
 

 

RELAZIONE FINALE DI IRC 

a.s. 2021-22  classe 5° LL    ORE SETTIMANALI   1 

prof. Mustone Alessandro 

FINALITÀ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto ai contributi di altre discipline, in particolare della cultura scientifico-

tecnologica. 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° anno l’alunno sa: 

 sviluppare un maturo senso critico e una più che buona capacità di dialogo, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, in un atteggiamento di apertura all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà nell’odierno contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE TRANNE LA SEGUENTE, ACQUISITA SOLO PARZIALMENTE 

 Utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

Ciò principalmente per una questione di tempo. 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto  

METODO DI LAVORO 

 Lezione dialogica 

 Fruizione di contributi audiovisivi (immagini, video, film, canzoni) artistici/letterari e biblici 

 Lavoro di ricerca e progettazione a gruppi 

  



 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  

Recupero  Valorizzazione  delle eccellenze 

Elaborazione di schemi sintetici per DSA Compiti di sostegno e coordinamento gruppi di 

lavoro 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Verifiche orali o interrogazioni scritte sommative 

 Valutazione lavori di gruppo 

 Ricerche 

Numero previsto di prove 

 PROVE SCRITTE (it, 

lat, lg straniere 

titolare, 

matematica) 

PROVE ORALI  

VERBALI 

SOMMATIVE 

Tutte 

TEST, relazioni, 

altro VALIDI 

PER L’ORALE 

tutte 

PROVE PRATICHE 

Solo informatica e scienze 

motorie 

1° periodo   2  

2° periodo   2  

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti: 

Utilizzo di schede necessarie, immagini di ausilio e maggior tempo per test 

 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA                                        
Tematica: “bioetica e dignità della persona” con approfondimento sulla questione del fine vita. 
 
RISPOSTA DELLA CLASSE                                                                                                                                                            

La classe ha complessivamente lavorato con atteggiamento di interesse e attenzione nei confronti della 

materia e degli argomenti proposti, partecipando nella maggior parte dei casi in modo attivo e costruttivo. 

La preparazione raggiunta è globalmente di un livello medio/alto.  

 

Arona,  15 maggio 2022    Il docente     

       Alessandro Mustone  _________________________  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

a.s. 2021-22  classe 5° LL    ORE SETTIMANALI  1 

prof. Mustone Alessandro 

PROGRAMMA  

  Alla ricerca di una vita piena: esempio di parabola del cammino cristiano dal buio alla luce: 

◦ lettura (parziale) dell’opera letteraria “Miguel Mañara” di Oscar Milosz, commentata da Franco 

Nembrini. 

 “Cercatori di verità”: è ancora possibile parlare oggi di Verità?: 

◦ breve indagine semantica sulla parola verità; 
◦ la domanda perduta sulla verità nel contesto attuale: l’epoca della post-truth; 
◦ verità assoluta e verità relazionale; 
◦ Gesù Cristo, ovvero la “verità come incontro” secondo il Cristianesimo; 
◦ esempi concreti e attuali di ricerca della verità attraverso il dialogo. 

 I fondamenti della morale: 

◦ azioni moralmente significative: atti umani e atti dell’uomo (Tommaso d’Aquino); 
◦ le fonti della moralità: oggetto, intenzione, circostanze; 
◦ la coscienza; 
◦ esempi concreti e attuali di etica e morale. 

 Intermezzo cinematografico: visione del film “L’attimo fuggente” 

◦ riflessione sul senso del carpe diem. 

 Il cammino spirituale del cristiano: 

◦ le “armi” spirituali: preghiera, digiuno, carità; 

◦ catechesi di don Luigi Epicoco: “Chi è Gesù?”; 

◦ catechesi di don Luigi Epicoco: “Dove va Gesù?”. 

 

 Bioetica e dignità della persona: 

 

◦ breve percorso storico che ha portato alla nascita della bioetica contemporanea; 
 

◦ principali linee di pensiero nella bioetica: 
- paradigma utilitaristico: qualità e disponibilità della vita; 
- paradigma personalista: sacralità e indisponibilità della vita; 

◦ questione del fine vita: termini in gioco e loro significato (eutanasia attiva e passiva, suicidio 

assistito, accanimento terapeutico) 

 

 
Il docente       I rappresentanti di classe  

Alessandro Mustone 

  



 

 

Relazione finale di Italiano 

 

5a liceo linguistico     A.S. 2021-2022     Prof. Marco Maffeo 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 

 Acquisizione della capacità di accostarsi con precisione e rigore al patrimonio letterario in lingua 
italiana.  

 Affinamento della capacità di comprendere, analizzare ed interpretare personalmente un testo, 
contestualizzandolo nel periodo storico e artistico in cui è nato.  

 Capacità di mettere in relazione le opere letterarie e le tematiche che trattano con il contesto 
socioculturale odierno per evidenziare continuità ed alterità e sviluppare un ragionamento critico di 
confronto. 

 Affinamento dell’espressione in forma scritta e orale al fine di sviluppare un linguaggio appropriato 
ed efficace in relazione ai diversi scopi e contesti comunicativi, e soprattutto in relazione alle 
tipologie di espressione e alle abilità previste dall’Esame di Stato.  

 Consolidamento del metodo di studio e di un atteggiamento critico nella valutazione di fatti 

e problemi.  

 
FASCE IN USCITA 

N° alunni suff  

0 

N° TRA 7/8      

                     5 

N° TRA 9/10 

7 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa: 

 Individuare nessi e relazioni, differenze e analogie tra autori, opere, poetiche.  

 Collocare opere e autori nel contesto storico e sociale di riferimento.  

 Cogliere l’aspetto diacronico della letteratura.  

 Riassumere e parafrasare un testo, letterario e non, ed essere in grado di rielaborarne criticamente 
i contenuti  

 Effettuare sintesi, raffronti di fatti storici e culturali, nonché di collegare la letteratura italiana alle 
altre letterature europee e agli altri mezzi di espressione culturale.  

 Compiere letture dirette dei testi, utilizzando gli strumenti necessari alla loro comprensione e 
interpretazione e illustrando le loro caratteristiche formali salienti  

 

Le competenze sono state pienamente raggiunte da tutte le 12 alunne. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto.  



 

 

 

METODO DI LAVORO  

 Lezione frontale, sempre basata su una costante interazione con la classe.  
 Apprendimento attivo da parte degli studenti attraverso le metodologie 

dell’“apprendimento per scoperta” (Discovery Learning) e, quando necessario, della 
“scoperta guidata” (Guided Discovery). 

 Assegnazione di compiti a casa e relativa correzione in aula. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Numero di prove 

 PROVE SCRITTE PROVE ORALI  

VERBALI 

SOMMATIVE 

TEST, relazioni, 

altro VALIDI 

PER L’ORALE 

1° periodo 3 1 2 

2° periodo 3 1 2 

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA                                        

Riflessione sui diritti dei lavoratori a partire dalla rappresentazione verista. Scrittura di un tema 

sull’argomento. 

ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE                                                                                                                           

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo di mappe e schemi per le verifiche e 

le interrogazioni, alla calendarizzazione delle prove, all’utilizzo del computer per i test, strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dai PDP/PEI individuali. 

RISPOSTA DELLA CLASSE                                                                                                                                                            

La classe ha lavorato in modo interessato, attento e serio, partecipando attivamente alle lezioni e 

dimostrando sempre un atteggiamento propositivo. La preparazione è molto buona: la classe ha raggiunto 

la capacità di affrontare la materia in modo autonomo, rielaborando agli argomenti in modo critico e 

personale.   

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE sono state nel complesso buone. 

  



 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI  

Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Amor mi mosse, vol. 5, Pearson, Milano 2019. 

Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Amor mi mosse, vol. 6, Pearson, Milano 2019. 

Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Amor mi mosse, vol. 7, Pearson, Milano 2019. 

Materiale fornito dall’insegnante. 

 

Arona,  15 maggio 2022    Il docente     

                                       Marco Maffeo_____________________ 

  



 

 

 

 

Programma svolto 

Italiano 
5a liceo linguistico     A.S. 2021-2022     Prof. Marco Maffeo 

 

Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Amor mi mosse, vol. 5, Pearson, Milano 2019. 

Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Amor mi mosse, vol. 6, Pearson, Milano 2019. 

Langella, Frare, Gresti, Motta (a cura di), Amor mi mosse, vol. 7, Pearson, Milano 2019. 

Materiale fornito dall’insegnante. 

L’OTTOCENTO: IL ROMANTICISMO 

Giacomo Leopardi: 

La vita e la poetica: le fasi del pessimismo, la teoria del piacere, la rimembranza, la poetica del vago e 

dell’indefinito. La partecipazione di Leopardi alla polemica classico-romantica (Discorso di un italiano 

intorno alla poesia romantica). 

Descrizione della struttura e dei temi dei Canti e delle Operette morali.  

TESTI: 

- Canti: Il passero solitario. L’infinito. La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, La ginestra 

- Operette morali: Dialogo della Moda e della Morte, Dialogo tra la natura e un islandese  
 

IL SECONDO OTTOCENTO: 

Il contesto storico-culturale: la nascita dell’editoria, l’importanza del giornalismo, il ruolo della scuola, la 

questione della lingua (commissione Broglio e proposta manzoniana).  Le idee filosofiche: il Positivismo e il 

Determinismo sociale di Hyppolite Taine. 

La Scapigliatura: il diverso ruolo dell’intellettuale, il dualismo, il ribellismo, l’importanza dell’irrazionalità.  

Il romanzo del secondo Ottocento: il Realismo (brevi cenni a Stendhal e Balzac), il Naturalismo (cenni a Zola 

e al ciclo dei Rougon Macquart), il Verismo.  

 

Giovanni Verga: 

La vita e la poetica: l’impersonalità e l’artificio della regressione, l’ideale dell’ostrica, la critica al progresso, 

la religione della famiglia, il darwinismo sociale. Differenze con il Naturalismo di Zola. 

Spiegazione della struttura del Ciclo dei Vinti e dei Malavoglia. 

 



 

 

TESTI: 

- Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
- I Malavoglia: “Prefazione al Ciclo dei Vinti”, “Barche sull’acqua e tegole al sole”, “’Ntoni al servizio di 

leva e il negozio dei lupini”, “Pasta e carne tutti i giorni”, “L’espiazione dello zingaro”. 
 

IL DECADENTISMO: 

Origine del nome e periodizzazione della corrente. I temi decadenti: rifiuto della società borghese e 

industrializzata, critica al positivismo, alterazione degli stati di coscienza, disagio dell’intellettuale, 

importanza dell’epifania. I diversi statuti del poeta (superuomo, inetto, poeta maledetto, esteta). Basi 

filosofiche del Decadentismo: Bergson, Freud, Nietzsche. Stile e linguaggio decadente: importanza 

dell’analogia e del simbolo. Cenni a Giosué Carducci 

Giovanni Pascoli: 

La vita e la poetica. Poetica del fanciullino, importanza del nido, poesia pura e simbolo, linguaggio 

pregrammaticale e postgrammaticale. Il rapporto con il Positivismo e il Decadentismo. Temi e struttura di 

Myricae.  

TESTI: 

- Myricae: Il tuono, Il lampo, X Agosto, L’assiuolo  
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio: 

La vita e la poetica. Il dannunzianesimo, il rapporto con i classici, l’Estetismo, il superuomo. 

 La produzione in prosa: Il Piacere e Le Vergini delle rocce. Struttura e temi del ciclo 

delle Laudi.  

TESTI: 

- Il Piacere: “La vita come un’opera d’arte”  
- Le vergini delle rocce: “La Roma dei plebei e dei patrizi”, o il manifesto politico del superuomo  
- Le Laudi, Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto  

 

IL PRIMO NOVECENTO: 

Il contesto storico-culturale. Le Avanguardie: significato del termine e scopi. Il Futurismo: origine del 

movimento, esponenti, temi (nazionalismo, violenza, velocità). I Crepuscolari: origine del nome, temi 

principali: vergogna dell’intellettuale, malattia. Cenni a Guido Gozzano e lettura della Signorina Felicita 

Italo Svevo: 

La vita e la poetica. Le influenze culturali: darwinismo sociale, psicanalisi, Schopenhauer. Il concetto di 

“inetto”. Spiegazione dei romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (struttura, temi, il concetto di 

“narratore inattendibile”). 

 



 

 

TESTI: 

- Una vita: “Pesci e gabbiani”  
- Senilità: incipit capitolo I 
- La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo”, “Il vizio del fumo”. “L’ultima sigaretta”; “La morte 

del padre”, “Il trionfo di Zeno e la catastrofe inaudita” 
  

Luigi Pirandello 

La vita e la poetica: la critica alla società, la disgregazione dell’identità, L’umorismo. Spiegazione delle opere 

Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. 

TESTI: 

- Novelle per un anno: La carriola  
- Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta”, “La lanterninosofia” 
- Uno, nessuno e centomila: capitoli I e II  

 

Giuseppe Ungaretti:  

La vita e la poetica. Spiegazione dello stile e dei temi dell’Allegria e del Sentimento del tempo 

TESTI: 

- L’Allegria: In Memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Italia, 
Commiato 

- Il Sentimento del tempo: L’isola 
 

EugenioMontale 

La vita e la poetica: i temi principali (l’aridità, il muro, il male di vivere, le donne montaliane) e lo stile. 

Spiegazione delle opere Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro.  

TESTI: 

- Ossi di seppia: In limine, I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Casa sul mare 

- Le Occasioni: Dora Markus, La casa dei doganieri 
- La bufera e altro: La primavera hitleriana 

 

IL SECONDO NOVECENTO: 

Il contesto storico-culturale. La narrativa dell’impegno, il Neorealismo, la letteratura della Resistenza e il 

romanzo borghese. Cenni a Elsa Morante e a Pasolini.  

Italo Calvino: 

La vita e la poetica: le fasi del pensiero e della produzione narrativa. L’arte combinatoria e la sfida al 

labirinto. Spiegazione delle opere Il sentiero dei nidi di ragno, la trilogia I nostri antenati. 

TESTI: 

- Il sentiero dei nidi di ragno: “I furori utili e i furori inutili” 
- Il barone rampante: “Il barone Cosimo comincia la propria vita sugli alberi” 



 

 

 

LA DIVINA COMMEDIA: 

Il Paradiso: introduzione alla cantica, lettura e commento del canto I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

 

 

Arona, il 15/05/2022 

 

 

 

Firma alunni rappresentanti:                                                                              Firma del docente:                                       

  

 
 
 



 

 

RELAZIONE FINALE DI INGLESE 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 4 ORE 

prof. VISTOLI ELENA 

conversazione prof. Mary Catherine Wilson 

FASCE IN USCITA 

N° alunni insuff    … 6-7 …        =                   7-8 …   

       2       

8-10… 

   10 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa analizzare e comparare periodi storici e letterari inglesi in relazione alla 

letteratura e al relativo periodo storico della lingua madre (italiano), analizzare testi letterari da un punto di 

vista formale e tematico, scrivere saggi, analisi testuali ed elaborare produzioni scritte di livello B2, o C1 

esprimersi in lingua inglese con livello B2, o C1.  TUTTE LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: 

  

Romanticismo 

Libro di Letteratura “ Performer Heritage”, Zanichelli Ed. 

- Ripasso dei punti salienti trattati nell’anno scolastico precedente: 

Historical background da pag.242 a pag. 249 

P.B. Shelley pag. 302- 306, Ode to the West Wind 

G.G.Byron, The Corsair, Don Juan, ripasso in collaborazione con Spagnolo (vedi dispensa) 

- Nuovi argomenti e opere: 

Romantic Fiction pag. 264-265 

Jane Austen pag. 314- 318, Pride and Prejudice, analisi di Mr and Mrs Bennet 

Mary Shelley pag, 273- 277 , Frankestein, or The Modern Prometheus, analisi di The Creation of the 

Monster. 

 

Libro di Letteratura Literary Journeys , Signorelli Scuola, Mondadori Education 

The Victorian Age e collegamenti al contesto americano 

Historical Background pag. 16- 29 

Literary Background pag. 32-36, pag. 38-39 

- Charles Dickens pag. 56-69, Oliver Twist analisi di Oliver is Taken to the Workhouse, Oliver Asks for More.          

                                      Hard Times analisi di Coketown 

- Charlotte Bronte pag.76-79, Jane Eyre analisi di “All My Heart Is Yours, Sir” e Women Feel Just as 

Men Feel  (fotocopia testo tratto dalle espansioni online del libro di testo) 

- Emily Bronte (fotocopia testi tratti dalle espansioni online del libro), Wuthering Heights analisi di 

Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff e I Am Heathcliff . 

- Robert Louis Stevenson pag.82-88, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ,analisi di Jekyll Turns 

into Hyde e Jekyll Can No Longer Control Hyde. 

- Thomas Hardy pag.97- 1001, Tess of the D’Urbervilles, analisi di The Woman Pays. 

- Herman Melville pag.102-106, Moby Dick, analisi di The Chase- Third Day: The Whale Kills the Man 



 

 

- Oscar Wilde pag.108-122, The Picture of Dorian Gray, analisi di Life as the Greatest of the Arts e 

Dorian Kills the Portrait and Himself. 

 

The Modern Age e collegamenti al contesto americano 

Historical Background pag.148-163 

Literary Background pag. 158-159, pag.164-165 

- William Butler Yeats pag. 198 e fotocopie. analisi di An Irish Airman Foresees his Death e da The 

Tower, Sailing to Byzantium (fotocopie) 

- Ezra Pound pag. 23 Tools and Maps allegato al libro di testo, analisi di In a Station of a Metro. 

- War Poets, The poetry of World War I pag.207. Wilfred Owen, analisi di Dulce et Decorum est 

(fotocopia testo tratto dalle espansioni online del libro). 

- Thomas Stearn Eliot pag. 216- 229, The Waste Land , analisi di The Burial of the Dead, The Fire 

Sermon - Unreal City ( fotocopie appositamente preparate), Death by Water. 

- James Joyce pag. 236- 256, Dubliners analisi di Eveline, Ulysses analisi di Yes I Said Yes I Will Yes 

- Virginia Woolf pag. 257- 276, Mrs Dalloway analisi di She Loved Life, London, This Moment of June.   

A Room of One’s Own pag. 274- 276 

- Francis Scott Fitzgerald pag.324-331, The Great Gatsby analisi di Gatsby’s Fabulous Parties e di 

Gatsby and Tom Fight For Daisy 

- George Orwell pag. 298- 307, Nineteen Eighty-Four analisi di Big Brother is Watching you 

 

The Contemporary Age e collegamenti al contesto americano 

Historical and Literary Background  in the UK and in the USA pag. 356- 374 

- The Novel in English around the world pag.380- 381 

Salman Rushdie pag. 288-289, Midnight’s Children, analisi di The Hour of Birth Draws Near 

Nadine Gordimer, A Young Girl in a Black and White World (fotocopia testo tratto dalle espansioni 

online del libro ) 

- Jack Kerouac pag.423-429, On the Road analisi di LA-Bound 

 

METODO DI LAVORO 

Lezione dialogica 
Flipped Classroom  

Lavoro in gruppo, in coppia  

Letture di testi con spiegazione, cercando di dimostrare spirito critico 

Schemi e mappe concettuali 

Libri di testo 

Espansioni digitali dei libri di testo 

PC, TABLET, SMARTPHONE 

PIATTAFORMA G SUITE (google doc, google presentazioni, Meet per la didattica a distanza) 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte 

Interrogazioni orali 

Produzioni autentiche vertenti su aspetti interdisciplinari. 

 



 

 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’omosessualità di Lorca e Wilde contestualizzata al giorno d’oggi 

 

ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti: si ricorre all’utilizzo  di mappe e schemi per le verifiche e 

le interrogazioni, calendarizzazione, utilizzo del computer per i test, strumenti compensativi e dispensativi 

previsti dai PDP/PEI individuali. 

Utilizzo di video, mappe, schemi, riassunti 

 

RISPOSTA DELLA CLASSE 

La classe ha sempre lavorato con interesse , viva partecipazione e impegno. Gli argomenti trattati hanno 

quasi sempre portato a riflessioni personali condivise in classe.  Le alunne sono state anche coinvolte in  

approfondimenti e ricerche personali   

 

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati collaborativi.  

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

Performer Heritage 1, Zanichelli Ed. 

Literary Journeys 2, Signorelli Scuola, Mondadori Education 

 

Testi tratti da altri libri di letteratura in possesso dell’insegnante 

 

 

Arona,  15.05.2022    

Firma docenti   



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI  4 

prof. VISTOLI ELENA 

conversazione prof. Mary Catherine Wilson 

Romanticismo 

Libro di Letteratura “ Performer Heritage”, Zanichelli Ed. 

- Ripasso dei punti salienti trattati nell’anno scolastico precedente: 

Historical background da pag.242 a pag. 249 

P.B. Shelley pag. 302- 306, Ode to the West Wind 

G.G.Byron, The Corsair, Don Juan, ripasso in collaborazione con Spagnolo (vedi dispensa) 

- Nuovi argomenti e opere: 

Romantic Fiction pag. 264-265 

Jane Austen pag. 314- 318, Pride and Prejudice, analisi di Mr and Mrs Bennet 

Mary Shelley pag, 273- 277 , Frankestein, or The Modern Prometheus, analisi di The Creation of the 

Monster. 

 

Libro di Letteratura Literary Journeys , Signorelli Scuola, Mondadori Education 

The Victorian Age e collegamenti al contesto americano 

Historical Background pag. 16- 29 

Literary Background pag. 32-36, pag. 38-39 

- Charles Dickens pag. 56-69, Oliver Twist analisi di Oliver is Taken to the Workhouse, Oliver Asks for More.          

                                      Hard Times analisi di Coketown 

- Charlotte Bronte pag.76-79, Jane Eyre analisi di “All My Heart Is Yours, Sir” e Women Feel Just as 

Men Feel  (fotocopia testo tratto dalle espansioni online del libro di testo) 

- Emily Bronte (fotocopia testi tratti dalle espansioni online del libro), Wuthering Heights analisi di 

Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff e I Am Heathcliff . 

- Robert Louis Stevenson pag.82-88, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ,analisi di Jekyll Turns 

into Hyde e Jekyll Can No Longer Control Hyde. 

- Thomas Hardy pag.97- 1001, Tess of the D’Urbervilles, analisi di The Woman Pays. 

- Herman Melville pag.102-106, Moby Dick, analisi di The Chase- Third Day: The Whale Kills the Man 

- Oscar Wilde pag.108-122, The Picture of Dorian Gray, analisi di Life as the Greatest of the Arts e 

Dorian Kills the Portrait and Himself. 

 

The Modern Age e collegamenti al contesto americano 

Historical Background pag.148-163 

Literary Background pag. 158-159, pag.164-165 

- William Butler Yeats pag. 198 e fotocopie. analisi di An Irish Airman Foresees his Death e da The 

Tower, Sailing to Byzantium (fotocopie) 

- Ezra Pound pag. 23 Tools and Maps allegato al libro di testo, analisi di In a Station of a Metro. 

- War Poets, The poetry of World War I pag.207. Wilfred Owen, analisi di Dulce et Decorum est 

(fotocopia testo tratto dalle espansioni online del libro). 

- Thomas Stearn Eliot pag. 216- 229, The Waste Land , analisi di The Burial of the Dead, The Fire 

Sermon - Unreal City ( fotocopie appositamente preparate), Death by Water. 

- James Joyce pag. 236- 256, Dubliners analisi di Eveline. Ulysses analisi di Yes I Said Yes I Will Yes 



 

 

- Virginia Woolf pag. 257- 276, Mrs Dalloway analisi di She Loved Life, London, This Moment of June.   

A Room of One’s Own pag. 274- 276 

- Francis Scott Fitzgerald pag.324-331, The Great Gatsby analisi di Gatsby’s Fabulous Parties e di 

Gatsby and Tom Fight For Daisy 

- George Orwell pag. 298- 307, Nineteen Eighty-Four analisi di Big Brother is Watching you 

 

The Contemporary Age e collegamenti al contesto americano 

Historical and Literary Background  in the UK and in the USA pag. 356- 374 

- The Novel in English around the world pag.380- 381 

Salman Rushdie pag. 288-289, Midnight’s Children, analisi di The Hour of Birth Draws Near 

Nadine Gordimer, A Young Girl in a Black and White World (fotocopia testo tratto dalle espansioni 

online del libro ) 

- Jack Kerouac pag.423-429, On the Road analisi di LA-Bound 

 

ENGLISH CONVERSATION 

PROF. CATHERINE MARY WILSON 

The class in the first quadrimestre, during the conversation lessons was encouraged to focus on exam 

technique for Cambridge Certificates, level  First Certificate (B2) and Cambridge Advanced English (C1). 

Together with this level of consolidation of conversation skills, during the second quadrimestre, the context 

of current affairs was approached. This second objective  was to develop an awareness of the world around 

us, as events happened,  together with the ability to express personal opinions and reactions to such 

events. This was in view of preparation for the end of school  final exams. A further objective was to 

develop a sense of citizenship, in keeping with a general awareness as a  responsible citizen. 

The “voto veicolare” has been favoured to underline the importance of consistency and spontaneity.  

CONTENTS                                                                                                                                                               

F.C.E. speaking -  Cambridge exams 2003/2004 

F.C.E. Cambridge - ex-papers 

C.A.E. Cambridge – ex-papers 

Current Affairs -  prepared from The British Press on line – January – April: Patrick Zaki, SLA, EPIC,  

international affairs – Ukraine, G20, Cop 26, Linguistic Mediation and job opportunities, David Sassoli, 

Domestic Violence, FAO, WHO, Muhammad Ali,  

Citizenship -   The Political System of the  Italian Republic, The Italian Constitution, The Council of Ministers, 

The Italian Flag 

 

       firma docenti                                                                                         firma rappresentanti di classe alunni 

 

       

  



 

 

   

 
 

RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO 

a.s. 2021-22 classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 4 

prof. Alessandra Corsanico 

conversazione prof. Vicente Insa Izquierdo 

FASCE IN USCITA 

   N° alunni insufficienti  

                 ----- 

 

               6-7        

              ------ 

               7-8 

 

                 2 

             8-10 

 

               10  

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa analizzare e comparare periodi storici e letterari spagnoli in relazione alla 

letteratura e al relativo periodo storico della lingua madre (italiano), analizzare testi letterari da un punto di 

vista formale e tematico, scrivere saggi, analisi testuali ed elaborare produzioni scritte di livello C1, 

esprimersi in lingua spagnola con livello B2/C1.  TUTTE LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE.  

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: 

 

1. Romanticismo 

              Marco histórico, social, cultural y literario  (libro di testo pagg. 182-213 

Analisis de las siguientes obras  

 José de Espronceda, La canción del pirata (libro di testo pag. 190-191)  

 Espronceda y Byron approfondimento (dispensa pag.3-4) 

 Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XXIII (libro di testo pag. 210), IV, XXIV, XLI, LXVI (dispensa 

pagg. 8-10), Los ojos verdes (fotocopia)  

 Lo sobrenatural (approfondimento da libro di testo pag. 213) 

 Bécquer y Schiller approfondimento (dispensa pag. 8) 

 Lo sublime (approfondimento dispensa pagg. 7-8) 

 Mariano José de Larra, Un reo de muerte (libro di testo pag. 195-196, dispensa pag. 10-11)  

 La pena de muerte (approfondimento dal libro di testo pag. 197) 

 José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio, Acto IV 1-94  (libro di testo pag. 200-201) 

 Don Juan y Mozart (approfondimento dispensa pag. 4-5  e approfondimento musicale con il 

Don Giovanni di Mozart) 

  



 

 

2. Realismo y Naturalismo 

 

 Marco histórico, social, cultural y literario  (da libro di testo pagg. 220-223) 

 

 Analisis de las siguientes obras  

 

 Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (El encuentro, Errores de juventud, Fortunata y 

Jacinta dispensa da pag 12 a pag. 15), Tristana (dispensa da pag 16 a pag 19) 

 Leopoldo Alás, Clarín,  La Regenta (cap I e cap XXX dalla dispensa pag 20-21) 

 Clarín y Flaubert (dispensa pag 22)  

 El adulterio en la literatura realista (approfondimento, dal libro di testo pag. 241), 

approfondimento musicale con le opere Madama Butterfly di Giacomo Puccini e la Carmen 

di Bizet.  

 La Regenta y Effie Briest (approfondimento da dispensa da pag. 23 a pag 26) 

 Emilia Pardo Bazán y Emile Zola (approfondimento dispensa pag. 11) 

 

3. Modernismo 

       Marco histórico, social, cultural y literario  (da dispensa pagg. 27-28) 

Analisis de las siguientes obras  

 

 José Marti, Versos Sencillos (dispensa pag. 27-28) 

 Ruben Darìo, Sonatina (libro di testo pagg. 260-261 e dispensa pag. 28), Venus (dispensa 

pag. 29) 

 Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo (da libro di testo pag. 264 e dispensa pag. 30) 

 

4.  Generación del ‘98 

 

 Marco histórico, social, cultural y literario  (da dispensa pag. 31, da libro di testo pagg. 270-271) 

 

 Analisis de las siguientes obras  

 

 Antonio Machado, Campos de Castilla, (dispensa pagg. 31-32), El crimen fue en Granada 

(dispensa pag. 52) 

 José Martinez Ruiz, Azorín La voluntad (da libro de testo pag. 280, dispensa pag 33) 

 Pio Baroja, El árbol de la ciencia ( Alcolea de Campo, da libro di testo pagg. 282-83, La 

crueldad universal, da dispensa pagg. 34-37 con approfondimento su Schopenhauer) 

 Miguel de Unamuno, Niebla (lettura completa dell’opera, analisi su dispensa pagg.38-39) 

 Approfondimento Unamuno y Pirandello (dispensa pagg. 39-40) 

 

5. Las Vanguardias y el Novecentismo 

 

Marco cultural y literario (dispensa pag. 41, libro di testo pagg. 308-309, 312-313) 

 

Analisis de las siguientes obras 

 

 Ramón Gómez de la Serna, Greguerías, (libro di testo pag. 316) 

 Vicente Huidobro, Caligramas (Triángulo Armónico dispensa pag. 42) 



 

 

 

6. La generación del ‘27 

 

Marco cultural y literario (libro di testo pagg. 318-319) 

 

Analisis de las siguientes obras 

 

 Federico García Lorca (libro di testo da pag. 320 a pag. 323, dispensa pag. 43), El poema de 

cante jondo (Memento, dispensa pag, 43), Romacero Gitano (Romance de la luna, luna 

dispensa pagg. 43-44), Poeta en Nueva York ( La Aurora, dispensa pagg. 43-44), La Casa de 

Bernada Alba ( dispensa pagg. 45-46, dal libro di testo Acto I pagg. 324-325, Acto III pagg. 

326-327)  

 Approfondimento Lorca y el flamenco (dispensa pag. 47) 

 

7. La literatura del conflicto y del exilio : voces y sentimientos de guerra 

Marco histórico: la guerra civil española (dal libro di testo pagg. 364-367, dispensa pagg. 48-49) 

Analisis de las siguientes obras 

 

 Rafel Alberti, Si mi voz muriera en tierra (libro di testo pag. 333, dispensa pag. 54), Se 

equivocó la paloma (dispensa pagg. 55-56) 

 Miguel Hernández, Tristes Guerras ( dispensa pag. 50) 

 Damaso Alonso, Insomnio (dispensa pag. 50) 

 Vicente Aleixandre, Oda a los niños de Madrid (dispensa pag. 52) 

 Ángel González, Ciudad Cero (dispensa pg. 53) 

 

8. El franquismo y la posguerra 

 

Marco histórico (dispensa pag. 58) 

Marco literario: el tremendismo y el existencialismo ( dispensa pagg. 58-59) 

 

Analisis de las siguientes obras 

 

 Camilo José Cela, La Familia de Pascual Duarte (dispensa pag. 59), Cap. I (dispensa pag. 60), 

Mario el hermanito de Pascual (dispensa pagg. 60-61), La madre de Pascual (dispensa pag. 

61), Pascual y las mujeres de su vida ( dispensa pagg. 61-62), La lucha interior de Pascual 

(dispensa pag. 62), La muerte y el asesinato (dispensa pagg. 62-64).  

 Approfondimento: Freud (dispensa pag. 56) 

 

9. Voces hispanoamercanas: Gabriel García Márquez  

 

Marco histórico (dispensa pag. 65) 

Marco literario : Realismo Mágico (dispensa pag. 66) 

 

Analisis de las siguientes obras 

 

 G.G. Márquez, Cien años de soledad, (Macondo da dispensa pagg. 66-67,  Remedios la 

Bella da dispensa pagg. 67-68), 



 

 

 

METODO DI LAVORO 

 Lezione dialogica 
 Flipped Classroom  

 Lavoro in gruppo, in coppia o peer tutoring 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Libri di testo 

 Espansioni digitali dei libri di testo 

 PC, TABLET, SMARTPHONE 

 PIATTAFORMA G SUITE (google doc, google presentazioni, Meet per la didattica a distanza 

e per l’integrazione alle lezioni con video esplicativi dell’insegnante 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 L’omosessualità di Lorca e Wilde contestualizzata al giorno d’oggi 

 La pena di morte  

 Le dittature e i diritti dell’uomo  

ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti: si ricorre all’utilizzo  di mappe e schemi per le verifiche e 

le interrogazioni, calendarizzazione, utilizzo del computer per i test, strumenti compensativi e dispensativi 

previsti dai PDP/PEI individuali. 

 Utilizzo di video, mappe, schemi, riassunti 

RISPOSTA DELLA CLASSE 

La classe ha sempre lavorato con interesse e viva partecipazione. Gli argomenti trattati hanno quasi sempre 

portato a riflessioni personali condivise in classe. Molto spesso le alunne, spinte da curiosità, proponevano 

approfondimenti e ricerche personali, segno di una maturità didattica avanzata.  

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono sempre stati collaborativi.  

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

- En un lugar de la literatura,  Deagostini Scuola 

- C1 , Edelsa 

- Dominio C, Edelsa 

- Dispensa dell’insegnante (100 pagine di approfondimenti e analisi testuali)  

 

Arona,  15.05.2022      Firma docente   

      Alessandra Corsanico 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI  SPAGNOLO 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 4  

prof. Alessandra Corsanico 

conversazione prof. Vicente Insa Izquierdo 

Romanticismo 

              Marco histórico, social, cultural y literario   

 José de Espronceda, La canción del pirata  

 Espronceda y Byron approfondimento  

 Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas XXIII , IV, XXIV, XLI, LXVI , Los ojos verdes  

 Lo sobrenatural 

 Bécquer y Schiller approfondimento  

 Lo sublime  

 Mariano José de Larra, Un reo de muerte  

 La pena de muerte  

 José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio, Acto IV 1-94   

 Don Juan y Mozart  

 approfondimento musicale con il Don Giovanni di Mozart 

Realismo y Naturalismo 

 Marco histórico, social, cultural y literario  

 Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (El encuentro, Errores de juventud, Fortunata y 

Jacinta), Tristana  

 Leopoldo Alás, Clarín,  La Regenta (cap I e cap XXX) 

 Clarín y Flaubert  

 El adulterio en la literatura realista , approfondimento musicale con le opere Madama 

Butterfly di Giacomo Puccini e la Carmen di Bizet.  

 La Regenta y Effie Briest  

 Emilia Pardo Bazán y Emile Zola 

Modernismo 

       Marco histórico, social, cultural y literario   

 José Marti, Versos Sencillos  

 Ruben Darìo, Sonatina , Venus  

 Juan Ramón Jiménez, El viaje definitivo  

Generación del ‘98 

 Marco histórico, social, cultural y literario   

 Antonio Machado, Campos de Castilla, El crimen fue en Granada  

 José Martinez Ruiz, Azorín La voluntad  

 Pio Baroja, El árbol de la ciencia ( Alcolea de Campo, La crueldad universal, con 

approfondimento su Schopenhauer) 

 Miguel de Unamuno, Niebla (lettura completa dell’opera) 



 

 

 Approfondimento Unamuno y Pirandello  

Las Vanguardias y el Novecentismo 

Marco cultural y literario  

 

 Ramón Gómez de la Serna, Greguerías 

 Vicente Huidobro, Caligramas (Triángulo Armónico) 

La generación del ‘27 

Marco cultural y literario  

 

 Federico García Lorca , El poema de cante jondo (Memento), Romacero Gitano (Romance de 

la luna, luna), Poeta en Nueva York ( La Aurora), La Casa de Bernada Alba (Acto I, Acto III)  

 Approfondimento Lorca y el flamenco  

La literatura del conflicto y del exilio : voces y sentimientos de guerra 

Marco histórico: la guerra civil española  

 Rafel Alberti, Si mi voz muriera en tierra , Se equivocó la paloma  

 Miguel Hernández, Tristes Guerras  

 Damaso Alonso, Insomnio  

 Vicente Aleixandre, Oda a los niños de Madrid  

 Ángel González, Ciudad Cero 

El franquismo y la posguerra 

Marco histórico  

Marco literario: el tremendismo y el existencialismo  

 

 Camilo José Cela, La Familia de Pascual Duarte, Cap. I, Mario el hermanito de Pascual, La 

madre de Pascual, Pascual y las mujeres de su vida, La lucha interior de Pascual, La muerte y 

el asesinato 

 profondimento: Freud  

 

Voces hispanoamercanas: Gabriel García Márquez  

Marco histórico  

Marco literario : Realismo Mágico  

 G.G.Márquez, Cien años de soledad, (Macondo,  Remedios la Bella) 

 

  



 

 

 

Conversazione spagnola 

Preparazione a DELE C2 

Discussione di alcuni argomenti di attualità con riferimento ai quotidiani 

 

 

 

firma docente                                                                              firma rappresentanti di classe alunni 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA TEDESCA 

A.S. 2021-22          CLASSE 5° LL          ORE SETTIMANALI:  3+ 1 

PROF. ALESSANDRA IVALDI 

CONVERSAZIONE: PROF. DAGMAR KEITEL/NOTBURGA PRADER 

 

FASCE IN USCITA 

N° alunni insuff.   =       0 6-7        =           2                  7-8       =       4 9-10         =              6 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa 

 esprimere abbastanza correttamente sia allo scritto sia all’orale su argomenti conosciuti. 

  interagire in lingua. 

 svolgere prove semi-strutturate ed esercizi di vario tipo (trasformazioni, inserimenti, ecc.). 

 interagire in lingua anche in modo semplice. 

 organizzare il proprio lavoro in maniera produttiva. 

 ha sviluppato la capacità di attenzione e concentrazione. 

 tradurre frasi contenenti le strutture grammaticali e sintattiche e i vocaboli appresi durante 

le lezioni. 

 leggere, comprendere e riassumere i brani proposti in classe. 

 esprimere le proprie opinioni in proposito e sostenere conversazioni più articolare rispetto 

all’anno precedente. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: 

vedi di seguito programma svolto  

 

METODO DI LAVORO 

• Lezione frontale durante le spiegazioni di grammatica e interazione con gli allievi 

• Esercitazione orale comune in classe degli argomenti affrontati 

• Esercitazione scritta attraverso il lavoro domestico, corretto collegialmente per gli esercizi di 

grammatica e individualmente per quanto riguarda l’espressione scritta (verifica formativa in 

itinere) 

• Interazione orale sugli argomenti di vita quotidiana 

• Esercizi di conversazione con la docente madrelingua ed esercizi di preparazione alla 

certificazione. 

 

 



 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono previste tre verifiche scritte per quadrimestre, mediamente una ogni unità, e tre voti orali, 
uno dei quali fornito dall’insegnante di conversazione quale media dei voti assegnati durante le 
ore di conversazione. La valutazione da parte dell’insegnante di conversazione verificherà la 
produzione e la comprensione orale e potrà anche integrare prove di conoscenza del lessico e/o di 
ascolto.  
 
Numero previsto di prove 

 PROVE 

SCRITTE  

PROVE ORALI  

VERBALI 

SOMMATIVE 

TEST, 

relazioni, altro 

VALIDI PER 

L’ORALE 

1° periodo 3 3 1 

2° periodo 3 3 1 

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Riflessione sulla storia più recente della Germania, in particolare sulla situazione socio-politica 

della BRD e della DDR, concentrandosi sulla costruzione del muro di Berlino e sulle sue 

conseguenze a livello nazionale e internazionale e sul significato di concetti quali democrazia e 

libertà di espressione. 

ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti utilizzo degli schemi per le prove scritte e i test, 
utilizzo dei computer per test, relazioni e interdisciplina, rinvio ai PDP/PEI individuali. 
 
RISPOSTA DELLA CLASSE 

La classe ha lavorato in modo complessivamente interessato e attento, partecipando attivamente 

alle lezioni, raggiungendo la capacità di affrontare la materia in modo autonomo, adottando un 

approccio personale e interdisciplinare. 

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Nel complesso buone. 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

Mari, Focus Kontexte, Cideb  

Materiale fornito dall’insegnante 

Arona,  15.05.2022    

Firma docenti   



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO 

A.S. 2021-22          CLASSE 5° LL          ORE SETTIMANALI:  3 

PROF. ALESSANDRA IVALDI 

CONVERSAZIONE: PROF. DAGMAR KEITEL/NOTBURGA PRADER 

 

Romantik, pp. 66-67 

Novalis, p. 68 

Spätromantik, p. 76 

Brüder Grimm, p. 77 

Hoffmann, p. 87 

Der Sandmann, pp. 88-91 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Junges Deutschland, p. 105 

Büchner, p. 106 

Woyzeck, pp. 107-109 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Zwischen Romantik und Realismus, p. 112 

Heine, p. 112 

Die schlesischen Weber, pp. 118-119 (lettura e analisi dell’opera) 

Realismus, p. 120 

Fontane, p. 125 

Effi Briest, pp. 126-128 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Naturalismus, scheda fornita dal docente 

Impressionismus und Symbolismus, scheda fornita dal docente 

Expressionismus, pp. 170-171 

Heym, p. 172 

Der Gott der Stadt, pp. 172-173 (lettura e analisi dell’opera) 

Kafka, pp. 179-180 

Brief an den Vater, pp. 180-183 (analisi dell’opera) 

Die Verwandlung, pp. 183-188 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Der Prozess, pp. 189-192 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Thomas Mann, pp. 218-219 

Buddenbrooks, Verfall einer Familie, pp. 219-222 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Tonio Kröger, pp. 223-227 (lettura di un brano e analisi dell’opera) 

Der Tod in Venedig, pp. 228-229 (analisi dell’opera) 

Die Literatur im Dritten Reich und im Exil, pp. 214-215 

Brecht, p.230 

Mein Bruder war ein Flieger, p. 231 (lettura e analisi dell’opera) 

Die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, pp. 264-266 

Die Trümmerliteratur, p. 266 

Böll, p. 279 

Bekenntnis zur Trümmerliteratur, p. 267 (lettura dell’opera) 

Borchert, p. 269 

Draußen vor der Tür, pp. 270-273 (analisi dell’opera) 



 

 

 

CONVERSAZIONE TEDESCA   ORE SETTIMANALI:  1 

Vorstellung / Begrüßung 

Von den Sommerferien erzählen 

Textverständnis „Ich habe noch nie einen faulen Mann gesehen“ 

Wortschatzerweiterung 

Lesen und verstehen und nachspielen 

Frau Holle / Präteritum 

Ein Märchen selber schreiben 

Textverständnis „16 Kanzlerinnenjahre“ 

Freies sprechen über ein Thema seiner Wahl 

Sprechen über Weihnachten 

Wannsee Konferenz: Wie Bürokraten den Holocaust planten 

Zeitungsartikel und Schlagzeilen 

Flutkatastrophen – Naturkatastrophen und Versicherung 

Gedicht: Die wandelnde Glocke von J.W. von Goethe 

Spiel: Am Gericht 

Film: Richter Alexander Hold: Hellseherin war plötzlich am Tatort 

N-Deklination  

Konjunktiv I 

Die Geschichte des Oktoberfestes 

Die Geschichte des Osterfestes 

Die Wirtschaft in Deutschland 

Film und Sprüche: Friederich Nietzsche 

Kurzfilm: Biographie von J.W. von Goethe 

Abitur in Deutschland und die Geschichte 

Aktuelle Nachrichten 

Film: Der Mann aus dem Eis – Reportage über Ötzi 

Sprechen über Beruf bzw. Studium 

 

 

firma docenti       firma rappresentanti di classe alunni 

 

 

 

 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE- HISTORIA DEL ARTE 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 CLIL 80% 

prof. Gabriella M. C. Cattaneo con la collaborazione del prof. Vicente Insa Izquierdo 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

Cogliere nell’arte le testimonianze di società e 

culture del passato e del presente 

Comprendere i valori formali, estetici e spirituali 

veicolati dall’arte  

Collegare arte, letterature e storia di periodi e 

popoli 

FINALIDAD EDUCATIVA DE LA DISCIPLINA 

Entender los testimonios de las sociedades y culturas 

del pasado y del presente 

Comprender los valores formales, estéticos y 

espirituales transmitidos por el arte 

Relacionar arte, literatura e historia de periodos y 

pueblos 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine dell’ultimo anno l’alunno saprà  

analizzare e contestualizzare opere d’arte note e 

sconosciute 

Confrontare l’arte dei vari periodi affrontati e 

metterla in relazione con la sensibilità artistica 

dell’oggi 

Trattare gli argomenti artistici per iscritto e 

oralmente con adeguato linguaggio specifico in 

italiano e in spagnolo 

Presentare opere d’arte nelle lingue straniere 

studiate (interdisciplina) 

OBJETIVOS POR COMPETENCIAS 

Al finalizar el último año el alumno sabrá analizar y 

contextualizar obras de arte conocidas y desconocidas 

Comparar el arte de varios periodos y establecer 

relaciones con la sensibilidad artística de hoy 

Abordar  los temas artísticos por escrito y oralmente 

con el uso adecuado del lenguaje específico en italiano 

y en español 

Presentar obras de arte en las lenguas extranjeras 

estudiadas (interdisciplina) 

TUTTE LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE, A DIVERSI LIVELLI INDIVIDUALI  

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi di seguitoI programma svolto 

FASCE IN USCITA 

 

MODALITA’ CLIL 

Svolgimento degli argomenti da parte dei docenti 

e degli alunni per circa 80% in lingua spagnola  

Interdisciplina presentata interamente nelle tre 

lingua straniere studiate 

METODOLOGÍA CLIL 

Desarrollo de los temas, por parte de los docentes y de 

los alumnos, en lengua española en casi un 80%. 

Interdisciplina presentada en las tres lenguas 

extranjeras estudiadas 

METODO DI LAVORO 

Lezione dialogica 

Lavoro di relazione e ricerca a gruppi 

Compresenze tra la docente di arte e il 

conversatore spagnolo per circa metà delle ore 

MÉTODO DE TRABAJO 

Lecciones dialógicas 

Trabajo teórico y de búsqueda de información en 

grupos e individualmente 

Copresencia de la docente de arte y el docente de 

conversación de español  en casi un 50% de la horas 

N° alunni suff       - N° TRA 7/8              5             N° TRA 9/10       7 



 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali sommative 

Test fotografici (prove autentiche) 

Valutazione delle presentazioni Interdisciplinari 

Presentazioni  

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di 

dipartimento 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas orales sumativas 

Exámenes escritos con imágenes  

Evaluación de la presentación de trabajos 

Presentaciones  

Los criterios de evaluación se encuentran en las tablas 

del departamento 

 

 Verifiche sommative 

Exámenes 

Test 

Test 

Presentazioni 

Presentaciones 

1° periodo 1 1 1 

1 2° periodo 1 1 

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE 

COMPETENZE TRASVERSALI DI  EDUCAZIONE 

CIVICA 

Conservazione, restauro e fruizione del 

patrimonio artistico nella EU 

Siti UNESCO in Europa (una scelta) 

CONTRIBUCIÓN DE LA DISCIPLINA  A LAS 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA 

CIUDADANÍA 

Conservación, restauración y aprovechamiento del 

patrimonio artístico en la UE 

Sitios  UNESCO en Europa (selección) 

 

RECUPERO, POTENZIAMENTO E INCLUSIONE: 

Non si sono manifestate specifiche difficoltà; gli alunni L.104 hanno seguito con profitto il PEI, gli alunni DSA 

non hanno avuto bisogno di misure specifiche per questa disciplina. Gli alunni dotati di particolari capacità 

organizzative ,di sintesi e collegamento e di una solida preparazione disciplinare sono stati valorizzati come 

group-leaders. 

 

RISPOSTA DELLA CLASSE 

La classe ha lavorato complessivamente con attenzione e vivace interesse e ha effettuato una buona 

partecipazione media: notevole è l’autonomia di ricerca e lavoro, come pure la capacità di operare in 

modalità CLIL.   

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Limitate  a pochi incontri  online e alla relazione bimestrale con i rappresentanti dei genitori. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

Bertelli, Invito all’arte ed azzurra, Pearson, vol, 5; utilizzo di ulteriori immagini e video proiettati in classe 

 

Arona,  15.05.2022      Gabriella M. C. Cattaneo 

  



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 CLIL 80% 

prof. Gabriella M. C. Cattaneo con la collaborazione del prof. Vicente Insa Izquierdo  

PROGRAMMA SVOLTO 

Modern Art: 

Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Liberty 

Revival e Liberty al quartiere Coppedè (Roma) 

L’arte del XX sec: caratteri 

Le avanguardie storiche:  

Espressionismo nordico: Munch, Die Brücke 

(Kirchner) e francese: Fauves (Matisse e Derain), 

Cubismo (Picasso e Braque), Futurismo (Boccioni, 

Balla, Carrà) Dada (M.Duchamps, Man Ray) Pittura 

metafisica (De Chirico), Surrealismo (Magritte, 

Ernst, Dalí), Miró e Chagall, Astrattismi e Informale 

(Der Blaue Reiter, Kandinskij), Klee, Malevič, 

Mondrian, Fontana, Calder) 

Il Neorealismo(Guttuso, Sironi) 

Ritorno al figurativo: Marino Marini, Arturo 

Martini, Modigliani 

Neoavanguardie: 

Pop Art (Warhol, Lichtenstein, Ramos, Allen Jones) 

Iperrealismo (Jacquet, Hanson, Close) 

Action Painting (Pollock) 

Arte 3.0, cinetica e programmata 

Architettura del XX sec: Bauhaus (Gropius), 

Fascismo (Piacentini) , Le Corbusier, F. L. Wrigt 

Centre Pompidou, Calatravaù 

Op-Art, Installazioni, arte 3.0 (cinetica, 

programmata, video arte) 

Spray Art (Banksy) 

Architettura e urbanistica del XXI sec: il quartiere 

Isola e il quartiere Tre Torri a Milano 

Interdisciplina: I linguaggi 

Conservazione, restauro e fruizione dei beni 

artistici in EU, selezione di siti UNESCO in Europa  

Viaggio a Roma: GNAM, quartiere Coppedè, 

MACRO; Quirinale, Montecitorio, Senato (in 

compresenza con prof. Grippa per Educazione 

civica) 

Modern Art: 

Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo, Liberty 

Revival y Liberty en el barrio Coppedè en Roma 

El arte del siglo XX: características 

Las Vanguardias históricas:  

Expresionismo alemán y francés, Cubismo, Futurismo, 

Dada, Pintura metafísica, Surrealismo, Abstractismos, 

Informalismo 

 

 

 

 

 

El Neorealismo italiano 

Retorno a la figuración: Marino Marini, Arturo 

Martini, Modigliani 

Las nuevas Vanguardias:  

Pop Art y Hiperrealismo 

 

Pintura de Acción 

Arquitectura del siglo XX : Bauhaus, Fascismo 

Le Corbusier, F. L. Wrigt, Centre Pompidou 

Calatrava 

 

Op-Art, Instalaciones, arte 3.0  (cinético,  programado, 

video arte) 

Spray Art 

Arquitectura y urbanismo del s. XXI: los barrios Isola y 

Tres Torres en Milán 

Interdisciplina: Los lenguajes 

Conservación, restauración y uso del patrimonio 

artístico en UE, selección de sitios UNESCO en Europa 

Viaje didáctico a Roma: barrio Coppedè, GNAM, 

MACRO, lugares de la política italiana (Educación 

cívica) 

  

firma docenti 

firme degli alunni rappresentanti di classe  



 

 

RELAZIONE FINALE DI  FILOSOFIA 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI   2 

prof. Barbara Grippa 

 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 Sviluppo di un pensiero autonomo, consapevole di situarsi in una pluralità di rapporti che implicano 
rispetto e responsabilità verso se stessi, la società, la natura 

 Esercizio di un pensiero critico e flessibile , capace di problematizzare i contenuti, attraverso il 
riconoscimento della loro storicità 

 Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili 

 Stimolare le aperture interdisciplinari nel rispetto della specificità delle varie discipline  

 Disponibilità al dialogo attraverso l’esercizio e la costruzione di un discorso con un uso consapevole 
del linguaggio specifico  

FASCE IN USCITA 

N° alunni suff  

2 

N° TRA 7/8      

                     6 

N° TRA 9/10 

5 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa: 

 enucleare la struttura portante di un argomento filosofico edelaborare una posizione ragionata in 

 merito alle tesi prese in esame 

 stabilire possibili connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico 

 argomentare appropriatamente, secondo rigore logico, con organicità e per terminologia, il 

 pensiero degli autori 

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 11 alunni e parzialmente raggiunte da 2 alunni. 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto  

 

METODO DI LAVORO previsto inizialmente 

 Lezione frontale espositiva, interattiva e dialogata 

 Lavori individuali e di gruppo 

 Brainstorming  

 Discussioni tratte da spunti di attualità volte a verificare la comprensione dei concetti filosofici svolti 

  



 

 

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente                                                                                                            

Sono previste due verifiche scritte per quadrimestre,  due voti orali 

Numero previsto di prove 

 PROVE SCRITTE (it,  PROVE ORALI  
VERBALI 
SOMMATIVE 
 

TEST, relazioni, 
altro VALIDI 
PER L’ORALE 
 

1° periodo  3 1 

2° periodo  3 1 

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA                                 
Breve approfondimento di filosofia ambientale (Jonas) 
 
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE                                                                                                                           

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo di mappe e schemi per le verifiche e 

le interrogazioni, alla calendarizzazione delle prove, all’utilizzo del computer per i test, strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dai PDP/PEI individuali. 

RISPOSTA DELLA CLASSE                                                                                                                                                            

La classe ha lavorato con atteggiamento curioso ed attento nei confronti della materia, dimostrando una 

partecipazione estremamente attiva e costruttiva. La preparazione è complessivamente molto buona con 

una eccellenza. La classe è stata capace di sviluppare un’adeguata autonomia operativa e di giudizio con 

atteggiamenti molto corretti e responsabili.  

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE sono state nel complesso buone e con incontri regolari con quasi tutte. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI  

N. Abbagnano, G. Fornero, Filosofia. La ricerca del pensiero. Pearson 

Arona,  15 maggio 2022    La docente     

       Barbara Grippa _____________________________ 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI  2 

prof. Barbara Grippa 

Idealismo romantico 

 

-G. Fichte: elementi essenziali 

La dottrina della scienza 

La struttura dialettica dell’IO 

La dottrina morale: la missione sociale dell’uomo e del dotto 

Il pensiero politico: lo stato-nazione e la missione civilizzatrice della Germania 

-F. Schelling: elementi essenziali                                                                                                                                                     

Filosofia della natura 

Filosofia dell’arte 

 

-F. HEGEL: 

Le tesi di fondo del sistema 

Finito e Infinito 

Ragione e realtà 

La funzione della filosofia 

Il dibattito intorno al giustificazionismo hegeliano 

Idea, natura e spirito 

La dialettica 

LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO 

Servitù e signoria 

Stoicismo e scetticismo 

La coscienza infelice 

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO 

Spirito Soggettivo (linee generali)  

Oggettivo  

Assoluto 

La filosofia della storia 

 

-A. Schopenauer  

 Il mondo come volontà e rappresentazione  

Il “velo di Maya” 

La volontà 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dal dolore 

Il Nirvana 

 

-S. Kierkegaard  

Il problema dell’esistenza  

la critica all’hegelismo 

Gli stati dell’esistenza 

Angoscia e disperazione 

Il paradosso della fede  



 

 

L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

 

- Marx  

La critica al misticismo logico di Hegel 

Dalla critica filosofica all’analisi economica  

La critica all’economia borghese: l’alienazione 

La religione  

Il materialismo storico :struttura e sovrastruttura 

La dialettica della storia 

La critica dell’economia politica: Il Capitale  

Rivoluzione , dittatura del proletariato e società comunista 

 

-IL POSITIVISMO 

-A. Comte 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

La sociologia 

La religione positiva 

 

LO SPIRITUALISMO 

-H. Bergson 

Tempo e Durata 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, Intelligenza, Intuizione 

Società, Morale e Religione 

 

 -F. Nietzsche  

La nascita della tragedia: spirito tragico ed accettazione della vita 

Storia e vita 

Il periodo illuministico  

La filosofia del mattino: il metodo genealogico 

La morte di Dio  

La filosofia del meriggio: Zarathustra 

Il Superuomo  

L’eterno ritorno  

La trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il nichilismo  

 

-S. Freud  

La nascita della psicanalisi  

La prima topica e la seconda topica 

L’interpretazione dei sogni  

La sessualità e il complesso di Edipo  

Teoria psicoanalitica dell’arte 

La religione e la civiltà 

 



 

 

-L’ESISTENZIALISMO 

-J.P. Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla nausea all’impegno 

La critica della ragione dialettica 

 

-K.Popper  

Il neopositivismo 

La riabilitazione della filosofia 

Il metodo dell’indagine scientifica: il principio di falsificabilità 

La metafisica 

Scienza e verità 

Società aperte e chiuse 

-H. JONAS  

Il Prometeo scatenato 

Il nuovo imperativo etico 

L’euristica della paura 

 
 
 
La docente       I rappresentanti di classe  

Barbara Grippa        

_________________________________   _________________________________ 

  RELAZIONE FINALE DI  STORIA 

a.s. 2021-22 

CLASSE 5° lg 

    ore settimanali  2 

Prof. Barbara Grippa 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

 Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti 

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 

 Consapevolezza dell’importanza della polisemia delle fonti e della loro selezione. 

 Consolidare l’attitudine a problematizzare, ad ampliare le prospettive e a inserire in scala diacronica 

e sinottica le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. 

 Riconoscere l’importanza sociale e politica della storia nella definizione e comprensione del 

presente. 

FASCE IN USCITA 

N° alunni suff  

2 

N° TRA 7/8      

                     3 

N° TRA 9/10 

7 

 



 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa 

 Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti fondati 

 Interpretare la complessità del presente alla luce del passato 

 Elaborare giudizi critici, ricorrendo appropriatamente alla terminologia specifica 

 Maturare la consapevolezza dell’importanza della partecipazione sociale e civile 

Le competenze sono state pienamente raggiunte da  alunni e parzialmente raggiunte da alunni. 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto  

METODO DI LAVORO previsto inizialmente 

 Lezione frontale espositiva, interattiva e dialogata con l’ausilio di materiali multimediali 

 Discussioni tratte da spunti di attualità volte a verificare la comprensione dei concetti storiografici 

 svolti 

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente                                                                                                            

Sono previste due verifiche scritte per quadrimestre,due voti orali 

Numero previsto di prove 

 PROVE SCRITTE (it,  PROVE ORALI  
VERBALI 
SOMMATIVE 

TEST, relazioni, 
altro VALIDI 
PER L’ORALE 

PROVE PRATICHE 
Solo informatica e scienze motorie 

1° periodo 0 3   

2° periodo 0 3   

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA                                    
 
Studio della genesi e della struttura dell’Unione Europea e dell’ONU 
 
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE                                                                                                                           

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo di mappe e schemi per le verifiche e 

le interrogazioni, alla calendarizzazione, all’utilizzo del computer per i test e di strumenti compensativi e 

dispensativi previsti dai PDP/PEI individuali. 

RISPOSTA DELLA CLASSE                                                                                                                                                            

La classe ha lavorato con particolare interesse, partecipazione e vivacità. La preparazione è 

complessivamente molto buona per alcune studentesse profonda e arricchente anche per il gruppo. La 

classe è stata capace di sviluppare una solida autonomia operativa e di giudizio con atteggiamenti corretti e 

responsabili.  

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE : sono state nel complesso buone e con incontri regolari. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI: G. De Luna.M.Meriggi, La rete del tempo, Paravia 

Materiali di approfondimento, multimediali e cartacei, forniti dalla docente 

Arona,  15 maggio 2022    La docente 

       Barbara Grippa _____________________________ 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI  2 

prof. Barbara Grippa 

La svolta autoritaria di fine secolo 

La morte di Umberto I 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA.  

Politica interna 

Politica estera 

Luci e ombre dell’operato giolittiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il contesto e le cause 

La prima fase della guerra 

L’Italia in guerra 

La guerra nuova 

Il 1917 

La fine della guerra: i trattati di pace 

 

Il dopoguerra in Austria e Germania: la Repubblica di Weimar 

I “ruggenti anni Venti” negli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

Il New Deal 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

La Rivoluzione Russa 

Dalla Rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

La costruzione dell’Unione Sovietica: la guerra civile, il comunismo di guerra, la NEP 

Lo stalinismo 

 

IL FASCISMO ITALIANO DA MOVIMENTO A REGIME 

Il primo dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

Le forze politiche nel dopoguerra 

Nascita e ascesa del fascismo: San Sepolcro 

La marcia su Roma 

La costruzione della dittatura fascista: l’agonia dello stato liberale 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

Il delitto Matteotti e il consolidamento della dittatura: le leggi fascistissime 

Il PNF e l’opposizione al regime 

La società fascista e la cultura di massa 

L’economia: dirigismo e autarchia 

La politica estera 

 

IL REGIME NAZISTA IN GERMANIA 

L’ascesa di Hitler 



 

 

Il totalitarismo nazista 

La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

 

LA VIGILIA DELLA GUERRA 

L’Asse Roma-Berlino 

L’Anschluss 

La sorte della Cecoslovacchia e dell’Albania 

Il Patto di Monaco 

Il patto Molotov-Ribentropp 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’avanzata tedesca 

L’Italia nel conflitto  

La guerra nell’est europeo 

La guerra nel Pacifico 

La svolta 

L’Italia nel 1943; crollo del fascismo e Italia della Resistenza 

La conclusione del conflitto 

L’Olocausto 

 

LE ORIGINI E LE PRIME FASI DELLA GUERRA FREDDA 

Un secondo drammatico dopoguerra 

Gli Stati Uniti e blocco occidentale; L’Unione Sovietica e il blocco orientale 

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO 

 

TRA GLI ANNI CINQUANTA E SETTANTA 

La destalinizzazione 

Kruscev  

La presidenza Kennedy. 

Il muro di Berlino 

La crisi di Cuba 

La presidenza Johnson e la guerra del Vietnam (cenni) 

 

LA FINE DELL’ETA’ DELL’ORO: la crisi del 1973 

Gorbaciov, la caduta del muro di Berlino.  

Il crollo dell’URSS 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Unione Europea (genesi e struttura) 

ONU (genesi e struttura) 

 

 
La docente       Le rappresentanti di classe  

Barbara Grippa       

_________________________________   _________________________________ 



 

 

        

 

RELAZIONE FINALE DI  GEOGRAFIA 

a.s. 2020-22 classe 5° lg    ORE SETTIMANALI   1 

prof. Barbara Grippa 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

La materia, svolta in modalità EAS,  è stata configurata come geopolitica, in quanto si focalizza sulla stretta 

attualità e il programma si declina in parte, in base agli eventi internazionali, in parte risulta essere un 

approfondimento del programma di storia. Il voto assegnato risulta pertanto essere un’integrazione con le 

interrogazioni e verifiche di storia sul medesimo argomento. 

 Formare una consapevolezza antropocentrica attraverso la progressiva acquisizione degli strumenti 
concettuali della disciplinari. 

 Favorire un’autonoma capacità di giudizio e un’apertura mentale che consentano di accettare ed 
apprezzare le diversità delle varie culture. 

 Fornire conoscenze che consentano scelte responsabili nelle relazioni sociali. 
 Educare alla comprensione dei problemi della contemporaneità   

FASCE IN USCITA 

N° alunni suff  

 

N° TRA 7/8      

        3             

N° TRA 9/10 

9 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa 

 Sviluppare la capacità di osservazione di fenomeni geopolitici  

 Sviluppare analisi comparate 

 Raccogliere e analizzare dati e informazioni 

Le competenze sono state pienamente raggiunte da 8 alunni e parzialmente raggiunte da 8 alunni. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto  

 

METODO DI LAVORO previsto inizialmente 

 Le lezioni sono strutturate in lavori di gruppo, secondo il metodo EAS e svolte con strumenti 

 idonei 

 Approfondimenti con strumenti multimediali. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE previsti inizialmente                                                                                                            

Sono previste due verifiche scritte per quadrimestre, due voti orali 

  



 

 

Numero previsto di prove 

 PROVE SCRITTE (it,  PROVE ORALI  
VERBALI 
SOMMATIVE 
 

TEST, relazioni, 
altro VALIDI 
PER L’ORALE 
 

1° periodo 0 0 2 

2° periodo 0 0 2 

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento 

 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA                                         
Gli studenti hanno sviluppato una ricerca interdisciplinare finalizzata alla conoscenza e all’approfondimento 
di alcune agenzie ONU e dell’Unione Europea. 
  
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE                                                                                                                           

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H e alloglotti, si ricorre all’utilizzo  di mappe e schemi per le verifiche 

e le interrogazioni, calendarizzazione, utilizzo del computer per i test, strumenti compensativi e dispensativi 

previsti dai PDP/PEI individuali. 

 

RISPOSTA DELLA CLASSE                                                                                                                                                            

La classe ha mostrato un atteggiamento serio e molto aperto nei confronti della materia, dimostrando una 

vivace partecipazione. La preparazione è complessivamente  buona. La classe è stata capace di sviluppare 

una valida autonomia operativa, mantenendo un atteggiamento sempre estremamente  corretto e 

responsabile. 

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE : sono state nel complesso buone e con incontri regolari. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI  

Materiali cartacei e multimediali forniti dalla docente  

Arona,  15 maggio 2022    La docente 

       Barbara Grippa _____________________________ 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI   GEOGRAFIA 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI  1 

prof. Barbara Grippa 

 

ASIA, protagonista delle Guerre Mondiali e della Guerra Fredda:  

Turchia 

Giappone 

Vietnam  

Corea 

 

 

Le colonie italiane in AFRICA : 

Libia 

Somalia  

Etiopia 

Eritrea 

 

 

La  decolonizzazione : caratteri generali 

 

Attualità: La crisi in Afghanistan e il dramma degli Uiguri 

 

 
 
La docente            

             

        I rappresentanti di classe  

Barbara Grippa        

_________________________________   _________________________________ 

   

  



 

 

              

 
RELAZIONE FINALE DI FISICA 

a.s. 2021-22 classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. SALINA SILVIA 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento della fisica si propone di:  
 fare acquisire all’allievo la consapevolezza delle proprie abilità ed attitudini permettendo di mettere 

in atto processi di valutazione ed autovalutazione;  

 sviluppare la disposizione ad un’armonica convivenza con gli altri attraverso l’educazione al 
confronto, al rispetto delle opinioni, alla collaborazione nel lavoro di gruppo;  

 esplicitare l’itinerario formativo rendendo gli alunni consapevoli delle finalità, degli obiettivi da 
raggiungere, dei progressi, delle difficoltà;  

 far prendere coscienza all’allievo che solo un approccio profondo e appassionato alla materia può 
renderlo pienamente consapevole della valenza generale di tale disciplina;  

 comprendere la valenza formativa della fisica, quale strumento di indagine di una realtà complessa 
attraverso modellizzazioni della stessa  

 
FASCE IN USCITA 

N° alunni suff  
3 

N° TRA 7/8        
5                      

N° TRA 9/10 
4 

 
OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 
forma grafica 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

 individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 
problematiche attraverso linguaggi formalizzati 

 capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) 

 
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto  

 
METODO DI LAVORO 

 
Il lavoro da svolgere in classe si è basato principalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni al fine di 
accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti. L’introduzione di nuovi concetti è stata, quando possibile, preceduta da numerosi esempi pratici 
per rafforzarne la comprensione, per mettere in luce i casi particolari. Al termine di ogni singolo modulo si è 
proceduto alla individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio al fine di una 
sistematizzazione degli argomenti e della ricerca di collegamenti significativi con gli argomenti già conosciuti 
 
 
  



 

 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Il progresso nell’apprendimento è stato verificato costantemente sia mediante interventi orali sia attraverso 
l’utilizzo di strumenti di verifica informali (sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività, rispetto 
delle consegne, attenzione e partecipazione durante le lezioni) sia mediante test scritti, volti alla verifica di 
conoscenze e competenze. 
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento. 
 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento della fisica si propone di far comprendere all’alunno messaggi di genere diverso (tecnico e 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Lo studio della materia 
porterà l’alunno ad affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

 
In presenza di alunni DSA, si decide di utilizzare degli schemi per le verifiche scritte ed orali. Per l’utilizzo di 
particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP/PEI individuali. 
 
RISPOSTA DELLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato, nei confronti della materia, un atteggiamento positivo. La partecipazione alle attività 
svolte è stata attiva e propositiva. Il metodo di lavoro è sempre stato proficuo. Il metodo di studio è risultato 
essere finalizzato al superamento del test proposto, ma anche ad una sedimentazione delle conoscenze 
acquisite dalle quali poter attingere per elaborare una discussione solida e articolata; non tutti gli studenti 
hanno raggiunto un buon grado di rielaborazione personale dei concetti acquisiti, limitandosi alla sola 
restituzione del contenuto. L’uso del linguaggio specifico disciplinare è buono, così come il ragionamento 
logico-deduttivo prettamente scientifico e la capacità di collegamento degli argomenti trattati durante 
l’anno e il collegamento di questi con le altre materie. La classe risulta essere divisa in più livelli, in modo 
omogeneo. 
 
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

 
I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati sulla trasparenza, il rispetto e la partecipazione. 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

 

Amaldi, Le traiettorie della fisica. azzurro – Elettromagnetismo, Relatività e quanti, Zanichelli. 
 

 

Arona,  15 maggio 2022      Firma docente 

         Silvia Salina 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

a.s. 2021-22 classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. SALINA SILVIA 

Le cariche elettriche 

- La natura dell’elettricità, elettrizzazione per strofinio 

- Conduttori e isolanti 

- Definizione della carica elettrica 

- Legge di Coulomb 

- Elettrizzazione per induzione 

 

Il campo elettrico 

- Concetto di campo e il vettore campo elettrico 

- Il campo elettrico di un carica puntiforme 

- Le linee di campo elettrico: definizione e costruzione. Campo elettrico di una carica puntiforme, 

campo elettrico di due cariche puntiformi, campo elettrico uniforme 

- Il flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (senza dimostrazione) 

 

Il potenziale elettrico 

- Definizione di energia elettrica e di energia potenziale elettrica 

- Definizione di potenziale elettrico e di differenza di potenziale 

- Superfici equipotenziali e dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici 

equipotenziali 

- La circuitazione del campo elettrico 

- Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature 

- Capacità di un condensatore e il campo elettrico di un condensatore piano 

- Moto di una carica in un campo elettrico 

- Le prime due equazioni di Maxwell 

 

La corrente elettrica 

- Definizione di corrente elettrica, intensità di corrente, verso della corrente e corrente continua  

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici: definizione, collegamento in serie e in parallelo 

- La prima legge di Ohm, definizione di resistore 

- La seconda legge di Ohm e definizione di resistività 

- Resistori in serie e in parallelo 

- Lo studio dei circuiti elettrici 

- Condensatori in serie e in parallelo 



 

 

- Le leggi di Kirchhoff: legge dei nodi e delle maglie 

- Effetto Joule e potenza dissipata per effetto Joule (senza dimostrazione) 

- Forza elettromotrice  

 

Il campo magnetico 

- Fenomeni magnetici 

- Campo magnetico: caratteristiche e linee di campo, confronto tra interazione magnetica e 

interazione elettrica 

- Forze tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza magnetica su un filo percorsa da corrente 

- Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, legge di Biot-Savart (senza dimostrazione) 

- Definizione di spira e di solenoide e il loro campo magnetico 

- Funzionamento del motore elettrico 

- Forza di Lorentz 

- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

- Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss (senza dimostrazione) 

- La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère (senza dimostrazione) 

- Riepilogo delle quattro equazioni di Maxwell  

 

L’induzione elettromagnetica 

- Corrente indotta e induzione elettromagnetica 

- Legge di Faraday - Neumann – Lenz 

- L’alternatore: definizione di forza elettromotrice alternata e di corrente alternata 

- Trasformatore 

 

Le onde elettromagnetiche 

- Campo elettrico indotto 

- Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

- Le onde elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche piane  

- Spettro elettromagnetico 

- Le parti dello spettro (onde radio, microonde, radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta, raggi 

X e gamma) 

 

Relatività e quanti 

- La crisi della fisica classica  



 

 

- Planck e lo spettro del corpo nero 

- Effetto fotoelettrico ed effetto Compton 

- Einstein e teoria della relatività (relatività ristretta e generale) 

- Modello atomico di Bohr e Sommerfeld 

- Principio di indeterminazione di Heisenberg ed equazione di Schrodinger 

- Fermi e il nucleare 

 

 

 

Arona, 15 Maggio 2022 

 

 

Firma docente 

________________________________ 

Firma rappresentanti di classe alunni 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

a.s. 2020-21 classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. SALINA SILVIA 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento della matematica si propone di:  
 fare acquisire all’allievo la consapevolezza delle proprie abilità ed attitudini permettendo di mettere 

in atto processi di valutazione ed autovalutazione;  
 sviluppare la disposizione ad un’armonica convivenza con gli altri attraverso l’educazione al 

confronto, al rispetto delle opinioni, alla collaborazione nel lavoro di gruppo;  
 esplicitare l’itinerario formativo rendendo gli alunni consapevoli delle finalità, degli obiettivi da 

raggiungere, dei progressi, delle difficoltà;  
 comprendere la valenza formativa della matematica. Tale insegnamento, infatti, è indispensabile 

per acquisire capacità logiche, abilità pratiche per affrontare e risolvere situazioni problematiche 
mettendo in atto la migliore strategia risolutiva, capacità di sintesi ed astrazione per acquisire 
un’economia di pensiero volta all’analisi efficace di una realtà complessa.  

 
FASCE IN USCITA 

N° alunni suff  
5 

N° TRA 7/8   
5              

N° TRA 9/10 
2 

 
OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 
forma grafica 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

 individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 
problematiche attraverso linguaggi formalizzati 

 capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) e di 
rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) 

 
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: vedi programma svolto  

 
METODO DI LAVORO 

 
Il lavoro da svolgere in classe si è basato principalmente sul coinvolgimento attivo degli alunni al fine di 
accrescere l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione con minor sforzo dei vari 
argomenti. La trattazione teorica dei contenuti è stata accompagnata da numerosi esercizi, graduati per 
difficoltà, volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza e speditezza nei calcoli, la capacità di scegliere i 
procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite. L’introduzione di nuovi 
concetti è stata, quando possibile, preceduta da numerosi esempi e contro esempi per rafforzarne la 
comprensione, per mettere in luce i casi particolari e per dare una visione operativa. Al termine di ogni 
singolo modulo si è proceduto alla individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio al 
fine di una sistematizzazione degli argomenti e della ricerca di collegamenti significativi con gli argomenti 
già conosciuti.  
Allo scopo di affinare le tecniche di calcolo e favorire l’effettiva comprensione degli argomenti trattati sono 
stati assegnati sistematicamente esercizi da svolgere a casa. La discussione successiva delle eventuali 
difficoltà riscontrate nello svolgimento degli esercizi ha costituito la base di partenza per consentire ulteriori 
chiarimenti e approfondimenti e per attuare opportune ed immediate attività di recupero.  



 

 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Il progresso nell’apprendimento è stato verificato costantemente sia mediante interventi orali sia attraverso 
l’utilizzo di strumenti di verifica informali (sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività, rispetto 
delle consegne, attenzione e partecipazione durante le lezioni) sia mediante test scritti, volti alla verifica di 
conoscenze e competenze. 
Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento. 

 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento della matematica si propone di far comprendere all’alunno messaggi di genere diverso 
(tecnico e scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Lo studio della 
materia porterà l’alunno ad affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

In presenza di alunni DSA, si decide di utilizzare degli schemi per le verifiche scritte ed orali. Per l’utilizzo di 
particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP/PEI individuali. 

 
RISPOSTA DELLA CLASSE 

 
La classe ha mostrato, nei confronti della materia, un atteggiamento positivo, anche se sono state 
riscontrate alcune difficoltà di comprensione della materia. La partecipazione alle attività svolte è stata 
attiva e propositiva. Il metodo di lavoro è sempre stato proficuo. Il metodo di studio è risultato essere 
finalizzato al superamento del test proposto, ma anche ad una sedimentazione delle conoscenze acquisite 
dalle quali poter attingere per elaborare una discussione solida e articolata; non tutti gli studenti hanno 
raggiunto un buon grado di rielaborazione personale dei concetti acquisiti, limitandosi alla sola restituzione 
del contenuto. L’uso del linguaggio specifico disciplinare è buono. Il ragionamento logico-deduttivo 
prettamente scientifico, invece, risulta essere sufficiente. La classe risulta essere divisa in più livelli, in base 
all’impegno di ogni alunno. 
 
RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti scuola-famiglia sono stati improntati sulla trasparenza, il rispetto e la partecipazione. 

 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 
Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.azzurro 5, Zanichelli. 

 

 

Arona,  15 Maggio 2022      Firma docente 

         Silvia Salina 

 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

a.s. 2021-22 classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. SALINA SILVIA 

 

Le funzioni  

- Concetto e definizione di funzione. Classificazione delle funzioni (razionale intera, razionale fratte, 

irrazionale e trascendente) 

- Dominio di una funzione: definizione e domini delle principali funzioni (funzione polinomiale, 

razionale fratte, irrazionale, esponenziale, logaritmiche e goniometriche) 

- Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni crescenti, decrescenti, 

funzioni periodiche, funzioni pari e dispari 

 

Topologia 

- Definizione di elementi di topologia: intervallo (limitato e illimitato), intorno di un punto  

 

Limiti 

- Definizione e concetto di limite finito e infinito per una funzione in un punto finito e infinito e 

relativa interpretazione geometrica 

- Definizione di limite destro e sinistro 

- Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema di permanenza del segno, teorema 

del confronto 

- Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti (limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del 

prodotto, limite del quoziente, limite della potenza) 

- Forme di indecisione e loro risoluzione 

- Definizione di funzione continua, classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

(definizione e riconoscimento grafico) e teoremi sulle funzioni continue (teorema di Weiertrass, 

teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri) 

- Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: definizione, ricerca e riconoscimento grafico 

- Grafico probabile di una funzione (dominio, simmetrie, intersezione con assi, segno, limiti) 

 

 

Derivate 

- Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto e suo significato 

geometrico. Definizione di derivata destra e sinistra e di funzione derivabile in un intervallo 

- Relazione tra continuità e derivabilità 



 

 

- Derivate di funzioni elementari e algebra delle derivate (derivata del prodotto di una costante per 

una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del 

reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni) 

- Derivata di una funzione composta  

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Retta tangente, punti stazionari e punti di non derivabilità (con riconoscimento grafico) 

- Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange, teorema di Rolle, teorema di Cauchy e 

teorema di De L’Hospital  

- Definizione di massimi e minimi assoluti e relativi e riconoscimento grafico  

- Teorema di Fermat e ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di 

flesso orizzontale  

- Definizione di concavità e di punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite il calcolo della derivata 

seconda  

- Studio completo di funzione  

 

 

Arona, 15 Maggio 2022 

 

 

Firma docente 

_________________________________ 

 

Firma rappresentanti di classe alunni 

_________________________________ 

_________________________________ 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. Marco Salina 

FASCE IN USCITA 

N° alunni insuff    0 6-7       =          3         7-8       =        2 8-10    =     7 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno sa: 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna assumendo atteggiamenti responsabili in relazione al proprio 
stile di vita. 

 sapere organizzare il proprio lavoro 
 avere sviluppato le capacità di attenzione e concentrazione 

 
Tutte le competenze sono state raggiunte. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI 

 

vedi di seguito programma svolto  

 

METODO DI LAVORO 

Lezione dialogica 
Lezione interattiva multimediale 
Schemi e mappe concettuali 
Filmati e animazioni 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il progresso nell’apprendimento è stato verificato costantemente sia mediante verifiche formali scritte/orali 

sia attraverso l’utilizzo di strumenti di verifica informali (sistematicità e precisione nello svolgimento delle 

attività sperimentali, rispetto delle consegne, attenzione e partecipazione durante le lezioni) sia mediante 

presentazione di ricerche anche in forma multimediale effettuate con l’uso della rete, di software, di riviste 

e/o di testi scientifici. Tipologie utilizzate: interrogazioni orali, test scritti validi per l’orale, esposizione di 

ricerche, dibattiti. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento delle scienze naturali ha portato l’alunno ad affrontare situazioni problematiche costruendo 

e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, traendo 



 

 

conclusioni e applicando le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale ponendosi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 

Sono state affrontate, in modo particolare, tematiche relative agli OGM e alle nuove tecnologie del DNA 

ricombinante (con sviluppi etici e morali). 

ATTIVITA’ E MODALITA’ PER L’INCLUSIONE 

In presenza di alunni BES, DSA, ADHD, H, alloglotti sono stati utilizzati schemi per le verifiche scritte ed orali. 
Per l’utilizzo di particolari misure dispensative e compensative si rimanda ai PDP/PEI individuali. 
 

RISPOSTA DELLA CLASSE 

La classe ha lavorato in modo costante e sempre collaborativo, partecipando attivamente e fattivamente 

alle lezioni e alle attività proposte. 

 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Le relazioni con le famiglie sono sempre state cordiali e costruttive. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

Biochimica – Linea Verde e Scienze della Terra, 5° anno, di F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti, Mondadori 

Scuola, 2021. 

 

 

 

Arona,  15.05.2022    

 

 

Firma docente   



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. Marco Salina 

 

CHIMICA ORGANICA 

 La chimica del carbonio 

 Il fenomeno dell’ibridizzazione 

 I legami carbonio – carbonio (singolo, doppio e triplo) 

 Isomeria 

 Modellizzazione molecolare 

 Gli idrocarburi 

o Alcani 

o Cicloalcani 

o Alcheni 

o Cicloalcheni 

o Dieni e terpeni 

o Il benzene 

o Alchini 

 

BIOCHIMICA 

 Macromolecole biologiche 

o Saccaridi (mono, oligo e polisaccaridi)i 

o Lipidi e acidi grassi 

o Amminoacidi e proteine 

o Acidi nucleici 

 Regolazione genica negli eucarioti 

o Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA 

o Regolazione a monte (acetilazione e metilazione) 

o Epigenetica 

o TATA box e TBP 

o Enhancer e silencer 

o Regolazione a valle (cappuccio in 5’ e coda di poliA) 

o Splicing e splicing alternativo 

 OGM e manipolazione genetica 

o La selezione artificiale nei cereali 

o La tecnologia del DNA ricombinante e il caso di studio di A. thaliana 

o Gli OGM nel mondo 

o Il caso del Golden Rice 

o La tecnologia CRISPR-Cas9 e le sue applicazioni (con implicazioni etiche) 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 



 

 

 Modulo CLIL 

o Studying the inner of the Earth 

o Continental and oceanic crust 

o The mantle and its convection currents 

o Outer and inner core 

o Origin of the Earth’s internal heat 

 Teoria della deriva dei continenti 

 Teoria della tettonica a placche 

 Vulcani e terremoti (con particolare riferimento alla situazione in Italia) 

 

 

 

 

 

firma docente  

 

 

 

firma rappresentanti di classe alunni 

 

  



 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2021-22  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI  2  

prof. BARBARA BORTOLETTO 

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA DISCIPLINA 

Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica 

motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le 

attività motorio-sportive assumono nella società.  

FASCE IN USCITA  

N° 0 alunni suff  N° 5 TRA 7/8                              N° 7 TRA 9/10 

 

OBIETTIVI PER COMPETENZE 

Alla fine del 5° ANNO l’alunno: 

● Sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 

personale 

● Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione 

fisica specifici 

● Saprà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva 

proposta nell'attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della 

vita 

● Conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play 

● Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi 

nel tempo scuola ed extrascuola 

● Assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore 

dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei 

principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 

fisica e nei vari sport.  

● Saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con 

l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.  

TUTTE LE COMPETENZE SONO STATE RAGGIUNTE  

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI: VEDI programma svolto  

METODO DI LAVORO 

⮚ Lezione frontale 

⮚ Lavoro di gruppo ed individuale 

⮚ Esercitazioni pratiche individuali, a coppie e di gruppo. 

⮚ Visione di filmati e materiale multimediale. 

⮚ Tornei di interclasse   

⮚ DDI 



 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

● prove orali, scritte e/o test, ricerche 

● prove pratiche 

Per i criteri di valutazione si rinvia alle griglie di dipartimento. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

● Sport, regole e fair play 

● Storia dell'educazione fisica, nel periodo fascista e nazista. 

● La postura 

RISPOSTA DELLA CLASSE 

La classe ha  mostrato un vivo interesse  e una buona partecipazione verso la materia.  Il livello raggiunto è 

soddisfacente. Da un punto di vista disciplinare non sono emersi problemi. 

RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

A causa dell'emergenza COVID-19, per tutto l'arco dell'anno, i contatti si sono tenuti tramite registro 

elettronico. 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI E/O ALTRE FONTI 

Bocchi, Chiesa, Coretti, Fiorini, Lovecchio, Educare al Movimento, DEA scuola, Marietti scuola 

Arona,  27/04/2022      Firma docente 

        Barbara Bortoletto 

  



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2020-21  classe 5° lg    ORE SETTIMANALI 2 

prof. BARBARA BORTOLETTO 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

− Esercizi di potenziamento muscolare 

− Esercizi di agilità, destrezza e coordinazione 

− Esercizi di mobilità articolare e di allungamento 

− Esercizi di riscaldamento e preatletici 

− Esercizi per velocità e resistenza 

− Il metodo Pilates, GAG, Fitness. 

− Esercizi di ginnastica posturale 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ 

- Organizzazione di giochi di squadra 

- Conoscere e rispettare le regole dei giochi 

- Giochi individuali e a squadre preparatori ad attività sportive 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

- Tennis e padel 

- Basket 

 

TEORIA  

- Sport nel periodo fascista e nazzista, approfondimenti individuali 

- - Regolamenti degli sport praticati a  scuola 

- - La postura della salute 

-  - Storia dello sport 

  

-  
 

firma docente Barbara Bortoletto    firma rappresentanti di classe alunni 

  



 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL PRORAMMA DI LINGUA E CULTURA CINESE 

V liceo LINGUISTICO Anno scolastico 2021/2022 

PROF. Gallo Chiara 

    

 

• PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da studenti del quinto anno del Liceo linguistico. 

La classe è composta da __ 2__ alunni (femmine). 

 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

le allieve hanno mostrato nei confronti della materia un atteggiamento:    molto positivo     

e una partecipazione:     sempre molto attiva     

La preparazione è:    buona, e in alcuni ambiti molto buona    

Si sono osservate in alcuni allievi lievi lacune di base in merito a: memorizzazione dei caratteri scritti, difficoltà nella realizzazione dei 

toni.       

L’autonomia di lavoro è:  molto buona     

• RAPPORTO CON L’INSEGNANTE 

       Il rapporto con l’insegnante è stato   molto buono e molto collaborativo     
 

• SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

I contenuti delle unità sono stati tutti effettivamente svolti. 

Riguardo la parte culturale non è stato approfondito l'argomento sui siti Unesco della Cina. 

 

• OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli obiettivi educativi generali sono stati:     acquisiti      

Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe   ha lavorato in modo costante e attivo                        

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati complessivamente positivi – molto positivi 

• DIFFICOLTA’ PREVALENTI INCONTRATE DAGLI ALUNNI 

 memorizzazione di caratteri e pronunce                 

 Situazione finale della classe in relazione ai risultati di apprendimento raggiunti.  

Gli obiettivi della disciplina sono stati raggiunti in modo: 

• Buono (8) per i seguenti allievi: Chizzola e Ghittori 

 

• METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per le metodologie e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nella programmazione annuale. 

 

• SITUAZIONE DISCIPLINARE 

Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari. 

Il comportamento è stato sempre maturo e responsabile. 

 
• RAPPORTI CON LE FAMIGLIE                                                                                                      
La partecipazione della famiglia ai colloqui con l’insegnante non è stata necessaria. 

           

• VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro, adeguate a quanto proposto e volte ad 

accertare il conseguimento di obiettivi specifici, il livello di profitto raggiunto dagli allievi, il possesso delle conoscenze e abilità. Sono 



 

 

state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di: 

 prove orali      verifiche scritte       prove semistrutturate        

La valutazione è stata espressa in modo chiaro, utilizzando i voti previsti nelle griglie di valutazione della disciplina, in base agli 

indicatori stabiliti collegialmente. 

La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli alunni degli obiettivi 

programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dei ritmi di apprendimento, dell’interesse e 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e costanza nello studio dimostrati. 

 

Arona, 15 maggio 2022     la docente Chiara Gallo 

  



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021-2022     5 LL 

LINGUA E CULTURA CINESE 

CLASSE QUARTA LICEO LINGUISTICO (LIVELLO A1+) 

Docente di lingua: Chiara Gallo 

Libro di testo: C. Ambrosini, Parla e scrivi in cinese, Zanichelli, 2016, Vol 2 
 
 

 Lezione 
 

Grammatica Lessico 

UNITÀ 2 4 体育场离这儿远吗？ 

 
 
 
5 骑摩托车要二十分钟  

 
 
 
 
6 怎么走？ 

4 Domanda indiretta 
Struttura 离 … 远/近 

Subordinata temporale 以后 

 
5 Preposizioni 从 e 到 

Avverbio 再 

Sost interr 多 con aggettivi 

 
6 Avverbio 就 

Sostantivo con 那儿 

4 Esprimere le distanze 
 
 
 
5 Riferimenti temporali e di 
luogo 
 
 
 
6 Indicazioni stradali, punti 
cardinali 
 

UNITÀ 3 7 木兰的头发比小龙的长 

 
8 你怎么了？ 

 
 
9 你哪儿不舒服？ 

7 Comparativo di maggioranza 
 
8 Complemento di grado I 

Particella modale 了 

 
9 Verbi modali “dovere”: 要 e 应

该 

Imperativo negativo con 别 

Classificatori 次 e 种 

Subordinata temporale 以前 

 

7 Parti del corpo 
 
8 Andare dal dottore 
 
 
9 Prendere medicine 

UNITÀ 4 10 我没有你这么 10 Comparativo di minoranza 
Raddoppiamento di verbi e 
aggettivi 
Struttura 长得 con aggettivo 

10 Aggettivi per la descrizione 
fisica 

 
 

 
 
ona, 15/05/2022       
          
L’insegnante                                                                                   I rappresentanti degli studenti 
 
 
  

CULTURA  
Letteratura  

Panorama della letteratura cinese dagli anni '80 a oggi. Presentazione degli autori Mo Yan 
e Yu Hua con traduzione di brevi brani. 

CULTURA 
Storia ed educazione 
civica 

La donna nella società cinese dalla dinastia Qing a oggi. 



 

 

CLASSE 5 LICEO LINGUISTICO – A.S. 2021.22 

PERCORSO SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Referente prof. Barbara Grippa 

 

ITALIANO 

   

Il progetto di Educazione civica di Italiano per la classe 5LL ha riguardato i diritti dei lavoratori. Partendo 

dalla Novella Rosso Malpelo di Verga e dal rapporto tra i letterati, il capitalismo e l’industrializzazione e di 

inizio Novecento, si è riflettuto sulla definizione di “sfruttamento” e sono stati analizzati gli articoli dal 35 al 

40 della Costituzione Italiana, relativi ai diritti dei lavoratori. Ai fini della valutazione, è stato chiesto agli 

studenti e alle studentesse di scrivere un tema su argomenti inerenti alle discussioni affrontate in classe. 

Sono state proposte due tracce, entrambe legate al concetto di smart working: nella prima, si proponeva di 

valutarne l’impatto sulla parità dei diritti tra lavoratrici e lavoratori ribadita dall’articolo 37 della nostra 

Costituzione; nella seconda, si chiedeva di metterlo in relazione al “diritto al riposo” previsto dall’articolo 36. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE E SPAGNOLA 

 

Per quanto riguarda il secondo quadrimestre le discipline di lingua inglese e spagnola hanno proposto un 

progetto alla classe 5 riguardante il tema dell'omofobia partendo dalle figure letterarie di Oscar Wilde e 

Federico Garcia Lorca. Attraverso lo studio e l'analisi delle loro vite, personalità e opere alla classe è stato 

proposto un progetto in entrambe le lingue realizzato come saggio, intervista impossibile o prodotto 

digitale. 

Il progetto è stato pensato con riferimento agli articoli 3 ( Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali ) e 51  ( Pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici) Tutti i cittadini dell'uno 

o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, 

secondo i requisiti stabiliti dalla legge) della nostra Costituzione nonché con riferimento all’obiettivo 5 

dell’Agenda 2030 che mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, 

l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (compresa l'abolizione dei 

matrimoni forzati e precoci) e l'uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. 

La classe è stata invitata a una riflessione sulla figura dei due autori e della loro personalità inquadrata nel 

loro tempo (fine ‘800/ primi ‘900), personalità evidente sia nelle loro opere che nel loro eccentrico stile di 

vita. Il dibattito che ne è nato è servito da spunto per la realizzazione del prodotto finale.  

 



 

 

 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

Riflessione sulla storia più recente della Germania, in particolare sulla situazione socio-politica della BRD e 

della DDR, concentrandosi sulla costruzione del muro di Berlino e sulle sue conseguenze a livello nazionale e 

internazionale e sul significato di concetti quali democrazia e libertà di espressione. 

LINGUA E CLTURA CINESE 

E’ stata analizzata la figura della donna nella famiglia e nella società cinese. Dopo una breve 

introduzione sulla sua condizione nella società tradizionale, ci si è concentrate sulla dinastia Qing 

(in particolare Ottocento) e sugli anni Venti e Trenta (donne che studiano in Gippone, 

che partecipano alla Lunga marcia). Successivamente sull'epoca maoista (L'altra metà del cielo) e 

infine dagli anni Ottanta a oggi (figlio unico, divorzio, violenza, famiglie Dink e donne avanzo). 

 

IRC 

Bioetica e dignità della persona  

Le alunne hanno affrontato un breve “viaggio nella bioetica”, strutturato secondo le seguenti tappe:  

- breve percorso storico che ha portato alla nascita della bioetica contemporanea; - 

principali linee di pensiero nella bioetica:  

• paradigma utilitaristico: qualità e disponibilità della vita;  

• paradigma personalista: sacralità e indisponibilità della vita;  

- questione del fine vita: termini in gioco e loro significato (eutanasia attiva e passiva, 

suicidio  assistito, accanimento terapeutico) 

 

SCIENZE NATURALI 

Al termine del 5° anno lo studio delle Scienze Naturali conduce all’approfondimento del tema relativo 

al vulcanesimo e ai fenomeni sismici. Tale argomento, inserito nel contesto di Cittadinanza e 

Costituzione, oltre a richiamare immediatamente alla quotidiana realtà del pianeta e alle implicazioni 

che derivano da tali episodi geologici, offre anche una concreta opportunità per acquisire quegli 

strumenti culturali necessari per la comprensione approfondita delle realtà territoriali (con un focus 

particolare sull’Italia) e dei sistemi di gestione di situazioni emergenziali, come indicato dalle 

Indicazioni Nazionali per la Secondaria di II Grado. Un secondo argomento rientrante nel quadro di 

Cittadinanza e Costituzione, è costituito dallo studio delle nuove tecnologie di manipolazione 

genetica (tecnologie del DNA ricombinante, CRISPR Cas-9). Tali metodologie aprono a sviluppi 

bioingegneristici che non possono essere svincolati da implicazioni etiche e morali, legislative e 

regolative. Tali argomenti sono stati oggetto di confronto e discussione in classe. 

 

 



 

 

MATEMATICA E FISICA 

Nel secondo periodo le alunne  hanno sviluppato il tema dell'energia nucleare. Si è partiti ad analizzare il 

tema a partire dall'aspetto fisico, concentrandosi sull'origine della fisica nucleare, sul concetto di nuclei e 

reazioni nucleari e sulla radioattività. Si è poi passati all'analisi dei concetti di fissione e fusione nucleare e 

allo studio delle centrali che utilizzano queste reazioni.  

Dopo aver creato un background fisico, le allieve hanno potuto  porre l'attenzione sul referendum del 1987 
(referendum abrogativo delle centrali nucleari) dando origine a una discussione nella quale hanno espresso 
i propri pensieri e le proprie posizioni, al disastro di Chernobyl e a tutti gli incidenti causati da esplosioni 
nucleari. 
 
 
 

STORIA 

Si è affrontato lo studio della genesi, delle strutture e degli organismi dell’Unione Europea e 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Lo scopo dello studio di queste discipline è stato quello di far sentire le allieve partecipi di un disegno 

politico e sociale che affonda le sue radici in un preciso contesto storico, aperto alla pace e alla 

collaborazione tra i popoli. 

 

GEOGRAFIA 

Le studentesse hanno approfondito in modalità EAS argomenti di geopolitica di stretta attualità quali la crisi 

afghana e il dramma degli uiguri. 

 

FILOSOFIA 

La disciplina si è prestata ad approfondire il ruolo delle tecnoscienze  e dei potenziali pericoli di cui sono 

latrici,  attraverso Jonas e il suo principio di responsabilità con cui si dovrebbe sviluppare una concezione 

etica rispettosa dei posteri e dell’intero pianeta, dando vita ad un nuovo imperativo categorico: “ agisci in 

modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana 

sulla terra”. Il pensiero dell’autore, rivolto alle generazioni future, deve infondere speranza attraverso 

l’euristica della paura. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Luoghi del sistema politico italiano durante il viaggio a Roma, 

Conservazione, restauro e fruizione del patrimonio artistico nella normativa UE 

Selezione di siti UNESCO in Spagna, Portogallo, UK, Francia, Germania, Austria  

 
 
 

La referente      Le rappresentanti di classe 

 
 

 


