto raramente un ruolo di primo piano nelle spiegazioni, 

maggiormente incentrate sulla rappresentatività dei testi rispetto al periodo storico di cui sono espressione. 

 

 

 
 

 

 

 

 



54 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA SVOLTO IN CLASSE VL 

 

Macroargomenti 

- Romanticismo tedesco: quadro politico-sociale (nozione di Kulturnation, nascita e diffusione di Volksgefühl, quadro 

letterario e artistico [tratti generali], analisi di autori/testi rappresentativi del periodo) 

- Dalla Restaurazione all’unità nazionale: quadro storico-politico-sociale generale, con particolare attenzione alla figura 

e al ruolo di O. v. Bismarck 

- Jahrhundertwende: quadro storico-politico-sociale, quadro culturale generale (con particolare riferimento alla 

psicanalisi), analisi di fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo 

- 1914-1918: Untergang zweier Monarchien; Franz Kafka 

- Weimarer Republik: quadro storico-politico-sociale, quadro letterario-culturale generale, analisi di 

fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo 

- Dal Nazionalsocialismo alla divisione tedesca: quadro storico-politico-sociale, quadro letterario-culturale generale, 

analisi di fenomeni/autori/testi rappresentativi del periodo 

- Wende e Wiedervereinigung: quadro storico-politico-sociale, quadro culturale generale, analisi di fenomeni/autori/testi 

rappresentativi del periodo 

 

 

Programma dettagliato: 

I numeri di pagina fanno riferimento al volume Frassinetti, Rota: Nicht nur Literatur, Principato. “Slide” indica l’uso di 

approfondimenti tramite presentazioni PowerPoint del docente 

 

Lingua:  

 Ripasso delle strutture morfosintattiche apprese negli aa.ss. precedenti e approfondimento 

Konjunktiv I/indirekte Rede e costruzione participiale. 

 

Cultura: 

 Romantik: 106-110 

- Novalis, Hymne an die Nacht 112-116 

- Gebrüder Grimm, Sterntaler 126-127 , Dornröschen (risorse online del libro di testo) 

- Kaspar David Friedrich: Abtei im Eichwald – Chasseur im Walde  

 Realismus (solo in chiave storico-sociale): 138-142 

- Heinrich H. v. Fallersleben: Das Lied der Deutschen (deutsche Nationalhymne) (strofe I e III) 

 Die Moderne 1890-1925: 180-186, 188 (Wien als Kulturzentrum), 189 (Freud), 190-191; slide 

- Arthur Schnitzler: Traumnovelle, 196-198 – Leutnant Gustl, slide 

- Hugo v. Hofmannsthal: Die Beiden, 199-201 

- Rainer M. Rilke: Liebes-Lied, 204-205 

 Wien um 1900: 268-269 

 Franz Kafka: biografia 248-249; Vor dem Gesetz 250-253; Gibs auf! 254-255; Eine kaiserliche 

Botschaft 256-257 

 Berlin als Reichshauptstadt: 274-278 

 Berlin als Wiege der deutschen Filmkunst 280-283 

 Weimarer Republik, Hitlerzeit, Exil: 286-295, Nationalsozialistische Kunst 344-345 – slide  

- Film: Walter Ruttmann Berlin die Sinfonie der Großstadt (solo sequenza iniziale [treno] - 

https://www.youtube.com/watch?v=wY5GdeqOkfc); Fritz Lang Metropolis, 279; 

- Erich Kästner: Besuch vom Land 308-309 

- Bertolt Brecht: Die Moritat von M. Messer 310-311; Fragen eines lesenden Arbeiters (internet) 

- Klabund: Berliner Weihnacht 1918 (slide) 

 Massenmedien: 316, 320, 346-347 

 III Reich: 322-324, 326-328  

- Thomas Mann: Deutsche Hörer! 339-342 

 Vom Nullpunkt bis zur Wende 356-358, 376 (Aufgabe der Trümmerliteratur), 444-449, 458 – 

slide  

https://www.youtube.com/watch?v=wY5GdeqOkfc
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- Günther Eich: Inventur 378-380 

- Paul Celan: Todesfuge 380-383 

- Wolfgang Borchert: Die Küchenuhr 387-390 

- Günther Wallraff: Hier und dort 395-396* 

- Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral 400-403 

- Wolf Biermann: Es Senkt das deutsche Dunkel; Berlin; Und als wir ans Ufer kamen 430-433 

- Christa Wolf: Der geteilte Himmel (risorse online del libro di testo) 

- Jens Sparschuh: Bahnhof Friedrichstrasse – ein Museum 469-471* 

 

* testi/argomenti ancora da svolgere e per la cui conferma si rinvia al programma da sottoporre ai 

rappresentanti di classe entro la fine delle lezioni 
 

Attività di lettorato madrelingua: 
 

Ricerche e presentazioni in classe su argomenti della storia tedesca del 20° secolo 

Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts:  

 

 - die Weimarer Republik 

 - die Goldenen 20-er 

 - die Rolle der Frau (Weimarer Republik-Nationalsozialismus) 

 - Entwicklung der Medien 

 - die Propaganda 

 - der Nationalsozialismus 

 - die Verfolgung/der Holocaust 

 - der Widerstand 

 - der 2. Weltkrieg 

 - die Zeit der Besatzung 

 - die DDR (1949-1989) 

 - die BRD (1949-heute) 

 - der Kalte Krieg 

 - der Fall der Berliner Mauer 

 - die Wiedervereinigung 
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Allegato  2H 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Classe 5^ L                                            indirizzo Linguistico 

Materia: FISICA                                            n° ore settimanali: 2 

Docente: prof.ssa  DEPONTI ERSILIA 

 

Testo: Sergio Fabbri – Mara Masini “FISICA- storia, realtà e modelli – vol. II”  SEI 

 

strumenti didattici e attrezzature utilizzate: libro di testo, appunti e/o fotocopie 
 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

 
FENOMENI ELETTROSTATICI 

 I conduttori e gli isolanti 

 L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 

 La polarizzazione (per deformazione e per orientamento) dei dielettrici 

 La legge di Coulomb:  

 La costante dielettrica nel vuoto 0, relativa  e assoluta  = 0r 

 La distribuzione della carica nei conduttori, densità superficiale di carica   

 

CAMPI  ELETTRICI 

 Il campo elettrostatico     

 Confronto tra campo gravitazionale e campo elettrico 

 Rappresentazione tramite linee di forza 

 Es particolari di campi   : campo di una carica puntiforme    

    campo di due cariche puntiformi,  

    campo generato da una piastra carica o conduttore piano   

    campo generato da un condensatore (teorema di Coulomb)   

 Teorema di Gauss per l’elettrostatica:  

 L’energia potenziale elettrica   

 Il potenziale elettrico    

 Caso particolare: potenziale di una carica puntiforme o di un conduttore sferico   

 La differenza di potenziale elettrico (o tensione o voltaggio)    

  Caso particolare:  differenza di potenziale di un condensatore piano   

Relazione fra campo e potenziale (o campo elettrostatico di un condensatore piano):  

circuitazione elettrostatico  = 0 

 

 I condensatori 

 La capacità di un condensatore    

 Caso particolare:  capacità di un condensatore piano     

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 La corrente elettrica, intensità di corrente  

 Il generatore di tensione, la forza elettromotrice    

 Il circuito elettrico elementare 
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 La prima legge di Ohm   

 L’effetto Joule 

 Potenza elettrica  P = V i 
 La legge di Joule  (potenza elettrica dissipata)  P = Ri

2
 

 Consumi energia elettrica, il Kilowattore 

 La seconda legge di Ohm  

 La relazione tra resistività e temperatura   

 I semiconduttori , i superconduttori  

 Il generatore, la forza elettromotrice  

 

 Resistenze in serie   R = R1+R2+R3+ … 

 La legge dei nodi ( prima legge di Kirchhoff)      

 La legge delle  maglie (seconda legge di Kirchhoff)     

 Resistenze in parallelo    

 Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro 

 Condensatori in serie     

 Condensatori in parallelo    

 

IL CAMPO MAGNETICO  

 Il campo magnetico  

 Forza su filo rettilineo  
 Il campo magnetico terrestre 

 L’esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente elettrica 

 L’esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente      

 Definizione di ampère 

 La forza di Lorentz    

 Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico, raggio della traiettoria circolare   

 Permeabilità magnetica del vuoto   

 Legge di Biot-Savart      

 La spira circolare e il campo magnetico al centro della spira   

Il Solenoide e il campo magnetico del solenoide   

Campo magnetico nella materia 

Permeabilità magnetica  e permeabilità magnetica relativa   

Sostanze ferromagnetiche   , sostanze paramagnetiche    ,  sostanze diamagnetiche     

Teorema di Gauss per il magnetismo  

Circuitazione del campo magnetico   

Il motore elettrico 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Le correnti elettriche indotte 

 La legge di Faraday-Neumann-Lenz    

 Intensità della corrente indotta    

 L’alternatore  

 Tensione efficace    , corrente efficace    

  

 Potenza dissipata   

 Il trasformatore statico   

  Trasformazione delle correnti     

 L’energia elettrica 
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LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Le equazioni di Maxwell:  flusso di E:     

circuitazione di E:       

flusso di B:      

circuitazione di B:       

 La corrente di spostamento     

Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

La velocità delle onde elettromagnetiche   

L’emissione e ricezione delle onde elettromagnetiche 

La sintonizzazione 

Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi ultravioletti,  

   raggi X, raggi  

 La luce come onda elettromagnetica 

 

LA NASCITA DELLA FISICA MODERNA   

 La fisica alla fine del 1800 

Definizione di teoria efficace, caratteristica di una teoria scientifica 

 Il limite della meccanica classica 

L’inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo: velocità c e composizione classica delle velocità 

Il concetto di spazio e tempo 

Gli studiosi Fitzgerald, Lorentz, Poincaré 

Il problema dell’etere 

Le trasformate di Lorentz:    

 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

Le ipotesi della relatività ristretta 

Applicazione delle trasformate di Lorentz (reciprocità) 

Le conseguenze delle trasformate di Lorentz: contrazione delle lunghezze (nella direzione del moto) 

      dilatazione del tempo 

      concetto di simultaneità  

La composizione della velocità :     e conseguenze 

Lunghezza propria e contratta 

Tempo proprio e dilatato 

Gli invarianti della relatività: rapporto causa – effetto 

La dinamica relativistica: la massa relativistica :  

La modifica della legge di Newton   

L’equazione di Einstein:  

I limiti della relatività ristretta 

 

Cenni Relatività generale: principio di relatività generale 

   Principio di equivalenza gravità e accelerazione 

   Spazio-Tempo curvo: gravitazione ed inerzia come proprietà geometriche  

 

 

prof.ssa Ersilia Deponti                                   
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Allegato  2I  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Classe 5^ L                                              indirizzo Linguistico 

Materia: MATEMATICA                                               n° ore settimanali: 2 

Docente: prof.ssa  DEPONTI ERSILIA 

 

Testo: M.Bergamini, A.Trifone, G:Barozzi – Matematica.azzurro  5 -  ZANICHELLI 

 

strumenti didattici e attrezzature utilizzate: libro di testo, appunti e/o fotocopie 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

ALGEBRA (ripasso in funzione del programma di analisi):  
Funzioni esponenziali e logaritmiche 

Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 

 

GONIOMETRIA (in funzione del programma di analisi) 

La misura degli angoli in gradi e in radianti 

Circonferenza goniometrica e angoli orientati 

La funzione seno; grafico 

La funzione coseno; grafico 

La funzione tangente; grafico 

Funzione pari, dispari, periodica 

Le funzioni goniometriche di angoli particolari (30°, 45°, 60° e collegati) 

Gli angoli associati.  

Le formule goniometriche:  ( con dimostrazione), , ,  

   ,  

  Semplici identità goniometriche, equazioni e disequazioni goniometriche elementari 

 

 

ANALISI MATEMATICA 

PREMESSA 

 Funzione: definizione 

 Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e funzioni trascendenti 

 Definizione di funzione pari, dispari, crescente, decrescente, periodica 

 Grafici di funzioni: trasformazioni elementari del grafico di funzioni 

 

 Gli intervalli e gli intorni 

I punti isolati e i punti di accumulazione 

   

LIMITI DI UNA FUNZIONE 

 Definizione di limite : 1)     

             

           

         4)  

 Il limite destro e il limite sinistro 

 Verifica di limiti  

 Teoremi generali sui limiti: Teorema di unicità del limite ( con dimostrazione ) 

                                                             Teorema della permanenza del segno ( con dimostrazione ) 

                                                             Teorema : f(x) 0  l 0  ( con dimostrazione ) 

                                                             Teorema del confronto ( con dimostrazione) 

 Il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti 

      (limite della somma algebrica, del prodotto, della potenza, del quoziente) 

 Le forme indeterminate:  , , , , ,  

 Il limite di una funzione polinomiale per x    (regola pratica) 

 

 Il limite di una funzione razionale fratta per x    (regola pratica) 
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 I limiti notevoli:  1°  ( con dimostrazione)           

   2°                                                          

   3°  (generalizzando: ) (con dimostrazione)                                        

   4°  ( generalizzando: )  (con dimostrazione) 

 Gli infinitesimi e loro confronto 

 Gli infiniti e loro confronto 

 

FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Definizione di funzione continua in un intervallo 

 I teoremi di funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato : 

     teorema di Weierstrass 

     teorema dei valori intermedi  (o di Bolzano) 

     teorema di esistenza degli zero 

  

 Discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di 1° specie, di 2° specie, di 3° specie 

 

ASINTOTI 

 Definizione di asintoto verticale, orizzontale, obliquo 

 Ricerca degli asintoti 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Definizione rapporto incrementale 

 Definizione di derivata in un punto 

 Significato geometrico della derivata 

 Definizione di derivata sinistra e di derivata destra 

 Funzione derivabile in un intervallo 

 Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi 

 Teorema della continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 

 Derivate fondamentali: derivata di una costante, di x
n
, di , di  , di a

x 
, di  

Teoremi sul calcolo delle derivate:  derivata di kf(x), di f(x) + g(x), di f(x)*g(x), di f(x)/g(x), 

    derivata di una funzione composta 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Cenni alle applicazioni delle derivate alla fisica: la velocità e l’intensità di corrente 

 I teoremi sulle funzioni derivabili: 

  teorema di Rolle (con dimostrazione) 

  teorema di Lagrange (con dimostrazione) 

  teorema f’(x) = 0  f(x) = k (con dimostrazione) 

  teorema f’(x) = g’(x)  f(x) = g(x) + k (con dimostrazione) 

  teorema di De L’Hospital 

 

ESAME DI FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Definizione di punto stazionario 

 Definizione di funzione crescente in senso stretto e in senso lato 

 Definizione di funzione decrescente in senso stretto e in senso lato 

 Funzioni crescenti e decrescenti: utilizzo del segno della derivata prima 

 Definizione di massimo assoluto e relativo 

 Definizione di minimo assoluto e relativo 

 Determinazione di massimi e minimi utilizzando la derivata prima 

 Definizione di concavità verso l’alto e di concavità verso il basso 

 Funzione con concavità verso l’alto e concavità verso il basso: utilizzo del segno della derivata seconda 

 Definizione di flessi 

 Determinazione dei Flessi utilizzando la derivata seconda 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

 Schema generale per lo studio di una funzione: campo di esistenza 

             eventuali proprietà 
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          punti di intersezione con gli assi cartesiani 

          segno della funzione 

          limiti ed eventuali asintoti 

          studio della derivata prima ed eventuali massimi e minimi 

          studio della derivata seconda ed eventuali flessi 

 Utilizzo del metodo sintetico ( costruzione del grafico a poco a poco) 

 Studio di funzioni razionali intere e fratte  

 

 

 

 

 

prof.ssa Ersilia Deponti                                  
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Allegato 2 J 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019                                                                         Scienze Naturali 
 

Classe: 5^ L                                                                                     Indirizzo Linguistico  

Materia: SCIENZE                                                                         Ore settimanali n° 2  

Docente: prof. ssa Ceredi Dolores 

            

  Testi:   Biologia e  laboratorio , Campbell biologia concetti e collegamenti plus quinto anno Linx  

     Scienze della  terra per il  quinto anno strutture e modelli, Pignocchino Feyles Cristina      Sei 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 
 

GEOLOGIA 

      Le rocce e i minerali. 

      Classificazione delle rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

      Principali tipi di rocce e loro caratteristiche: granito, ossidiana, diorite, gabbro, basalto 

      ( magmatiche), ciottoli e conglomerati, sabbie ed arenarie, argille, anidrite, vari tipi di calcare  

      ( sedimentarie), marmo, gneiss e fillade ( metamorfiche). Concetto di scistosità. 

      Il ciclo litogenetico. 

 

      I terremoti: teoria del rimbalzo elastico. Comportamento rigido e plastico delle rocce: faglie 

      e pieghe. Onde P, S, L. Scala Mercalli e Magnitudo (scala Richter) . Rapporto tra profondità 

      ipocentro e intensità di un sisma. 

 

     La struttura interna della terra; densità superficiale e media, studio delle onde sismiche. 

     Superfici di discontinuità :nucleo, mantello e crosta. Litosfera, astenosfera e mesosfera, nucleo 

     esterno e nucleo interno. 

     Il calore interno della terra e flusso geotermico, origine del calore interno ;  

            Le dorsali medio oceaniche e velocità espansione dei fondali; teoria di Hess. 

       

            La teoria della tettonica delle zolle. Placche litosferiche, margini passivi, attivi e trasformi.  

            Margini divergenti ( rift continentali e dorsali).Oceano Atlantico: esempio di oceano in fase matura. 

            Margini convergenti: la subduzione e gli archi vulcanici.  

            Convergenza tra litosfera continentale ed oceanica: Cordigliera delle Ande.  

            Convergenza tra due zolle a litosfera oceanica: arco vulcanico insulare ( Filippine e Giappone). 

            Convergenza tra due zolle a litosfera continentale: formazione della catena Himalayana. 

            Il motore della tettonica: celle termiche convettive. 

             

LA CHIMICA DEL CARBONIO  

Il Carbonio e le sue ibridazioni: sp3, sp2, sp; 

concetto di isomeria di posizione e di stereoisomeria- regole per la nomenclatura; 

      Idrocarburi 
             Alcani, cicloalcani e loro proprietà fisiche; concetto di alogenazione: reazione complessiva 

             di clorurazione del    metano     e reazione complessiva di combustione. 

            Alcheni, stereoisomeria: cis-trans .Reazione di addizione nucleofila ed elettrofila: concetto di  

            carbocatione.  Proprietà chimiche: concetto di polimerizzazione  ed ossidoriduzione 

            Alchini: caratteristiche del triplo legame 

            Idrocarburi aromatici: delocalizzazione elettronica, caratteristiche del Benzene . 

     Concetto di gruppo funzionale e principale classificazione:  

            alcoli primari, secondari e terziari (etanolo, glicol etilenico e glicerolo);                                   

            fenoli , eteri, aldeidi e chetoni e loro nomenclatura (metanale, etanale, propanone);  

            aldeidi e acidi carbossilici e loro derivati (Sali quali acetato di sodio, saponi, esteri). 
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            Ammine e loro nomenclatura. Concetto di alcaloidi. 

 

BIOCHIMICA 

 

      Carboidrati: struttura e funzione  dei monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi (amido,  

       cellulosa e glicogeno); 

      Lipidi: struttura e funzione dei lipidi semplici e complessi (trigliceridi, steroidi e colesterolo, 

      fosfolipidi, acidi grassi saturi e insaturi).  

      Proteine: amminoacidi. Struttura e funzione delle proteine, i loro quattro livelli strutturali,  

      loro denaturazione. Processo di sintesi delle proteine. 

      Acidi nucleici: struttura di DNA ed RNA e loro funzione nella trasmissione della informazione 

      ereditaria. 

 

      Il metabolismo: il ruolo dell'energia – concetto di vie anaboliche e cataboliche. Trasformazioni 

      energetiche. Entropia e spontaneità. Energia libera e reazioni eso ed endoergoniche. Struttura ed 

      idrolisi ATP. Enzimi e abbassamento della  energia di attivazione. Fattori che influenzano 

      l’attività enzimatica. Cofattori ed inibitori enzimatici. 

 

      Respirazione cellulare: le tre tappe. Ruolo del NAD
+
 e FAD 

      Glicolisi: le fasi fondamentali e il bilancio energetico.  

      Ruolo dell’Acetil CoA e rendimento del Ciclo di Krebs. 

      Fosforilazione ossidativa: la catena di trasporto degli elettroni e la chemiosmosi. Ruolo dell’ATP 

      sintetasi. 

      Meccanismi di blocco della respirazione da parte di sostanze tossiche. 

      Fermentazione lattica e alcolica. Batteri anaerobi facoltativi ed obbligati. 

       

      Concetto di virus: struttura. Ciclo litico e lisogeno. 
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Allegato 2K                                                                                                                      
ANNO SCOLASTICO2018/2019 

 

Classe5^ L indirizzoLinguistico 

Materia: Scienze motorie e sportive n° ore settimanali:2 

Docente: prof. Alberto Barbera 

 

Testo: “ Il diario di scienze motorie e sportive” di Marisa Vicini - edizione Archimede - Volume unico 

 

Altri sussidi : Ricerche in rete , testi specifici, riviste, video 

 

 

 

PRESENTAZIONE CLASSE 

 
La classe 5 L ha svolto le proprie lezioni il martedì dalle h10 alle h12 . La frequenza è stata buona 

ed il comportamento sempre in linea con le richieste dell’insegnante. 

Il livello globale della classe, per quanto concerne le abilità motorie di base, è apparso  da subito 

decisamente buono, con un gruppo di alunni che si è dimostrato estremamente dotato ed un altro, 

che se pur in possesso di capacità meno strutturate, si è dimostrato  sempre attivo e volenteroso. 

L’intera classe ha dimostrato comunque un notevole impegno ed interesse per le attività proposte.  

Si può dunque dire in conclusione che il discreto livello di partecipazione e l’impegno con cui gli 

alunni si sono espressi nelle attività curricolari ha fatto si che tutti abbiano migliorato la propria 

situazione di partenza, raggiungendo gli obiettivi che il docente si era prefissato ad inizio anno 

scolastico, e cioè : 

 

- Differenziare le varie regole degli sport praticati 

- Saper capire la dinamica del gesto da effettuare 

- Saper controllare il proprio corpo sia in senso globale che segmentario, in situazioni statiche e 

dinamiche, migliorando così la propria coordinazione generale  

 
I metodi utilizzati sono stati : 

 

- Dimostrazioni pratiche e spiegazioni delle attività proposte 

- Attività individuali e di gruppo 

- Passaggio dal metodo globale all’analitico 

- Formazione di gruppo di lavoro 

 

Gli alunni sono stati valutati in base a: 

 

- I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza 

- L’osservazione dell’esecuzione dei gesti proposti 

- Impegno profuso e partecipazione attiva al dialogo educativo nel corso dell’anno 
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PROGRAMMA DI MATERIA 

 
 

 
- Attività sportive individuali :- Badminton ( regolamenti , fondamentali, esercitazione pratiche, 

partite); Tennistavolo ( regolamenti, fondamentali, esercitazioni pratiche,    partite) 

    

 

- Attività sportive di squadra: Pallavolo ( regolamenti, fondamentali, esercitazioni pratiche, 

partite) ; Hit-ball ( regolamenti, fondamentali, esercitazioni pratiche, partite); Kin-ball ( 

regolamenti, partite); Ultimate frisbee ( regolamenti, fondamentali, esercitazioni pratiche, partite); 

Unihockey( regolamenti, esercitazioni pratiche, partite);Baseball ( regolamenti, fondamentali, 

esercitazioni pratiche, partite con regole modificate); palla avvelenata , calcio .  

 

- Espressività corporea : Ballo 

 

- Capacità condizionali e coordinative : circuiti dinamici attivi per lo sviluppo di resistenza 

aerobica, velocità, forza, equilibrio ,coordinazione  e flessibilità. 

 

- Teoria : Apparato muscolo scheletrico; Regolamenti sport praticati. 
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LICEO CLASSICO ARTISTICO LINGUISTICO 
“Simone Weil” - Treviglio 

 
Programma 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2019 

Docente: Prof. Giuseppe Esposito   

Materie d’insegnamento: IRC  

Classe:5L 

MODULO ARGOMENTO 

La Dottrina Sociale della Chiesa 

Un umanesimo integrale e solidale 

Il disegno di amore di Dio per l'umanità 

Missione della Chiesa: evangelizzazione e natura della Dottrina Sociale 

La Dottrina Sociale nel nostro tempo: cenni storici 

La persona umana e i suoi diritti 

I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

La famiglia cellula vitale della società 

Il lavoro umano 

La vita economica 

La comunità politica 

La comunità internazionale 

Salvaguardare l'ambiente 

La promozione della pace 

Dottrina Sociale e azione ecclesiale 

Per una civiltà dell'amore 

La Bioetica 

Bioetica generale: accenni storici e i principi della morale 

L'omicidio 

La mutilazione 

Il suicidio 

La legittima difesa 

La pena di morte 

La persona fra salute e malattia 

La medicina dei trapianti 

L'accertamento della morte 

La fisiologia della fecondazione e l'embriogenesi 

L'aborto 

La procreazione assistita 

Il malato terminale tra l'accanimento terapeutico e l'abbandono della 
persona 

L'eutanasia 

 


