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ISTITUTO LEOPARDI 

M I L A N O 

Vista la legge 425/97, visto il regolamento art. 5 e successive modificazioni, il Consiglio 

di Classe redige il seguente  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE 5^ SEZ. A LICEO EUROPEO  

AD INDIRIZZO LINGUISTICO- MODERNO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

QUADRO ORARIO 

 Classe 4a  Classe 5a 

Religione 1 1 

Italiano 4 4 

Arte in lingua inglese 2 2 

Filosofia 2 2 

Storia in lingua spagnola   2 2 

Lingua straniera 1a (Inglese) 4 4 

Lingua straniera 2a (Francese / Tedesco)  4 4 

Lingua straniera 3a (Spagnolo/ Francese) 4 4 

Mate/Inf. 3 3 

Fisica  1 2 

Scienze  2 2 

Educazione fisica  2 2 

Totale 31 32 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

TOT. ALUNNI: 20 Tot. Femmine: 16 

Tot. Maschi: 4 

- allievi che studiano come seconda lingua TEDESCO: 6 

- allievi che studiano come seconda lingua FRANCESE: 14 

- allievi che studiano come terza lingua SPAGNOLO: 20 

SCUOLA DI PROVENIENZA:  

ISTITUTO LEOPARDI: 19 

ISTITUTO MONTINI 1 
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A questa sezione non sono stati abbinati candidati esterni. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

TOT. PROMOSSI (Ist. Leopardi)     19 

TOT. PROMOSSI (altri Istituti)     0 

TOT. NON AMMESSI ALL’ESAME DI STATO 18/19 1 

TOT. NON DIPLOMATI (Ist.Leopardi)    0 

TOT. NON DIPLOMATI (altri ist.)    0 

TOT. PROMOSSI CON D.F. (Ist.Leopardi)    3 

TOT. PROMOSSI CON D.F. (altri Istituti)   0 

TOT. INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO    0 

TOT. IDONEI (Ist. Leopardi)     0 

TOT. IDONEI (altri Istituti)     0 

TOT. RITIRATI IN CORSO D’ANNO    1 

 

Si evidenza la presenza di 4 candidati interni con certificazione DSA come da PDP agli 

atti della scuola. I candidati sono stati messi in condizione di usufruire degli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente. 

 

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE 

Religione ADOBATI FRANCESCA 

Lingua e lettere italiane PASOLINI MARIA 

Arte in lingua inglese MARRELLA FEDERICA MARIA 

Lingua straniera Inglese CALABRESE MARIA BERNADETTE 

Lingua straniere Francese VITALI LAURA 

Lingua straniere Tedesco RAVANELLI ELDA 

Lingua straniera Spagnolo MONTANARI MONICA 

Matematica ARRIGHETTI MARCO 

Scienze  PLOIA ELISABETTA 

Fisica BONATO GIULIANA MARIA 

Filosofia ANZANI GABRIELLA ANNA 

Storia in lingua inglese CREMONA SILVIA 

Educazione Fisica MICHELI BENEDETTA/DE COPPI FEDERICO 

 

DISCONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 

Ed. Fisica Maschile  cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a e 

dalla classe 4a alla classe 5a 

Matematica     cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a 
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      cambiamento in corso della 5a 

 

Fisica      cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a 

      cambiamento in corso della 5a 

Ed. Fisica Femminile  cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a e 

dalla classe 4a alla classe 5a 

III lingua Spagnolo   cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Storia dell’Arte in Inglese  cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Storia in inglese  cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a 

Italiano  cambiamento dalla classe 3a alla classe 4a 

Filosofia  cambiamento dalla classe 4a alla classe 5a 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe 5 del Liceo Linguistico Europeo è costituita da 20 allievi (16 ragazze e 4 

ragazzi). 

Il nucleo maggiore è rappresentato dall’originario gruppo-classe istituito 

nell’a.s.2015/2016 a cui, a partire dalla classe seconda, si sono aggiunti alunni 

provenienti da altre scuole.  

Da un punto di vista disciplinare la classe si è mostrata sempre educata, collaborativa, 

aperta al dialogo sia educativo che didattico, con le inevitabili eccezioni per qualche 

studente, comunque rientrato a seguito di buoni interventi educativi da parte dei docenti. 

Durante i cinque anni hanno mostrato sempre buona volontà nello studio, 

nell’apprendimento, dando molta importanza alla crescita personale e didattica. 

Il corpo docente ha lavorato per sviluppare e rafforzare il senso critico, che la maggior 

parte della classe ha potenziato per la costruzione della propria cultura personale. 

Inoltre, durante i mesi di chiusura della scuola, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno 

accolto la didattica a distanza in modo molto positivo e responsabile, sfruttandola a 

pieno. 

Nel complesso, si può affermare che gli alunni riescono ad utilizzare le conoscenze 

acquisite, a rielaborarle in modo autonomo e ad operare collegamenti interdisciplinari e 

che la preparazione e la sensibilità ai diversi stimoli culturali ed educativi raggiunge 

livelli adeguati, accompagnata da un grado di maturazione psicologica e formativa 

buono. 
 

 

  



4 
Documento della classe 5^ Liceo Europeo ad indirizzo Linguistico- Moderno a.s. 2019/2020 

 

SIMULAZIONI di PRIMA E SECONDA PROVA 

 

In preparazione alla Prima e alla Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato sono state 

analizzate e svolte in classe alcune Prime e Seconde Prove ministeriali degli anni 

precedenti.  

 

METODOLOGIA CLIL 

 
Per tutto il programma di Storia dell’arte è stato seguito il progetto CLIL, con la seguente 

metodologia:  

- Visione di filmati in lingua inglese con conseguente dibattito e discussione  

- Lettura d’opera in inglese 

- Lezioni frontali in lingua inglese 

- Relazioni scritte di mostre d’arte e lettura d’opera in inglese 

- Flipped classroom, Flipped learning e Cooperative - learning in lingua inglese 

 

Per tutto il programma di Storia è stato seguito il progetto CLIL, con la seguente metodologia:  

- Lezioni dialogate in lingua inglese 

- Visione di documentari storici in lingua 

- Cooperative learning 

 

IMPOSTAZIONI E MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Durante il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19 l’attività didattica non si è mai 

fermata. L’introduzione delle videolezioni è stata graduale, per permettere ai docenti, ma 

prima di tutto agli studenti, di abituarsi a questo nuovo modo di fare scuola. Ogni docente 

ha continuato la sua azione educativa attraverso compiti, videolezioni su piattaforme 

Join.me, Cisco Webex Meeting e Zoom, o tramite l’invio di filmati di spiegazioni. Dal 23 

marzo 2020 le lezioni si sono tenute seguendo l’orario regolare della classe, iniziando 

anche le valutazioni, prediligendo l’orale allo scritto. Vi è stato pertanto un incremento 
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delle ore di videolezione, mentre la parte relativa ai compiti e allo studio individuali ha 

ripreso l’abituale spazio pomeridiano. 

Questa modalità ha permesso di concludere in maniera efficace e sostanziale i programmi 

delle discipline, puntando sui nuclei fondanti delle stesse e operando tagli sulle parti 

corollarie. 

STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE 

Come risulta dai verbali di classe, nel corso di tutto l'anno scolastico sono stati attivati 

percorsi di recupero per gli studenti che hanno evidenziato difficoltà e lacune nelle varie 

materie, in particolare durante i primi dieci giorni del pentamestre. Oltre alle attività 

sopra indicate, sono stati assegnati lavori autonomi ed individuali.  

MODALITÀ SCELTA E ASSEGNAZIONE ELABORATO 

La seconda prova del liceo europeo intende verificare le competenze linguistiche e 

culturali dello studente, in coerenza con il suo profilo in uscita, dando al contempo modo 

al candidato di personalizzare il suo elaborato, come approvato dal Consiglio di classe. 

Quest’anno la prova comprende la lingua 1 (inglese) e la lingua 3 (spagnolo). 

Si è scelto, per l’elaborato da far svolgere ai candidati per l’Esame di Stato di quest’anno, 

una traccia che richiede loro di trovare un testo in lingua che tratti l’argomento assegnato, 

commentarlo e scrivere una breve produzione in cui espongono e argomentano il loro 

personale punto di vista sull’argomento stesso. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI:  

 

 

10/12/19: Visita al binario 21 della stazione centrale di Milano. 

 

20/12/19: Spettacolo teatrale in lingua francese “Oranges amères”.  

 

15/01/20 Pattinaggio sul ghiaccio presso il Palazzo della Regione. 

 

23/01/20: Conferenza “Muri. storie di umanità divisa, dalla muraglia cinese a Banksy” di 

e con Prof. Paolo Colombo  

 

03/02/20: Concerto “Sulle note della memoria”, Alessandra Sonia Romano suona il 

violino della Shoah. Riflessioni degli autori del libro “Auschwitz non vi avrà” di Guido 

H. Hassan e Giuseppe Altamore. 

 

22/02/20: “Operazione carriere”, giornata di orientamento con professionisti Rotary. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 

culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali utilizzando diverse 

forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, artistiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

Competenze comuni a tutti i licei: 

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

linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 
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• utilizzare strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
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Obiettivi trasversali: 

formativi - comportamentali 

 

Gli obiettivi formativi che questo C. d. C. ritiene siano stati raggiunti 

coerentemente con il progetto educativo su cui fonda l’identità di quest’Istituto, 

vertono sui seguenti punti: 

 

 

- Capacità di rapportarsi nell’ambito della classe e del mondo esterno in modo solidale 

e partecipativo. 

 

- Capacità di cogliere le strette connessioni tra lingua e cultura e di arricchire i propri 

orizzonti mentali e culturali. 

 

- Rispetto delle regole di convivenza comunemente condivise ed esplicitate nel 

Regolamento scolastico. 

 

- Capacità di riconoscere le differenze e le specificità dei ruoli presenti nell’ambito 

scolastico, abituandosi a collaborare con gli adulti ed i compagni assumendo 

atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto reciproco. 

 

- Disponibilità verso gli stimoli esterni, provenienti tanto dal mondo della scuola come 

dalla società e capacità di partecipare alle attività proposte. 

 

- Capacità di utilizzare le informazioni per avvalersene in modo costruttivo e utile alla 

propria formazione. 

 

- Acquisizione di una visione globale ed interdisciplinare delle proposte culturali.  
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Il Consiglio di classe suddivide le materie oggetto di studio secondo le seguenti aree 

disciplinari: 

 

Area storico – linguistica – letteraria: 

Lingua e lettere italiane 

Lingue straniere  

Filosofia 

Storia in spagnolo 

Storia dell’arte in inglese 

 

Area scientifica: 

Matematica 

Fisica 

Scienze della Terra 

Educazione fisica
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MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

MODALITA’ ITA STO 

 

 

MAT. FIS FIL SCIEN ING FR 

2° -

3°  

TED SPA ART 

ING 

ED 

FIS 

 M. 

ED 

FIS 

F. 

Lezione 

frontale 

8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 6 3 

Lezione 

partecipata 

4 4 8 5 4 3 6 8 8 8 4 4 7 

Problem 

solving 

/ / 2 2 / / / 6 / 6 / / 2 

Metodo 

induttivo 

3 2 4 6 2 2 4 6 6 6 4 / 2 

Lavoro di 

gruppo 

/ / 2 2 / / / / / / / 5 7 

Discussione 

guidata 

/ 2 / / 2 3 2 7 7 7 4 2 2 

Simulazione 8 2 4 4 2 2 8 8 6 8 3 2 4 

Esercitazioni 3 / 6 / / / 2 6 6 6 3 8 8 

 

N.B. 1 Metodologia meno utilizzata 

 8 Metodologia più utilizzata
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 

Strumenti 

utilizzati 

ITA STO 

 

MAT. FIS FIL SCIEN ING FRAN 

2°-3°  

TED SPA ARTE  

INGL.  

ED. 

FIS. 

M. F. 

Interrogazione 

lunga 

7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 2 

Interrogazione  

breve 

4 2 7 7 2 2 / 6 3 6 3 2 

Griglia di 

osservazione 

/ / / / / / / / / / / 6 

Prova di 

laboratorio 

/ / / / / / / / / / / / 

Componimento 

o problema 

8 / 2 2 / / 4 6 6 6 / / 

Questionario 4 3 4 4 / / 4 7 7 / / 2 

Relazione / / / / / / / / / / 2 / 

Esercizi / / 7 2 / / / /  / 5 4 8 

Analisi testuale 6 2 / / 4 / 5 8 8 8 4 / 

 

N.B. 1 Metodologia meno utilizzata 

 8 Metodologia più utilizzata
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Valutazione e criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 

abilità 

 

La valutazione si basa sulla rilevazione di: 

 

- Disponibilità e partecipazione dell’alunno all’attività in classe e alla sollecitazione 

culturale. 

- Costanza nello studio, serietà nell’impegno e progressi nell’apprendimento. 

- Adeguata assimilazione degli argomenti disciplinari. 

- Capacità di operare opportuni collegamenti in senso monodisciplinare e 

pluridisciplinare e di formulare una rielaborazione dei contenuti. 

I docenti hanno operato, nel concreto del loro intervento educativo, sulla base di voti 

corrispondenti di fatto a diverse fasce di livello. 

Nella sostanza la struttura della valutazione è stata data sulla base dello schema seguente: 

 

Livello 
Voto Criteri di valutazione 

Prova fallita 3 Conoscenza non valutabile, assenza delle minime nozioni 

strumentali e di presenza di gravi lacune nel merito della 

disciplina in esame. (es. lo studente consegna l’elaborato 

in bianco, o quasi; durante l’interrogazione non 

pronuncia parola). 

Prova gravemente 

insufficiente 

4 Conoscenza lacunosa e frammentaria, limiti evidenti sul 

piano dello studio, accertabili per l’ignoranza di nozioni 

elementari e fondamentali della disciplina; sostanziale 

incapacità di orientarsi tra gli argomenti di maggior 

rilievo; assenza totale di comprensione a proposito di 

questioni che costituiscono aspetti nodali della materia; 

esposizione gravemente scorretta . 

Prova insufficiente 5 Conoscenza incompleta dei contenuti fondamentali, 

caratterizzata comunque dal possesso di alcuni elementi 

essenziali; comprensione parziale dei problemi. 

Esposizione difficoltosa e/o imprecisa. 

Prova sufficiente 6 Conoscenza sostanzialmente adeguata dei contenuti 

fondamentali anche se guidata; comprensione limitata 

alle questioni basilari della disciplina. Esposizione 

nell‘essenza corretta, uso di un lessico accettabile ma non 

sempre adeguato. 

Prova discreta 7 Conoscenza globale degli argomenti proposti; analisi, 

sintesi e deduzioni semplici ma corrette; discreta 

articolazione del discorso.  

Prova buona 8 Conoscenza sicura dei contenuti caratterizzata da un 

sapere capace di individuare gli aspetti essenziali delle 

questioni; comprensione adeguata delle tematiche 
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affrontate, capacità di collegare, su richiesta, gli 

argomenti oggetto della prova. 

Prova ottima 9 Conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti; sicura e 

puntuale delle tematiche affrontate, capacità di collegare 

autonomamente gli argomenti oggetto di prova. 

Prova eccellente 10 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti 

disciplinari, nella quale si esprima una rielaborazione 

personale delle questioni affrontate ed una riflessione 

autonoma; comprensione piena delle tematiche 

testimoniata dalla capacità di collegare autonomamente i 

contenuti disciplinari. Esposizione fluida ed argomentata, 

evidenziata da un lessico ricco, capace di utilizzare il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Durante tutte le prove scritte agli studenti con certificazione DSA è concesso un tempo 

aggiuntivo pari al 30% (come da “linee guida” allegate al D.M 12 luglio 2011). 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO: 

 

 

Il Consiglio di Classe per l’attribuzione del Credito Scolastico ha tenuto conto del’ art. 

15, del d.lgs 62/2017; prendendo in considerazione le fasce di punteggio previste 

integrate con elementi relativi alla regolare frequenza scolastica, all’interesse, 

all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed 

integrative.  

“Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 

cui all’allegato A alla presente ordinanza.” O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
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NUCLEI FONDANTI LE DISCIPLINE 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI ITALIANO 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana ed è in grado di 

esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, sa riassumere e parafrasare, 

sa organizzare e motivare un ragionamento, sa illustrare e interpretare in termini 

essenziali un fenomeno storico, letterario, artistico, sociale, politico, scientifico. 

Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di 

maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo. 

Padroneggiare l’espressione orale adeguando il registro linguistico a contenuti e contesti 

differenti. 

Comprendere e comunicare in modo efficace il messaggio principale all’interno di testi in 

prosa e in versi appartenenti ai principali protagonisti della storia della letteratura italiana 

dell’Ottocento e del Novecento. 

Conoscere gli aspetti fondamentali delle principali correnti letterarie e degli autori più 

significativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, inserendoli nel 

contesto storico di riferimento. 

Realizzare collegamenti tra autori e correnti letterarie italiane con quelli appartenenti alle 

lingue europee studiate. 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

Romanticismo Rapporto uomo e Natura, Leopardi 

Verismo La realtà entra nel romanzo, Verga 

Decadentismo Estetismo 

Simbolismo 

 

Svevo La scoperta dell’io 

 

Pirandello Frantumazione dell’io e il sentimento del contrario 

Ungaretti 

 

L’esperienza della guerra e la poetica della 

memoria 

Montale La musicalità del verso e la sua scomposizione 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI INGLESE  

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

- Conoscere le principali tematiche degli autori affrontati, dei periodi e dei movimenti 

letterari studiati 

- Sapere comprendere, analizzare e commentare un testo scritto in prosa e in poesia 

inerente tematiche letterarie riflettendo sulle caratteristiche formali e di contenuto 

- Sviluppare la capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e il senso critico 

- Sapere contestualizzare, individuare collegamenti e confronti interdisciplinari e 

pluridisciplinari tra testi, autori e correnti in esame 

- Raccontare e riassumere un’opera e un testo 

- Esporre ed interagire in maniera grammaticalmente corretta rispettando la 

terminologia letteraria adeguata  

- Pervenire ad una produzione scritta corretta grammaticalmente ed esatta nei contenuti 

richiesti 

 

 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

Pre-Romanticism Gothic Novel and Blake’s Poetry 

Romantic Poetry Wordsworth, Coleridge 

 

Victorian Novel early and later Victorians: Dickens, Stevenson, 

Wilde 

Age of Anxiety War Poets, Modernism (Eliot, Joyce) 

 

Dystopian Novel Orwell  

Theatre of the Absurd Beckett  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI FRANCESE  
Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

Prof.ssa Laura Vitali 
a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

- Conoscere le principali tematiche degli autori affrontati, dei periodi e dei movimenti  
 letterari studiati 
- Sapere comprendere, analizzare e commentare un testo scritto in prosa e in poesia  
 inerente tematiche letterarie riflettendo sulle caratteristiche formali e di contenuto 
- Sviluppare la capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e il senso critico 
- Sapere contestualizzare, individuare collegamenti e confronti interdisciplinari e  
 pluridisciplinari tra testi, autori e correnti in esame 
- Raccontare e riassumere un’opera e un testo 
- Esporre ed interagire in maniera grammaticalmente corretta rispettando la terminologia  
 letteraria adeguata  
- Pervenire ad una produzione scritta corretta grammaticalmente ed esatta nei contenuti richiesti. 
 

 

MACRO ARGOMENTI 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

LE PARCOURS ROMANTIQUE 
 

 

 

 

LE REALISME ET LE NATURALISME  
 

 

LE SYMBOLISME 
 

LE ROMAN DE LA CONSCIENCE 
 

L’EXISTENTIALISME 
 

 

La Martine 
De Vigny 
V.Hugo 
 

 

Flaubert 
Balzac 
Stendhal 
Zola 
 

Baudelaire 
 

 

Proust 
 

 

Camus 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI SPAGNOLO  

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

  

 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare 

consolida il proprio metodo di studio, trasferendo nella lingua abilita' e strategie acquisite 

studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per riferire,descrivere, argomentare) e 

riflette sulle caratteristiche formali dei 

testi prodotti al fine di pervenire ad un'accettabile competenza linguistica. 

Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; 

comprende ed analizzatesti letterari e altre semplici forme espressive di interesse 

personale e sociale. 

 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

IL ROMANTICISMO CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO,ANALISI DEI TESTI DI 

ESPRONCEDA,BÉCQUER,ZORRILLA 

IL REALISMO IL 

MODERNISMO 

CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, 

ANALISI DELLE OPERE DI GALDÓS E 

CLARÍN. 

 

 

 IL MODERNISMO CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, 

ANALISI DELLE OPERE DI DARÍO,JIMENEZ 

LA GENERAZIONE DEL 98 E 

VANGUARDISMO 

CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO, 

ANALISI DELLE OPERE DI UNAMUNO 

,VALLE INCLÁN 

LA GENERAZIONE DEL 27 CARATTERISTICHE DEL MOVIMENTO 

LETTERARIO E 

 

ANALISI DELLE OPERE DI LORCA  

 

LETTERATURA AMERICANA 

CONTEMPORANEA 

DEFINIZIONE DEL REALISMO MAGICO E 

ANALISI DELLE OPERE DI MÁRQUEZ E 

NERUDA 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI TEDESCO 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

- Conoscere le tematiche fondamentali degli autori trattati e delle correnti letterarie 

analizzate 

- Saper analizzare e commentare le opere trattate individuandone la tematica, il 

contenuto e le caratteristiche formali  

- Sviluppare la capacità di analisi, sintesi, rielaborazione  

- Sapere contestualizzare, individuare collegamenti e confronti interdisciplinari e 

pluridisciplinari tra testi, autori e correnti in esame 

- Saper riassumere il contenuto di un’opera o di un testo in prosa 

- Esporre ed interagire in maniera grammaticalmente corretta rispettando la 

terminologia letteraria adeguata  

- Pervenire ad una produzione scritta corretta grammaticalmente ed esatta nei contenuti 

richiesti 

 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

Romanticismo Fasi e tematiche: Novalis, Schlegel, Eichendorff, 

Fratelli Grimm 

Il conflitto tra individuo e società Woyzeck (Büchner)  

Die schlesischen Weber (Heine) 

Effi Briest (Fontane) 

Die Weber (Hauptmann) 

Der Gott der Stadt (Heym) 

Die Verwandlung (Kafka) 

Brief an den Vater (Kafka) 

Berlino – teatro della storia 

tedesca moderna 

Berlin Alexanderplatz (Döblin) 

Mein Berlin (Mey) 

Der geteilte Himmel (Wolf) 

Der Vereinigungsschmerz (Peter Schneider) 
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Eventi storici che hanno segnato la storia della città 

di Berlino dal Dopoguerra in poi 

Storia della Germania del 

Ventesimo Secolo 

Repubblica di Weimar, Terzo Reich, persecuzione 

degli Ebrei, Secondo Dopoguerra, divisione e 

riunificazione delle due Germanie 

Vittime e carnefici  Maßnahmen gegen die Gewalt (Brecht)  

Draußen vor der Tür (Borchert) 

Todesfuge (Celan) 

Die Ermittlung (Weiss) 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI FISICA  

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

Nel corso di studio del liceo giuridico l’insegnamento della fisica si è proposto 

di: 

- Far conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione fisica della realtà 

- Far comprendere la peculiarità del metodo sperimentale 

- Far comprendere il linguaggio formale della fisica 

- Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

- Imparare ad esporre utilizzando il linguaggio specifico 

- Imparare a organizzare il proprio apprendimento migliorando il 

proprio metodo di studio e di lavoro 

 

Nuclei Fondanti della disciplina. 

 

- Osservare e identificare i fenomeni fisici, descrivendoli con 

linguaggio adeguato 

- Individuare le grandezze fisiche che caratterizzano i fenomeni, anche 

attraverso relazioni quantitative,  

- Comprendere il metodo sperimentale: esperimento come analisi di 

dati e validazione/costruzione di un modello  

- Utilizzare relazioni matematiche appropriate alla risoluzione di 

semplici problemi (applicazione formule) 

 

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

 

Cariche elettriche Fenomeni elettrici 

Legge di Coulomb 

 

Campo elettrico Concetto di campo  

Campo elettrico vettoriale 

Teorema di Gauss 

Potenziale elettrico Energia elettrica potenziale 

Potenziale elettrico 

Condensatori 

 

Corrente elettrica 

 

Corrente elettrica e intensità 

Le due leggi di Ohm 

Potenza elettrica ed effetto Joule 

 

Campo magnetico Fenomeni magnetici, poli magnetici 
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Campo magnetico  

Campo magnetico prodotto da un filo 

percorso da corrente 

Esperienza di Faraday e misura 

dell’intensità di B 

Legge di Ampère 

 

Campo 

elettromagnetico 

Induzione elettromagnetica, esperienza di 

Faraday 

Campi elettrici e magnetici indotti 

Onde elettromagnetiche 

Spettro elettromagnetico 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI MATEMATICA 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

- Conoscere il concetto di funzione matematica. 

- Padroneggiare le tecniche dell’algebra necessarie allo studio di funzioni polinomiali 

fratte. 

- Saper impostare uno studio di funzione in tutte le sue parti, riconoscendo 

l’interpretazione grafica di ciascuna procedura algebrica. 

- Saper riconoscere dal grafico le caratteristiche principali di una funzione. 

- Avere dimestichezza con il concetto di limite e di forma indeterminata e saperlo 

rappresentare graficamente. 

- Conoscere il concetto di funzione continua e di funzione derivabile, sia dal punto di 

vista algebrico sia grafico. 

 

MACRO ARGOMENTI  CONTENUTI FONDAMENTALI 

Le funzioni Le caratteristiche necessarie affinché una generica 

corrispondenza sia una funzione. 

Dominio e valori di una funzione sul piano cartesiano 

Studio di funzione Conoscere le differenti condizioni di esistenza e saperle 

utilizzare per il calcolo del dominio di funzioni 

semplici. 

Saper trovare zeri e segno di funzioni polinomiali fratte 

o al più irrazionali. 

Saper identificare e calcolare i limiti rilevanti al fine 

dello studio di una funzione, conoscendone 

l’interpretazione grafica. 

Saper trovare e classificare i punti stazionari di una 

funzione 

Continuità e derivabilità Definizioni puntuali e teoremi principali (Weierstrass, 

zeri e valori intermedi) 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI STORIA IN INGLESE 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 
- Periodizzazione degli eventi 

- Saper leggere, interpretare e contestualizzare le fonti 
- Elaborazione dei rapporti causa-effetto 

- Comprendere e confrontare le pluralità delle interpretazioni e delle prospettive storiche 

- Saper esporre la narrazione storica 
 

MACRO ARGOMENTO CONTENUTI FONDAMENTALI 
L’Europa dal 1870 al 1900 La società italiana dopo l’unificazione. 

La Germania di Bismark. 
La Belle Époque 
Il colonialismo 

Le guerre mondiali Le origini della Prima Guerra Mondiale e il 

sistema delle alleanze. 
La Prima Guerra Mondiale. 
La Rivoluzione Russa. 
Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo. 
Il totalitarismo. 
La Seconda Guerra Mondiale. 

Il mondo contemporaneo dal 1945 a oggi Il secondo dopoguerra 
La Repubblica Italiana 
La Guerra Fredda 

Timeline dal 1960 ad oggi Excursus degli eventi maggiormente 

significativi.  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI FILOSOFIA  

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 
 

 

 

Nuclei fondanti 
 

- Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

- Cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale 

- Comprendere la portata universalistica che ogni filosofia possiede 

- Sviluppare la riflessione personale e la capacità di argomentare una tesi 
 

 

MACRO ARGOMENTI 
 

CONTENUTI 
 

IL PASSAGGIO DA KANT A FICHTE Il dibattito sulla “cosa in sé”  
Da una filosofia del finito ad una filosofia dell 

‘infinito 
 

LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO: 

L’IDEALISMO  

Fichte Schelling Hegel e le radici ideologiche 

del totalitarismo  

 

LA DISSOLUZIONE DELL’HEGELISMO 

Kierkegaard dal pensiero astratto all’esistenza 
Schopenhauer il mondo come volontà e 

rappresentazione 
 I discepoli di Hegel di fronte alla religione e 

alla politica 
 

POSITIVISMO La fede nel progresso (A.Comte) 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E I MAESTRI 

DEL SOSPETTO 

Marx 
Nietzsche  
Freud 

IL ‘900 FILOSOFICO Gli orientamenti della filosofia del XX secolo 

  
SPIRITUALISMO Bergson, rapporto mente-corpo, il ruolo della 

memoria 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà saper comunicare e spiegare, attraverso 

l’espressione orale e scritta, le conoscenze scientifiche acquisite; dovrà saper risolvere 

situazioni problematiche utilizzando un linguaggio scientifico appropriato e saper 

classificare ed effettuare delle connessioni logiche. 

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI FONDAMENTALI 

L’ambiente celeste Nascita ed evoluzione delle stelle. 

Il Sistema Solare 

Caratteristiche del Sole. 

Differenze tra pianeti esterni ed interni del Sistema Solare 

Enunciato delle tre leggi di Keplero e della legge di 

Gravitazione universale. 

Prove e conseguenze dei moti terrestri: rotazione, 

rivoluzione, movimento doppio conico. 

Caratteristiche della Luna e dei moti lunari (rotazione, 

rivoluzione). 

I materiali della crosta 

terrestre 

Rocce magmatiche 

Vari tipi di magmi 

Ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici e 

sismici 

Classificazione delle eruzioni vulcaniche 

Manifestazione vulcaniche secondarie. 

Caratteristiche dei diversi tipi di onde sismiche. 

Scale per valutare la “forza” dei sismi. 
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Dinamica endogena 

Caratteristiche principali di nucleo, mantello, crosta. 

Teoria della deriva dei continenti e prove a suo sostegno. 

Tettonica delle placche 

Atmosfera 

Composizione chimica e struttura dell’atmosfera. 

Fattori che influenzano temperatura e pressione delle 

masse d’aria. 

Effetto serra, 

Assottigliamento nello strato d’ozono. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI STORIA DELL’ARTE IN INGLESE 

CLASSE V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 
 

- Analisi delle motivazioni delle forme artistiche come risposta a esigenze concrete 

e profonde rispetto alle diverse realtà storiche 

- La ricerca dei valori di cui l’opera d’arte è espressione 

- La lettura e l’interpretazione delle realtà vissute dall’uomo - artista e il 

riconoscimento dei suoi valori estetici in relazione al contesto storico e sociale 

- Il riconoscimento di elementi della cultura materiale come patrimonio artistico – 

culturale  

 

MACRO 

ARGOMENTI 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

LA NATURA  

 

C. D. Friedrich, Il Monaco in riva al mare, 1808 

W. Turner, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 

Ottobre 1834, 1835 

J. Constable, Il Mulino di Fatford, 1817 

La Hudson River School  

T. Cole, Oxbow Il fiume Connecticut vicino a Northampton, 

1836 

F. E. Church, Sunset, 1856 

C. Monet, Impressione, levar del sole, 1872 

P. A. Renoir, Le Moulin de la Galette, 1876 

Vincent Van Gogh, I Girasoli, 1888, La Notte Stellata, 1889  

Paul Gauguin, Due donne tahitiane, 1891 

Paul Cézanne, Mont Saint-Victoire, 1905-1906  

LA DONNA 

 

J. H. Fuseli, L’incubo, 1791  

J. A. D. Ingres, La Bagnante di Valpinçon, 1808  

F. Goya, La Maja Vestida, 1800; La Maja Desnuda, 1800; Le 

Majas al Balcone, 1808 – 1814  
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Édouard Manet, La Colazione sull’Erba, 1863; Olympia, 1863; 

Il Bar delle Folies Bergeres, 1881-1882 

Henry de Toulouse Lautrec, Studio di nudo, Donna seduta sul 

divano, 1882; Moulin Rouge, La Goule, 1891; Donna con la 

camicia alzata, 1901 

Gustav Klimt, Giuditta I, 1901; Danae, 1907 – 1908  

Paul Cézanne, Le Grandi Bagnanti, 1906 

Pablo Picasso, Les Demoiselles D’Avignon, 1907 

IL POPOLO 

 

 E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo, 1830  

T. Géricault, Ritratti di Alienati, 1822 – 1823  

G. Courbet, L’Atelier dell’artista, 1854 – 1855  

J. F. Millet, Il Seminatore, 1850; Le Spigolatrici, 1857 

Vincent Van Gogh, Il Seminatore, 1888; I mangiatori di 

patate, 1885; 

Pellizza Da Volpedo, Il Quarto Stato, 1901  

LA GUERRA 

 

Francisco Goya, I Disastri della Guerra, 1810 – 1820  

Futurismo - Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-1911 

Pablo Picasso, Guernica, 1937 

Banksy Flower Thrower, 2003; Napalm, 2004  

L’ALIENAZIONE 

DELL’UOMO 

 

E. Degas, L’Assenzio 1875 – 1876 

Vincent Van Gogh, La Stanza ad Arles, 1888  

E. Munch, L’Urlo, 1893  

Giorgio De Chirico, Le Muse Inquietanti, 1916-1918 

R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, 1928-1929  

RIBELLIONE 

INDIVIDUALE E 

SOCIALE 

 

 T. Géricault, La Zattera della Medusa, 1818; Ritratti di 

Alienati, 1822 - 1823 

Édouard Manet, La Colazione sull’Erba, 1863; Olympia, 1863; 

Il Bar delle Folies Bergeres, 1881-1882  

M. Duchamp, Fountain, 1917  

Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attese, 1958  
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Piero Manzoni, La Merda d’Artista, 1961  

Action Painting - Jackson Pollock, Autumn Ryhtm, Number 

30, 1947 

Pop Art - Andy Warhol Marylin, 1967; Minestra in scatola 

Campbell I, 1968 

Street Art - Jean-Michel Basquiat, Yellow Tar and Feathers, 

1982; Keith Haring, Senza titolo, 1984; Heart, 1988 

Street Art oggi: Banksy, Flower Thrower, 2003; Napalm, 

2004, Grannies, 2006  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE MOTORIE MASCHILE 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020  

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

MACRO ARGOMENTI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

La percezione di sé ed il 

completamento dello 

sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed 

espressive 

 
Lavoro specifico finalizzato al 

consolidamento di abilità 

motorie coordinative e 

condizionali. 

Autovalutazione della propria 

prestazione attraverso 

somministrazione di test 

motori specifici. 

Corrette strategie individuali e 

collettive per la risoluzione di 

problemi motori. 

 

 

 

Consolidamento delle 

strategie di base per il 

miglioramento 

autonomo della propria 

condizione fisica. 
Potenziamento organico 

generale specifico 

Acquisizione e sviluppo 

abilità motorie complesse 

 Acquisizione di 

strategie per 

l’incremento del 

potenziale motorio 

 

Lo sport, le regole e il fair 

play 

 

Praticare e coordinare 

discipline sportive in un 

contesto individuale e di 

squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei 

sportivi 

 

 

 

Conoscenza dei 

regolamenti, dei ruoli e 

dei gesti tecnici 

fondamentali dei 

seguenti sport: calcio, 

volley, basket e 

tchoukball 
  

Acquisizione delle principali 

gestualità tecniche sportive 

individuali 

Apprendimento e messa in 

pratica delle regole di gioco e 

del corretto comportamento 

sportivo. 

 

Conoscere e saper 
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applicare i regolamenti 

degli sport praticati. 

 

 

 

 

 
Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione 

 

Riflessione sulle modificazioni 

organiche indotte dall'esercizio 

fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di 

primo soccorso e 

traumatologia sportiva 

Definizione e 

considerazioni sul 

fenomeno del doping 

nello sport 

 
Conoscere i principali mezzi 

di allenamento in riferimento 

ai modelli prestativi 

analizzati. 

Conoscere le principali 

caratteristiche e 

funzionalità dei sistemi 

corporei. 

Conoscere i principali 

traumi sportivi e alcune 

semplici procedure di 

primo soccorso. 

Conoscere il fenomeno 

del “doping nello 

sport”, e le principali 

implicazioni che esso 

svolge in relazione al 

concetto di etica 

sportiva. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

NUCLEI FONDANTI DI SCIENZE MOTORIE FEMMINILE 

Classe V LICEO LINGUISTICO 2019/2020 

 

 

 

 

- La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive; 

- Lo sport, le regole e il fair play; 

- Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

- Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 
 

 

 

 

MACRO ARGOMENTI 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 

 

Lavoro specifico finalizzato al 

consolidamento di abilità motorie 

coordinative e condizionali. 

Autovalutazione della propria prestazione 

attraverso somministrazione di test motori 

specifici. 

Corrette strategie individuali e collettive per 

la risoluzione di problemi motori. 

  
Strategie di base per il miglioramento 

autonomo della propria condizione 

fisica. 
Potenziamento organico generale 

specifico 

 Abilitá motorie complesse 
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Praticare e coordinare discipline sportive in 

un contesto individuale e di squadra. 

 

Regolamenti sportivi. 

 

Arbitraggio di gare e tornei sportivi 

 

 Regolamenti, ruoli e gesti tecnici 

fondamentali dei principali sport. 
  

 

FairPlay e collaborazione 

 

Riflessione sulle modificazione organiche 

indotte dall'esercizio fisico 

Sistemi e apparati corporei 

Principali elementi di primo soccorso e 

traumatologia sportiva 
Definizione e considerazioni sul fenomeno 

del doping nello sport 

 

Principali caratteristiche e funzionalità 

dei sistemi corporei. 
Traumatologia e primo soccorso. 

Doping e etica sportiva 

 

Attività motoria all'aria aperta in ambiente 

naturale 

 

Lavoro in ambiente naturale 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione pensati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno 

scolastico hanno subito un ridimensionamento a causa dell’emergenza sanitaria, che ha impedito 

alla classe di prendere parte alle attività prestabilite. 

Progetto Esperienze Argomenti 

disciplinari 

Competenze 

 

 

 

 

IL VALORE DELLA 

MEMORIA 

- Visita al 

Binario 21 

della Stazione 

Centrale di 

Milano 

- “Sulle note 

della 

memoria” 

concerto con 

il violino della 

Shoah e 

riflessione con 

gli autori del 

libro 

“Auschwitz 

non vi avrà” 

 

Comprendere il 

valore della 

Giornata della 

Memoria e 

riflettere sul 

significato delle 

parole: dignità, 

indifferenza, 

violenza e 

memoria.  

 

 

 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

 

 

 

 

 

TOTALITARISMO E 

RESPONSABILITAZIONE  

 

 

 

 

 

- Didattica a 

distanza da 

Marzo 2019 a 

Giugno 2020 

- Lettura integrale 

dell’articolo “Il 

mondo dopo il 

virus”, Yuval 

Noah Harari. 

- Considerazioni 

su Freud, 

“Psicologia delle 

masse e analisi 

dell’io” 

- Riflessione sullo 

sviluppo del 

totalitarismo del 

XX secolo. 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA REPUBBLICA 

FONDATA SUL LAVORO 

 

 

 

- Didattica a 

distanza da 

Marzo 2019 a 

Giugno 2020 

- Lettura integrale 

dell’articolo “Gli 

ultimi sono 

diventati i 

primi”, Pausch, 

Raether e Ulrich. 

- Lettura e analisi 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

ATTIVA 
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dell’Art.1 della 

Costituzione 

Italiana 

COVID 19: 

SUGGESTIONI E 

CONFRONTI TRA 

RESPONSABILITÀ 

PERSONALI/ SOCIALI E 

SPINTE AUTORITARIE 

- Didattica a

distanza da

Marzo 2019 a

Giugno 2020

- Lettura di

articoli di

giornale.

- Conferenze

stampa del

Ministero e dei

Ministri

- Riflessioni

personali degli

studenti e

dibattito in

classe

CITTADINANZA 

ATTIVA 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

È stata svolta regolarmente fino all’interruzione del regolare orario scolastico l’attività 

relativa ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, provvedendo alla 

valutazione delle diverse fasi del percorso attraverso l’attribuzione di voti nelle discipline 

coinvolte e tenendo conto delle indicazioni del tutor aziendale. 
Inoltre, anche per il comportamento, si è modificata la griglia di valutazione per 

l’attribuzione del voto di condotta al fine di tener conto anche del comportamento degli 

studenti durante il periodo svolto in azienda. 

 

Il progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha 

definito le seguenti attività: 

• Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale 

• Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori 

• Sviluppare abilità comunicative e relazionali 

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro 

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e lavoro 

L’esperienza sì è articolata in una pluralità di tipologie di interazioni con il mondo del 

lavoro: 

- INCONTRI CON ESPERTI 

- SCAMBI CON L’ESTERO ED ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO IN 

INGHILTERRA E IN SPAGNA 

- STAGE AZIENDALI 

- FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

in contesti organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico 

e nel corso dell’estate 

 

Il report del tutor aziendale ha tenuto conto dell’acquisizione delle seguenti competenze 

 

• Capacità e abilità relazionali con colleghi e superiori  

• Capacità di lavorare in gruppo      

• Rispetto degli orari e delle regole aziendali 

• Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza  

• Capacità di gestione delle informazioni      

• Capacità di portare a termine i compiti assegnati relativi agli  

ambiti di competenza individuati nel progetto formativo individuale  

• Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti   
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• Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato

• Capacità di comunicare in lingua madre

• Capacità di comunicare in lingua straniera

• Competenze digitali (ove previste)
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ESEMPI DI PERCORSI TRASVERSALI 

• La centralità dell’io nella produzione letteraria (Leopardi, Ungaretti, Novalis,

Stendhal, Prime Avanguardie storiche artistiche, Bécquer, Freud, Fichte)

• Il legame tra l’uomo e la Natura (Romanticismo, Leopardi, Pascoli, Espronceda,

Vigny, Lamartine, Wordsworth, Coleridge; Maxwell, Schopenhauer, Attività

sismica e vulcanica, Effetto serra e surriscaldamento globale, assottigliamento

dello strato di ozono)

• Il culto della bellezza D’Annunzio, Wilde, Klimt, Nietzsche, le Parnasse

• L’esperienza della guerra (Ungaretti, Futurismo, Prime Avanguardie storiche

artistiche, l’arte fra le due guerre, Montale, War poets, Trümmerliteratur –

Borchert, Judenverfolgung, Existentialisme, Goya, Picasso, la metafisica De

Chirico, Banksy, Lorca, Marquez, Hegel, WWI, Primo dopoguerra, WWII,

Secondo dopoguerra, Freud)

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO

Allegato 1. Programmi analitici svolti dai docenti della classe nell’A.S. 2019/2020
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FIRME DI RATIFICA DEL DOCUMENTO DI CLASSE 

La Preside 
 (Prof. Maria Pasolini) 

MATERIA DOCENTE FIRME 
Religione ADOBATI FRANCESCA 

Lingua e lettere italiane PASOLINI MARIA 

Storia dell’arte in lingua inglese MARRELLA FEDERICA 
MARIA 

Lingua straniera Inglese CALABRESE MARIA 
BERNADETTE 

Lingua straniere Francese VITALI LAURA 

Lingua straniere Tedesco RAVANELLI ELDA 

Lingua straniera Spagnolo MONTANARI MONICA 

Matematica ARRIGHETTI MARCO 

Scienze PLOIA ELISABETTA 

Fisica BONATO GIULIANA MARIA 

Filosofia ANZANI GABRIELLA ANNA 

Storia in inglese CREMONA SILVIA 

Scienze motorie femminile MICHELI BENEDETTA 

Scienze motorie maschile DE COPPI FEDERICO 
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