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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe del quinto anno è formato da: 

 

Disciplina 

 

Docente 

RELIGIONE CATTOLICA PROF. STEFANO DELL’ORTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF. MATTEO TAGLIABUE 

STORIA PROF.SSA MARIA CAMILLA CRIPPA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 – INGLESE PROF.SSA FRANCESCA MISEROCCHI 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 – SPAGNOLO PROF.SSA JESSICA PALMIOTTO 

MATEMATICA PROF.SSA ALESSANDRA RICCIARDELLI 

FISICA PROF.SSA ALESSANDRA RICCIARDELLI 

SCIENZE UMANE PROF.SSA ELENA MARIA CAMBIAGHI  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA PROF.SSA GENEVIEVE CASSARÀ 

FILOSOFIA PROF.SSA MARIA CAMILLA CRIPPA 

STORIA DELL’ARTE PROF.SSA DANIELA FUMAGALLI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF.SSA ELEONORA CAZZANIGA 

 

L’evoluzione temporale della composizione del C.d.C. risulta così riassunta: 

 

Discipline 

 

2018-19 

Cl. III 

2019-20 

Cl. IV 

2020-21 

Cl. V 

RELIGIONE CATTOLICA DELL’ORTO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
TAGLIABUE 

STORIA CRIPPA 

FILOSOFIA CRIPPA 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA CASSARÀ RECCHIA / CASSARÀ 

SCIENZE UMANE CAMBIAGHI 

MATEMATICA RICCIARDELLI 

FISICA RICCIARDELLI 

SPAGNOLO PALMIOTTO 

INGLESE MISEROCCHI 

STORIA DELL’ARTE FUMAGALLI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CAZZANIGA GIUDETTI CAZZANIGA 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PROFILO STORICO 

A.S. ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI TRASFERITI 

2018-2019 18  16 2 - 

2019-2020 18 18 - - 

2020-2021 18 - - - 

 

All’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 la classe è formata da 18 alunni: 5 maschi e 13 femmine.  

Come da tabella, il gruppo classe ha accolto due studenti inseriti all’inizio del quarto anno. All’inizio 

del quinto anno, la classe si compone di 18 studenti di cui 15 studenti ammessi e 3 studenti ammessi 

con insufficienze a causa della pandemia da Covid-19. 

Si segnala inoltre che nel corso del quarto anno uno studente ha trascorso l’anno all’estero.   

 

Nell’ultimo anno la classe ha raggiunto un livello di maturazione che ha portato i singoli alunni a 

ottenere maggiore consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie difficoltà. 

Nella relazione con i docenti, gli studenti hanno talvolta avuto un atteggiamento polemico che si è 

ridotto col trascorrere del tempo; in conclusione d’anno scolastico gli stessi sono parsi maggiormente 

responsabili e coscienti relativamente agli ultimi passi in vista dell’Esame di Stato. Nel complesso, 

comunque, gli studenti sono maturati sia rispetto alla gestione delle tensioni interne al gruppo classe, 

sia rispetto alle competenze relazionali verso i docenti e hanno contribuito spesso  attivamente alle 

lezioni, eccezion fatta per alcuni studenti, meno intraprendenti. 

Diversi sono gli stili cognitivi e di apprendimento riscontrati all’interno del gruppo classe. Si registra 

la presenza di cinque studenti con BES, di cui 3 studenti con DSA, e di uno studente con patto 

sportivo. In base alla Legge n.170 del 08/10/2010 e successive norme applicative è stato redatto per 

ciascuno di essi il Piano Didattico Personalizzato e gli allievi si avvalgono degli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti. La relativa documentazione è contenuta nell’archivio riservato. 

Sul fronte dello studio personale, dell’autonomia di lavoro e del rendimento scolastico, la classe ha 

raggiunto livelli differenti: alcuni studenti hanno maturato una piena consapevolezza delle proprie 

capacità e competenze; altri, invece, hanno affrontato quest’ultimo anno con maggior fatica, 

personale o legata alle circostanze imposte, lasciando aperto il proprio percorso di maturazione e 

autoconsapevolezza. 

Nei periodi alterni di didattica a distanza che la scuola ha vissuto durante quest’anno scolastico, la 

classe ha manifestato talvolta inquietudine e apprensione. Dopo il primo impatto dello scorso anno 

scolastico, tuttavia, quest’anno gli studenti hanno acquisito maggiore serenità per quanto riguarda 

l’approccio didattico e i tratti ansiosi sono riemersi solo nella parte finale dell’anno in concomitanza 

dell’avvicinarsi dell’Esame di Stato. La partecipazione alle lezioni in DAD è stata, per alcuni periodi 

e per gruppi di studenti, incostante e poco rigoroso è stato lo svolgimento di attività assegnate in 

autonomia; la situazione è giunta a un nuovo ordine con il ritorno alle lezioni in presenza che gli 

studenti hanno affrontato in maniera serena e pacifica.   
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3. PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Tratto dal PECUP, profilo educativo, culturale e professionale atteso al termine del secondo ciclo di 

istruzione per i Licei. 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

 

● Area metodologica 
o aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita; 

o essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

o saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 

 

● Area logico-argomentativa 

o saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 

o acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni; 

o essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione; 

 

● Area linguistica e comunicativa 

o padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

▪ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 

scopi comunicativi;  

▪ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 

e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

▪ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

o aver acquisito, in una lingua straniera moderna (inglese) strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

o saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche; 

o saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare; 

 

● Area storico-umanistica 

o conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

o conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri; 
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o utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea; 

o conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture; 

o essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

o collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

o saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive; 

o conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue; 

 

● Area scientifica, matematica e tecnologica 

o comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

o possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggia le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

o essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

Di seguito gli obiettivi specifici dell’opzione economico-sociale: 

 

● conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

● comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle 

regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

● individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali;  

● sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi 

teorici;   

● utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

● saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

● avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
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4. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI 

 

Tra gli obiettivi in uscita comuni a tutti i licei stabiliti nel PECUP e sopra riportati si osserva quanto 

segue:  

 

Le  competenze  comunicative  in  riferimento  alla  padronanza  della  lingua  italiana  appaiono 

differenziate: accanto a studenti che padroneggiano con sicurezza la lingua nei diversi ambiti, ve ne 

sono altri che - a vario livello - si esprimono in modo più semplice (con un bagaglio lessicale e una 

varietà stilistica più limitati), evidenziano un livello di comprensione e rielaborazione critica dei testi 

più superficiale e non sempre utilizzano con la necessaria precisione il linguaggio specifico delle 

diverse discipline. Evidentemente si tratta di limiti che incidono anche sull’efficacia argomentativa 

di fronte alla necessità di sostenere una tesi personale. Si evidenziano diffuse difficoltà nella gestione 

degli aspetti più avanzati della produzione di testi: sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico letterario e specialistico. 

 

In ambito umanistico, gli alunni, al termine del percorso quinquennale possiedono, per la quasi 

totalità, un livello discreto di conoscenze. Solo in un paio di casi queste rimangono lacunose e mal 

organizzate. La maggior parte manifesta invece interesse verso le tematiche affrontate e acquisite, 

sapendo maneggiare e argomentare intorno a questioni antropologiche e sociologiche.  

Emerge in particolare in alcuni alunni una buona capacità critica e di analisi che li pone in relazione 

agli apprendimenti con una modalità interrogante e costruttiva. Si è lavorato nell’ottica di superare lo 

studio sterile delle questioni per trasmettere una modalità di analisi ed elaborazione più efficace e 

costruttiva, necessaria per accostarsi a tematiche antropologiche e sociologiche. 

Trattando spesso di temi molto attuali si è lavorato in un’ottica di dialogo tra la realtà presente e la 

teoria studiata, così da allenare la connessione tra le due dimensioni al fine di colmare lo scollamento 

tra teoria e pratica, che spesso gli studenti lamentano. Questa competenza è stata raggiunta dalla 

maggior parte degli alunni, che riescono a leggere tra le dinamiche sociali contemporanee dando loro 

significati diversi attraverso riferimenti a strutture teoriche apprese.  

 

Nelle discipline dell’area storico-filosofica alcuni studenti hanno maturato adeguate competenze 

logico-argomentative che consentono loro di affrontare in modo autonomo e critico gli argomenti e 

di operare significativi collegamenti interdisciplinari; per la gran parte della classe tali competenze si 

attestano su un livello discreto, mentre un numero ristretto di studenti rivela qualche difficoltà 

nell’argomentare e nell’esporre in modo organico quanto appreso. 

 

Per quanto concerne diritto ed economia politica, complessivamente, gli studenti conoscono e 

riconoscono i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; sanno comprendere i caratteri specifici dell’economia e del 

diritto. Solo un gruppo limitato di studenti ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 

arricchito con approfondimenti personali, è consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari e sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

 

Per la maggior parte della classe le competenze linguistiche nella lingua inglese corrispondono ad un 

livello intermedio, B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Solo una minoranza ha una competenza di livello B2 se non superiore mentre un altrettanto ristretto 

numero di studenti, con maggiori difficoltà, ha raggiunto il livello B1.  

 

Relativamente agli obiettivi specifici dell’opzione economico-sociale, e in particolare alla lingua 

spagnola, la classe ha acquisito modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello 
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B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Un ristretto gruppo di studenti con si attesta, invece 

su un livello lievemente superiore al B1. 

 

Nell’area scientifico-matematica, la maggior parte degli studenti dimostra di possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze matematiche e fisiche, di padroneggiare le procedure e i metodi d’indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Gran parte degli studenti ha 

acquisito la capacità di esprimersi con il linguaggio specifico della matematica e della fisica. Tuttavia, 

un gruppo ristretto non sempre padroneggia tale linguaggio specifico e talvolta incontra difficoltà al 

momento di interpretare autonomamente i grafici.  
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

 

Obiettivi curricolari e quadro orario 

 

Ogni docente della classe ha stilato una programmazione iniziale della propria disciplina basandosi 

sul concetto di DDI, integrando alla didattica in presenza periodi di didattica a distanza lungo tutto il 

corso dell’anno. Sono stati di conseguenza ridefiniti gli obiettivi, semplificando, laddove necessario, 

le consegne e le modalità di verifica.  

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato modulato seguendo un’alternanza di lezioni 

sincrone e asincrone, intendendo con “lezioni sincrone” gli incontri live con gli studenti, tenuti 

attraverso la piattaforma Google Meet, e con “lezioni asincrone” le ore di attività didattica a distanza, 

senza connessione diretta con gli studenti. Il calendario, in linea con le disposizioni ministeriali, è 

stato pensato per evitare che gli studenti trascorressero l’intera mattinata di sei ore collegati in diretta. 

Il calendario predisposto ha previsto dunque che alcune discipline rinunciassero, settimanalmente, ad 

un’ora in diretta, proseguendo l’attività a distanza e assegnando lavori di varia natura specificati 

puntualmente sull’agenda del registro elettronico o sulla piattaforma Classroom.  

Per quanto riguarda la presenza a scuola degli studenti, dall’inizio del pentamestre i singoli consigli 

di classe hanno individuato tra gli alunni con bisogni educativi speciali coloro per i quali sarebbe 

stato significativamente di aiuto frequentare le lezioni in presenza.  

A partire da mercoledì 7 aprile 2021, inoltre, è stato deciso di rendere sincrone tutte le ore di DAD 

delle classi quinte per permettere una migliore preparazione all’Esame di Stato. 

 

Strategie didattiche 

 

I docenti, durante questa circostanza emergenziale, hanno mantenuto l’intento di perseguire il loro 

compito sociale e formativo e si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento dei propri 

studenti, cercando di coinvolgerli e stimolarli proponendo le seguenti attività: 

 

● spiegazioni, approfondimenti, dibattiti, esercizi, ripasso in diretta attraverso la piattaforma 

Google Meet 

● ascolto e studio di videolezioni e audiolezioni preregistrate dal docente e fornite attraverso 

piattaforme digitali (registro Spaggiari, Google Drive e Classroom) 

● letture di documenti, schede e riassunti forniti dall’insegnante attraverso piattaforme digitali 

(registro Spaggiari, Google Drive e Classroom) 

● studio o letture di pagine specifiche dei libri di testo in adozione 

● visione di film, documentari o filmati reperibili sul web 

● assegnazione di esercizi da svolgere in autonomia 

● uso di tutte le funzioni del registro elettronico Spaggiari e di Google Classroom 

● utilizzo di materiali digitali (libri, test, ecc.)  

 

I docenti si sono mantenuti costantemente aggiornati circa le rispettive metodologie di lavoro e hanno 

cercato di uniformare, laddove possibile, strategie didattiche e di valutazione. 

 

Per gli studenti DSA è stato previsto l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi in base ai 

PDP, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di didattica a distanza. 
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Comunicazione con studenti e famiglie 

 

I docenti e i coordinatori si sono resi disponibili a rispondere a ogni richiesta pertinente e fondata da 

parte di studenti e famiglie attraverso la mail personale d’Istituto. I docenti hanno mantenuto l’orario 

di ricevimento già previsto dall’orario scolastico e i genitori hanno potuto continuare a prenotarsi 

attraverso l’apposita funzione del registro elettronico, incontrando i docenti per i consueti colloqui 

settimanali o periodici attraverso la piattaforma Google Meet. 

 

I coordinatori sono rimasti a disposizione in particolare degli alunni BES e DSA per delucidazioni 

circa la possibilità di adottare misure compensative e dispensative e per sondare eventuali necessità 

specifiche.  
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6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

In relazione alla programmazione del consiglio di classe, le attività integrative svolte nel triennio 

sono state così ripartite: 

 

Durante il quinto anno (anno scolastico 2020-2021): 

● Incontro con il dottor Andrea Baccenetti per i PCTO sui temi della ricerca del lavoro, del post-

diploma, delle esperienze all’estero, dell’avvio di un’attività e di una start-up 

● Incontro con una volontaria della Croce Rossa (sezione Monza) sul tema della prevenzione e 

degli effetti del contagio da virus Covid-19 

● Incontro con il dottor Alessandro Matteini, direttore finanziario di Bialetti 

 

Nel quarto anno (anno scolastico 2019-2020): 

● Uscita didattica a Bergamo Scienza: mostra “Ignobel” 

● Spettacolo teatrale “La paranza dei bambini” 

● Visita alla Pinacoteca di Brera 

● Incontro con il Tenente Massimo Polinori: “Educare alla Costituzione: a scuola con i 

Carabinieri”: incontri sulle tematiche di sicurezza stradale, droga, alcool e documenti falsi 

● Incontro con il Professor Banfi dell’Università Cattolica di Milano per l’orientamento 

● Incontro con Don Claudio Burgio e con i ragazzi della comunità Kairos 

● Incontro con i volontari AIDO 

 

Nel terzo anno (anno scolastico 2018-2019): 

● Uscita didattica a Bergamo Scienza 

● Visita aziendale all’Alfa Romeo di Arese 

● Viaggio d’istruzione a Padova 

● Incontri con i volontari ABIO 

● Teatro in lingua inglese “A midsummer night’s dream” 

● Incontro con il Dottor Pilla sull’uso responsabile dei social e della tecnologia e sul 

cyberbullismo 

● Incontro con il professor Torrente sulle dipendenze da alcool e droghe 

● Giornata formativa presso il Santuario delle Grazie  
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7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Con lo scopo di sostenere gli alunni nel percorso di orientamento post diploma, inteso come 

percorso che parta da una adeguata conoscenza di sé, dei propri talenti delle proprie passioni, abilità 

e competenze, e nel senso della conoscenza del “sistema universitario” e dell’offerta didattica delle 

facoltà e dei principali atenei, sono state proposte nell’ultimo biennio le seguenti attività: 

 

● incontro di orientamento con il professor Alberto Banfi dell’Università Cattolica di Milano sul 

sistema universitario 

● partecipazione su base volontaria degli studenti agli open-day online programmati dalle 

università e ai saloni dell’orientamento previsti sul territorio provinciale (modalità online) 

● guida alla navigazione dei principali siti delle università italiane e straniere a cura dei docenti 

del consiglio di classe 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) sono stati sviluppati con 

le seguenti finalità: 

 

● sviluppare competenze trasversali utili alla formazione della persona in un contesto non 

scolastico 

● acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale e costruire una “cultura 

del lavoro” e del suo valore 

● sviluppare una coscienza critica che aiuti lo studente a cogliere la propria vocazione e a 

valorizzare i propri talenti anche grazie alle esperienze svolte e agli stimoli ricevuti in un 

contesto non scolastico 

● costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro  

● sviluppare il concetto di “imprenditorialità” e promuovere l’iniziativa personale nello studio e 

nel lavoro 

 

L'esperienza si è articolata in svariate tipologie di interazione con il mondo del lavoro: incontri con 

esperti, visite aziendali, stage, esperienze all’estero e partecipazioni a iniziative organizzate da enti 

accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza. Le differenti iniziative si sono svolte in contesti 

organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico, o nel corso dell’estate. 

 

Di seguito il dettaglio di quanto svolto dagli studenti nel corso del triennio: 

 

● esperienze comuni a tutti gli studenti durante l’anno scolastico 2018-2019 

o Corso sulla sicurezza 

o Uscita didattica: visita aziendale all’Alfa Romeo di Arese 

o Presentazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

 

● stage presso enti convenzionati con la scuola svolti nell’anno 2018-2019 

o Scuola dell’infanzia Virginia Martinelli Colombo, Cinisello Balsamo 

o Miami Barry University, Miami, Florida, USA 

o Scuola dell’infanzia G. Casati, Lesmo 

o Comune di Correzzana 

o Asilo nido Marameo - Midia S.r.l., Vedano al Lambro 

o Nuova Garatti S.A.S., Monza 

o C.E.R. Monza Onlus, Monza 

o Studio Colombo Vittoria, Lissone 

o Morale scuola dell’infanzia Umberto I, Monza 
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o Studio Notaio Falce, Muggiò 

o IDA - Italian Diplomatic Academy: WeareEurope 

o TopCar Solution S.A.S., Villasanta 

o Non solo musica, Usmate 

o Alvit S.r.l., Biassono 

o O.E.G. S.r.l., Muggiò 

o Editoriale Il Cittadino S.r.l., Monza 

 

● esperienze comuni a tutti gli studenti durante l’anno scolastico 2019-2020 

o resoconto e discussione delle esperienze di stage svolte durante il periodo estivo 

o incontro con il professor Alberto Banfi dell’Università Cattolica di Milano sul sistema 

universitario 

  

● esperienze svolte da alcuni studenti durante l’anno scolastico 2019-2020 

o Corso sulla sicurezza (due studenti) 

o Uscita didattica: visita aziendale allo stabilimento Granarolo (due studenti) 

o IDA - Italian Diplomatic Academy: ONU 

o Scuola dell’infanzia Maddalena di Canossa 

o Anno all’estero (Canada - uno studente) 

 

● esperienze comuni a tutti gli studenti durante l’anno scolastico 2020-2021 

o Incontro con il dottor Andrea Baccenetti per i PCTO sui temi della ricerca del lavoro, del 

post-diploma, delle esperienze all’estero, dell’avvio di un’attività e di una start-up 

o Presentazione dei siti delle principali università 

o Progetto YouthEmpowered Coca-Cola per l’orientamento (piattaforma online) 

 

● esperienze svolte da alcuni studenti durante l’anno scolastico 2020-2021 

o stage presso Sport Business 

o Progetto Sportello Energia Leroy Merlin (piattaforma online) 

o Doppio diploma (concluso durante quest’anno scolastico e iniziato in seconda) 
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Sia le attività in aula sia quelle svolte nel periodo di stage presso le strutture esterne alla scuola 

hanno avuto di mira lo sviluppo di una serie di competenze che il Consiglio di Classe ha individuato 

e che ha poi condiviso con i tutor aziendali per la valutazione degli studenti: 

 

Competenza Descrizione 

Diagnosi 
Lo studente/la studentessa riconosce gli elementi del contesto 

organizzativo e / o del processo produttivo 

Relazione 
Si relaziona positivamente con il proprio tutor e con le altre 

persone (lavoratori, volontari, utenti) presenti nella struttura 

Comunicazione 
Comunica efficacemente in italiano ed eventualmente in 

inglese 

Gestione del tempo Gestisce proficuamente il tempo lavorativo 

Adattamento Si adatta ai diversi ambienti culturali e di lavoro 

Lavoro di gruppo Collabora nel gruppo 

Problem solving Analizza e propone ipotesi di soluzione dei problemi 

Organizzazione del proprio lavoro 
Organizza proficuamente il proprio lavoro seguendo le 

indicazioni del proprio tutor 

Spirito di iniziativa 

Dimostra di avere spirito di iniziativa (si informa, pone 

domande, si propone per svolgere compiti, condivide le sue 

osservazioni) 

Flessibilità 

Dimostra di possedere flessibilità modificando il proprio 

comportamento a seguito delle osservazioni / indicazioni 

ricevute 

 

Sono disponibili nei registri dell’alternanza della classe in oggetto le tabelle relative al monte ore 

conseguito presso diversi enti nell’anno scolastico 2018-2019.  

 

 

  



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 ES 
  

13 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

Ai fini della valutazione, l’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: un trimestre (settembre- 

dicembre) e un pentamestre (gennaio-giugno).  

Ogni disciplina ha stabilito nelle riunioni di Dipartimento il numero e la tipologia di prove necessarie 

per la valutazione degli studenti sia nel trimestre che nel pentamestre, come riportato nel Piano 

dell’Offerta Formativa. Sempre all’interno dei Dipartimenti sono state elaborate le griglie da 

utilizzare per la valutazione delle prove scritte, orali e pratiche; specifiche griglie sono state poi 

predisposte per gli studenti DSA e BES.  

 

Il punteggio relativo al credito scolastico di ogni studente viene attribuito secondo quanto segue: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7  8-9 13-14 

7 < M ≤ 8  9-10 15-16 

8 < M ≤ 9  10-11  16-17 

9 < M ≤ 10  11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7  9-10 14-15 

7 < M ≤ 8  10-11 16-17 

8 < M ≤ 9  11-12 18-19 

9 < M ≤ 10  12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
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(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 

* ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 

di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 

nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 

un punto. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale ricadessero in questa casistica, si procederà 

all’integrazione del credito del quarto anno.  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7  15-16 

7 < M ≤ 8  17-18 

8 < M ≤ 9  19-20 

9 < M ≤ 10  21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7  13-14 14-15 

7 < M ≤ 8  15-16 16-17 

8 < M ≤ 9  16-17 18-19 

9 < M ≤ 10  17-18 19-20 

 

La fascia di punteggio è individuata in base alla media dei voti, compreso il voto di comportamento 

ed esclusi il giudizio di religione e i voti degli eventuali laboratori interni e/o esterni.  
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E’ attribuito il punteggio massimo all'interno della fascia di punteggio corrispondente alla media dei 

voti di fine anno allo studente promosso a giugno senza elevazione alla sufficienza per cui ricorra 

almeno uno dei casi sotto elencati: 

o media aritmetica dei voti con il primo decimale pari o superiore 5; 

o frequenza assidua e regolare (numero di ora di assenza uguale a zero o bassissimo); 

o partecipazione attiva e meritevole alla vita scolastica a giudizio del consiglio di classe. 

 

Inoltre il Consiglio dei docenti delibera i seguenti criteri: 

o voto uguale o superiore a otto in Religione. 
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9. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero in itinere sono state svolte durante tutto l’anno scolastico a discrezione di 

ciascun docente di materia. 

I ragazzi hanno anche avuto la possibilità di frequentare durante il corso dell’anno scolastico sportelli 

help pomeridiani garantiti settimanalmente nelle varie discipline del corso di studi. 

Durante la settimana di sospensione delle lezioni (18-22 gennaio), laddove deciso da ciascun 

Consiglio di classe, sono state effettuate delle lezioni di recupero per l’intera classe; qualora non fosse 

necessario il recupero per nessuno studente, si è proceduto con il programma escludendo, tuttavia, 

prove valutative.  

Inoltre, gli studenti che hanno riportato insufficienze nel trimestre hanno avuto almeno due possibilità 

di recupero della disciplina nel corso del pentamestre mentre gli studenti con i PAI da recuperare 

dello scorso anno, hanno avuto almeno tre occasioni di recupero diluite nel corso di tutto l’anno 

scolastico. 
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10. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

Data la situazione di incertezza imposta dall’emergenza Covid-19 e verificata, in seguito 

all’emissione dell’Ordinanza Ministeriale, l’assenza di prove scritte all’Esame di Stato, non sono state 

somministrate prove scritte di simulazione d’esame; tuttavia, è stata organizzata una simulazione in 

presenza della prova orale in data 3 giugno 2021 con un candidato estratto per classe.  

Oltre a ciò, i docenti delle differenti discipline, nel pentamestre, hanno cercato di impostare le prove 

di verifica orale tenendo conto delle indicazioni ministeriali e dunque attenendosi il più possibile 

all’Ordinanza Ministeriale pubblicata in data 3 marzo 2021. 
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11. TITOLI DEGLI ELABORATI PROPOSTI DAI DOCENTI DELLE DISCIPLINE 

D’INDIRIZZO 

 

Si elencano di seguito le tracce degli elaborati assegnati in vista dell’Esame: 

 

1. Delinea il ruolo dello Stato in ambito economico in un’epoca di pandemia. Quali sono o 

dovrebbero essere i suoi compiti e in quali contesti; quali le richieste e le aspettative dei 

cittadini; come si strutturano i rapporti in un’ottica transnazionale. 

2. Tratta del fenomeno della disoccupazione, arrivando poi a descriverla come punta di un 

iceberg costituito da povertà e sfruttamento, realtà, a loro volta, radicate e strutturali delle 

dinamiche economiche contemporanee. 

3. Descrivi la realtà dell’immigrazione, fenomeno costante nella storia e oggi inserito nel 

contesto della globalizzazione. Quali atteggiamenti sociali caratterizzano questa realtà e 

come l’uomo si pone di fronte al diverso? 

4. Scomponi e analizza l’Art. 3 della Costituzione argomentando rispetto alle tematiche che in 

esso riconosci immaginandoti di leggerlo come cittadino e come Stato. Quali atteggiamenti 

e comportamenti del singolo condanna e quali compiti e azioni impone allo Stato? 

5. Ius soli, ius sanguinis e modelli alternativi di cittadinanza. Partendo da considerazioni di 

tipo giuridico, tratta poi la questione secondo la prospettiva sociologica, argomentando 

rispetto alla lettura del tema proposta da Taguieff e alle diverse politiche attuate rispetto 

all’immigrazione. 

6. Partendo dall’Art. 4 della Costituzione argomenta rispetto alla tematica del lavoro come 

diritto garantito e violato, arrivando anche a definirlo come ambito di realizzazione o 

alienazione. 

7. Dei vari volti della Globalizzazione, il meno noto è forse quello relativo alla politica. 

Perchè si parla oggi di Globalizzazione politica e in cosa si concretizza questo aspetto? 

Tratta della questione spaziando dalla dimensione transnazionale alla diffusione di 

specifiche forme di Governo. 

8. Dittatura in democrazia. Affermazione contraddittoria o possibile deriva? Interrogativo 

interessante a cui dare una risposta alla luce delle dinamiche della globalizzazione politica 

e della Democrazia stessa. 

9. Globalizzazione: realtà complessa e articolata. Esplicitane i significati e i diversi ambiti 

concentrandoti sull’aspetto culturale, che rimane forse quello di più difficile definizione 

perché in costante cambiamento e in diretta connessione con la società. Cultura e società, 

varietà culturale e società liquide. 

10. La Globalizzazione economica caratterizza il nostro tempo, concretizzandosi in fenomeni e 

dinamiche non sempre vantaggiose né per il singolo né per l’ambiente. Tratta della 

questione, esponendo anche prospettive di autori che si contrappongono ai meccanismi 

propri di questa realtà. 

11. Cosa lega Welfare State e mondo del lavoro? E come l’uno può sostenere e incrementare 

l’altro? Argomenta rispetto alla questione, trattando dei due ambiti per poi concentrarti 

sulla loro relazione di reciproca collaborazione. 

12. La legge di Say e la legge bronzea dei salari regolano secondo specifiche modalità l’ambito 

economico e quello del lavoro. Descrivi le dinamiche che li caratterizzano, concentrandoti 
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poi su come queste due leggi bilancino domanda e offerta e tutelino il prodotto “forza 

lavoro”. 

13. La partecipazione politica è elemento imprescindibile della democrazia. Nonostante ciò 

non caratterizza automaticamente i cittadini che, purtroppo, si percepiscono spesso lontani 

dalla realtà politica e dalle sue dinamiche. Tratta della questione, comprendendo nella tua 

riflessione le modalità di costituzione dell’opinione pubblica e del ruolo dei mass media. 

14. Potere di fare, potere di essere, potere esercitato e potere subito. Diverse accezioni dello 

stesso termine, sinonimo tanto di libertà e quanto di oppressione. Rifletti sulle differenti 

declinazioni di questa parola e sul suo significato in ambito sociologico ed economico. 

15. Partendo dal termine Uguaglianza, proponi una riflessione che ne evidenzi le diverse 

declinazioni, le modalità e gli ambiti in cui queste emergono, anche in relazione alle 

diverse forme di Stato. 

16. L’Art. 48 della Costituzione garantisce il diritto di voto. Ma come si esercita questo diritto? 

Fornisci una riflessione rispetto agli elementi che arrivano a definire una scelta o una non 

scelta politica, quali sono i poteri che agiscono sul come e sul cosa il cittadino sceglie e 

quindi sul come si costituisce quella che si definisce opinione pubblica. 

17. Welfare State e crisi economica: dopo aver definito le caratteristiche del Welfare e le 

diverse ed eventuali cause di crisi economica, trova tra loro connessioni di causa-effetto, 

rispetto all’ambito dei bisogni sociali e del lavoro. 

18. Le dinamiche dell’economia e i suoi prodotti hanno un valore simbolico che attraversa il 

tempo e lo spazio, accomunando culture e società tra loro molto diverse. Argomenta 

rispetto al concetto di economia e ai suoi significati, attraversando la dimensione 

dell’antropologia per toccare poi quella sociologica del consumismo. 

 

  



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 ES 
  

20 

12. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi

o 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline. 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata. 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita. 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico. 

1-2  
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e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti. 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti. 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti. 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti. 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e 

/ o di settore. 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 

e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e / o di settore. 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 

fa in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato. 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali. 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali. 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 
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Punteggio totale della prova  

13. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Tra i temi trattati a livello interdisciplinare si menzionano alcuni esempi: 

● Pablo Picasso, Joaquìn Sorolla e Ricardo Velàzquez Bosco sono stati affrontati in lingua 

spagnola sia dal punto di vista artistico, sia da quello dell’influenza sulla cultura spagnola. 

● Guerra civile spagnola e Franchismo: connessioni con i totalitarismi in Italia, Germania e 

Russia. 

● Il tema della globalizzazione, che si presta a connessioni con diritto e scienze umane è stato 

affrontato anche in lingua inglese. 

● I totalitarismi sono stati affrontati in storia, scienze umane, filosofia e diritto. 

● La società di massa e le sue conseguenze sono state affrontate in storia e scienze umane. 

● Welfare State, affrontato in diritto e scienze umane 

 

…………………………………………………….                                                                                 
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APPENDICE A – PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

RELIGIONE CATTOLICA, Prof. Stefano Dell’Orto 

 

Morale sessuale 

○ Fenomenologia dell'amore sessuale: esperienza dei sensi, innamoramento e esperienza 

psichica, unione personale. 

○ Amore sessuale, istinto e libertà. 

○ Dimensione sociale dell’amore sessuale e condizionamenti culturali. 

○ Amore e parola: la comunicazione nell'amore sessuale.  

○ La dimensione erotica dell'amore nel matrimonio cristiano in Amoris Laetitia. 

○ L'esperienza d'amore di coppia come esperienza spirituale. 

○ Il matrimonio cristiano: definizione e cenni storici. 

○ Il matrimonio cristiano nella Gaudium et Spes: indissolubilità e fecondità. 

○ Fecondità e adozione.  

○ Il problema del calo demografico. 

○ La pastorale delle famiglie in difficoltà. 

○ Teologia del matrimonio: sacramento del Matrimonio e peccato originale. 

 

Bioetica 

○ La bioetica: definizione e questioni generali. 

○ La procreazione medicalmente assistita: definizione. 

○ Pratiche di procreazione medicalmente assistita: inseminazione artificiale, FIVET, 

fecondazione omologa e eterologa, utero in affitto. 

○ Implicazioni psicologiche, pedagogiche e relazionali della Procreazione medicalmente 

assistita.  

○ La legislazione italiana sulla Procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004) e la 

legislazione in altri Stati europei. 

○ Valutazione morale della Procreazione medicalmente assistita. 

○ L’aborto: definizione e tecniche. 

○ Le questioni dell’aborto, dell’inizio vita, del'identità della persona e del diritto alla vita. 

○ Valutazione morale dell’aborto. 

○ L’eutanasia: definizione e valutazione morale. 

○ Eutanasia e accanimento terapeutico. 

○ Valutazione morale dell’aborto. 

 

Altre questioni di morale sessuale 

○ La complessità delle questioni etiche attuali e l'importanza di un metodo e di criteri di 

valutazione etica. Il caso del riconoscimento delle identità di genere. 

 

Libro di testo: R. Manganotti, Tiberiade, volume unico, Editrice La Scuola. 

 

Metodologie didattiche: Lezione frontale, lezione dialogata, discussione, lavoro a gruppi, visione di 

video, uso di Internet. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, prof. Matteo Tagliabue 

Giacomo Leopardi 

○ Il classicismo romantico 

○ Il “pessimismo storico” 

○ La teoria del piacere 

○ Il “pessimismo cosmico” 

○ La poetica del vago e dell’indefinito 

○ Opere 

● I Canti, struttura e metrica 

▪ Ultimo canto di Saffo 

▪ L’infinito 

▪ La sera del dì di festa 

▪ A Silvia 

▪ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

▪ Il sabato del villaggio 

▪ A se stesso 

▪ La ginestra (significato simbolico) 

● Le Operette morali, forma, finalità e tematiche 

▪ Dialogo della Natura e di un islandese  

 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

○ Positivismo: le teorie di Comte, Darwin, Spencer 

○ Il Naturalismo francese: nascita e caratteri, lo scrittore-scienziato 

○ Il Verismo in Italia: origine, temi, tecniche narrative, esponenti, analogie e differenze col 

Naturalismo francese 

 

Giovanni Verga 

○ La riflessione sul progresso, la “lotta per la vita”, il pessimismo, l’ideale dell’ostrica 
○ Le tecniche narrative 

○ Le scelte linguistiche 

○ Il ciclo dei vinti 

○ Opere 

● I romanzi 

▪ I Malavoglia: lettura domestica integrale del romanzo 

o Prefazione a I Malavoglia 

▪ Mastro-don Gesualdo: trama, contenuti, novità formali 

● Le novelle 

▪ Rosso Malpelo 

▪ La roba 

▪ Libertà 

 

La Scapigliatura 

○ Tra realismo e decadentismo. Centri, esponenti, temi 

● Preludio di E. Praga 

 

Il Decadentismo 

○ Il modello di Baudelaire: I fiori del male, la poetica delle corrispondenze 

○ L’irrazionalismo di fine secolo: Nietzsche e la “morte di Dio”, Croce e l’importanza 

dell’intuizione, l’arte come strumento conoscitivo della realtà 
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○ Il Decadentismo: tempi, luoghi, temi, generi, poetica, l’estetismo 

○ Caratteri formali del romanzo decadente 

○ La poetica del Simbolismo  

 

Gabriele D’Annunzio 

○ Varietà e unità dell’opera 

○ L’estetismo 

○ Il superomismo 

○ Il panismo 

○ Opere 

● Le Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi, struttura, temi, poetica 

▪ Alcyone 

o La sera fiesolana 

o La pioggia nel pineto 

● Il piacere: trama, stile, struttura 

 

Giovanni Pascoli 

○ Simbolismo e fonosimbolismo pascoliano 

○ I temi, la poetica, le novità formali 

○ La poetica de Il fanciullino 

○ Opere 

● Myricae: struttura, temi, caratteri formali 

▪ Lavandare 

▪ L’assiuolo 

▪ Temporale 

▪ X agosto 

● Poemetti: struttura, sperimentalismo linguistico 

● Canti di Castelvecchio: struttura, temi, il simbolismo della maturità 

▪ Il gelsomino notturno 

● Poemi conviviali: classicità e inquietudini moderne 

 

Il Futurismo 

○ Origini, caratteri, temi, principali esponenti, poetica 

● Manifesto del futurismo 

● Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

I Crepuscolari 

○ Caratteri, temi, poetica, novità formali, principali esponenti 

 

Luigi Pirandello 

○ I presupposti storico-culturali 

○ La morte del soggetto 

○ Il contrasto tra “vita” e “forma” 

○ Il relativismo conoscitivo 

○ Opere: 

● L’umorismo: “avvertimento del contrario” e “sentimento del contrario” 

● Novelle e romanzi: 

▪ Novelle per un anno: temi, struttura, caratteri formali 

▪ Il fu Mattia Pascal: trama, novità formali, lettura in classe del cap. VII 
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▪ Uno, nessuno e centomila: lettura domestica integrale del romanzo, lettura in classe 

del cap. IV 

○ Le opere teatrali: evoluzione, fasi compositive, novità formali, il contrasto tra attore e 

personaggio, tra teatro e realtà 

● Così è (se vi pare): trama e significato. Scena IX 

● Sei personaggi in cerca d’autore: trama e significato. Lettura in classe del finale 

dell’opera. 

 

Italo Svevo 

○ Le radici culturali. Marginalità ed europeismo 

○ Il rapporto con la psicanalisi 

○ “Lotta per la vita” e polemica contro la società borghese 

○ La figura dell’inetto 

○ Stile e novità strutturali 

○ Romanzi: 

● Una vita: trama, personaggi, riferimenti culturali, lettura in classe del cap. VIII 

● Senilità: trama, personaggi, analisi psicologica, lettura in classe del cap. XVI 

● La coscienza di Zeno: lettura domestica integrale del romanzo, lettura in classe della 

Prefazione e del Preambolo 

 

Giuseppe Ungaretti 

○ La poetica: sperimentalismo e ritorno all’ordine, avanguardia e tradizione 

○ La ricerca dell’essenziale e la “riscoperta” della parola 

● L’Allegria: temi, stile, poetica 

▪ Mattina 

▪ Soldati 

● Il porto sepolto 

▪ San Martino del Carso 

▪ Veglia 

▪ Fratelli 

▪ Sono una creatura 

● Sentimento del tempo: novità formali 

● Il dolore (Non gridate più) 

 

Eugenio Montale 

○ Il pensiero e la poetica, il “male di vivere”, la ricerca di senso, la funzione della poesia e la 

possibilità del “varco”, il correlativo oggettivo 

● Ossi di seppia: temi, stile, caratteri formali 

▪ I limoni 

▪ Non chiederci la parola 

▪ Meriggiare pallido e assorto 

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato 

● Le occasioni: temi, stile 

● La bufera e altro: temi, stile 

● Satura: temi, stile 

▪ Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Il Paradiso 

○ Commento dei canti I, XI, XXXIII 
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Testi in adozione:  

- N. Gazidch, “Lo sguardo della letteratura (Leopardi – Dal secondo Ottocento al primo Novecento 

– Il Novecento e oltre)”, ed. Principato 

- Divina Commedia – Paradiso – a cura di U. Bosco e G. Reggio – Le Monnier Scuola 

Metodologia didattica: lezione frontale, lezione dialogata, analisi dei testi in classe, recupero in 

itinere, esercitazioni scritte in classe, assegnazione di esercitazioni da svolgere in autonomia, 

audiolezioni preparate dal docente e caricate su piattaforme online, lezioni in diretta Meet, brani e 

materiali vari caricati su Google Drive. 
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STORIA, prof.ssa Maria Camilla Crippa 

 

1. Dopo l’unificazione italiana: destra e sinistra storica 

○ La Destra Storica: le scelte politiche della Destra e le loro conseguenze; il brigantaggio e le 

origini della “questione meridionale”  

○ La conquista di Roma; il “Non expedit” e la nascita della “questione romana” 

○ La Sinistra Storica: riforma elettorale, protezionismo e “trasformismo”; l’Italia nella Triplice 

alleanza; il governo Crispi 

○ La crisi di fine secolo 

 

2. Seconda rivoluzione industriale e imperialismo 

○ Le innovazioni tecnologiche nell’industria, nei trasporti, nelle comunicazioni 

○ Le conseguenze sociali; il fenomeno dell’emigrazione 

○ Capitale finanziario e concentrazione monopolistica  

○ Imperialismo e nazionalismo nell’Europa di fine Ottocento: motivazioni economiche, 

politiche e sociali; la giustificazione ideologica: darwinismo sociale e teorie razziste 

○ Il quadro delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa  

 

3. La questione sociale e il movimento operaio 

○ La Prima Internazionale: l’affermazione del marxismo come ideologia-guida del movimento 

operaio; Il “Manifesto del Partito comunista” di Marx, tesi principali 

○ La Seconda Internazionale: il dibattito interno al socialismo e il revisionismo  

○ Il socialismo in Russia: menscevichi e bolscevichi 

○ L’enciclica “Rerum Novarum”: la dottrina sociale della Chiesa 

 

4. L’Italia giolittiana 

○ Elementi di novità nella linea politica di Giolitti 

○ Il Partito socialista italiano nell’età giolittiana 

○ L’avvio della legislazione sociale 

○ Il decollo industriale dell’Italia; l’acuirsi del divario tra Nord e Sud; Giolitti e la questione 

meridionale 

○ Il nazionalismo; la guerra di Libia 

○ L’introduzione del suffragio universale; il Patto Gentiloni 

 

5. La prima guerra mondiale 

○ L’attentato di Serajevo e l’innesco del conflitto; l’illusione della guerra breve e la 

stabilizzazione dei fronti; la guerra di posizione 

○ L’ingresso dell’Italia nel conflitto; lo scontro tra neutralisti e interventisti; il Patto di Londra 

○ L’anno 1916: le inutili offensive sul fronte occidentale e orientale; segnali di stanchezza e 

voci di pace 

○ La svolta del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto; da Caporetto a Vittorio Veneto; 

l’ingresso in guerra degli USA; le ultime fasi del conflitto 

○ Le trattative di pace: il Trattato di Versailles; la nuova carta politica dell’Europa; la Società 

delle Nazioni 

 

6. La rivoluzione russa 

○ La rivoluzione di febbraio; il dualismo di potere tra governo provvisorio e i “soviet” 

○ Lenin e le tesi di aprile 

○ La rivoluzione di ottobre; i primi provvedimenti del governo bolscevico 

○ La guerra civile e il “comunismo di guerra” 
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○ La NEP 

○ La Terza Internazionale 

 

7. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

○ Tensioni sociali e problemi economici; il “biennio rosso” 

○ Nuovi protagonisti della scena politica: il Partito Popolare; il Partito Comunista 

○ I Fasci di Combattimento; Mussolini e l’ambiguo programma di S. Sepolcro  

○ La costituzione delle squadre d’azione; la fondazione del PNF 

○ Giolitti e le elezioni del 1921; il “blocco nazionale” e l’ingresso dei fascisti in Parlamento  

○ La marcia su Roma; il governo Mussolini 

○ Le elezioni del 1924; il delitto Matteotti; la secessione dell’Aventino; il discorso del 3 gennaio 

1925 

 

8. Il dopoguerra in Germania e l’ascesa al potere di Hitler 

○ L’abdicazione di Guglielmo II e la creazione della Repubblica di Weimar 

○ La Costituzione di Weimar 

○ Scioperi e agitazioni sociali; la Lega di Spartaco; i “corpi franchi” 

○ Le pesantissime condizioni del Trattato di Versailles   

○ Conseguenze economiche e sociali:inflazione e disoccupazione 

○ Hitler e il Partito Nazionalsocialista; il putsch di Monaco 

○ Segnali di distensione e di ripresa: il governo Stresemann e il patto di Locarno 

 

9. La crisi del 1929 

○ Il crollo della Borsa di Wall Street  

○ La Grande depressione 

○ Roosevelt e il “New Deal” 

 

10. Gli anni ‘30 del Novecento: i totalitarismi 

○ In Germania:  
● Gli effetti della crisi americana sulla Germania; la crescita elettorale del NSDAP 

● Hitler Cancelliere della Repubblica; l’incendio del Reichstag; le leggi eccezionali 

● La costruzione dello Stato totalitario l’apparato repressivo; la propaganda; il controllo 

dell’economia; le leggi di Norimberga e la “cittadinanza razziale”; Action T4: 

l’eliminazione dei disabili 

○ In Russia:  
● la lotta per la successione a Lenin; Stalin e la tesi del “socialismo in un solo paese” 

● la pianificazione dell’economia : la collettivizzazione nelle campagne e i piani 

quinquennali nell’industria 

● il terrore staliniano: le  grandi “purghe”; il Gulag  

○ In Italia:  
● lo smantellamento dello stato liberale  : le “leggi   fascistissime” 

● la repressione del dissenso (Tribunale speciale per la Difesa dello stato, OVRA) e  la 

ricerca del consenso: il Ministero per la Cultura popolare e l’organizzazione delle masse  

● La politica economica del Fascismo: dirigismo economico e autarchia; il corporativismo 

● I Patti Lateranensi 

● La politica coloniale: la guerra di Etiopia 

● L’avvicinamento alla Germania nazista 

● Le leggi razziali  
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11. La seconda guerra mondiale 

○ La debolezza della Società delle Nazioni di fronte all’espansionismo tedesco 

○ L’attacco alla Polonia; la guerra – lampo e le vittorie tedesche 

○ La “battaglia d’Inghilterra” e la resistenza inglese; W. Churchill 

○ L’attacco tedesco all’URSS 

○ La “soluzione finale” 

○ Il Giappone e gli Stati Uniti: la guerra nel Pacifico 

○ L’inizio della disfatta nazista: El Alamein e Stalingrado 

○ Lo sbarco in Normandia; la resa tedesca e la fine del Terzo Reich 

○ La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

○ Gli accordi di Yalta  

○ L’Europa della “cortina di ferro” 

○ La nascita dell’ONU 

 

12. La caduta del fascismo e la nascita dell’Italia repubblicana 

○ Lo sbarco alleato in Sicilia; l’arresto di Mussolini; il governo Badoglio e l’armistizio 

○ La liberazione di Mussolini e la Repubblica di Salò 

○ L’accanita resistenza dei tedeschi in Italia; la guerra partigiana 

○ La liberazione del nord Italia; la cattura e l’uccisione di Mussolini  

○ Il referendum del 2 giugno 1946 e la fine della monarchia  

○ L’Assemblea Costituente e la Costituzione Repubblicana 

 

Testo in adozione: Fossati, Luppi, Zanette: Storia, concetti e connessioni , B. Mondadori 

 

Metodologia didattica: lezione frontale, lettura e commento di testi (brani di autori, documenti 

storici, letture storiografiche ecc.), attività di flipped classroom, momenti di sintesi e discussione a 

conclusione delle unità di apprendimento 
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SPAGNOLO, prof.ssa Jessica Palmiotto 

 

La Ilustración 

○ Historia y sociedad: la dinastía de los Borbones; cambios sociales 

○ Literatura: la renovación del pensamiento y del lenguaje; la estética neoclásica; la poesía; el 

teatro; la prosa 

 

Leandro Fernández de Moratín 

○ El autor; el teatro de las luces; 

○ Obras 

● El sí de las niñas 

▪ Acércate a la obra, estructura  
▪ Lectura y análisis del fragmento Acto III, escena octava de El sí de las niñas 

○ Arte: un arte que cambia; posbarroquismo; neoclasicismo; prerromanticismo; Museo 

Nacional del Prado de Madrid 

○ A fondo sociedad: los periódicos 

 

El Romanticismo 

○ Historia y sociedad: inestabilidad política; el reinado de Isabel II; una época de contrastes 

○ Literatura: huida hacia lo irracional; la poesía; el teatro; la prosa 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 

○ El autor; la quintaesencia del escritor romántico 

○ Obras 

● Rimas: estructura, lenguaje y estilo 

▪ Lectura y análisis de la Rima IV, La inmortalidad de la poesía 
● Leyendas 

▪ Estructura y lectura de El rayo de luna 
● Cuentos (lectura del libro Sinfonías absurdas de la imaginación, ed. Hoepli) 

▪ El aderezo de esmeraldas 
▪ Memorias de un pavo 
▪ La Venta de los Gatos 
▪ Las hojas secas 

○ A fondo literatura: las obras de Ossian 

○ Arte: la afirmación del Romanticismo; la pintura romántica 

 

Francisco de Goya 

○ El pintor 

○ Obras 

● El dos de mayo de 1808 en Madrid 

● El tres de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos del 3 de mayo 

● Capricho 39: Hasta su abuelo 

● El Aquelarre 

 

El Realismo 

○ Historia y sociedad: crisis político-social; un periodo de cambios; intentos de modernización 

○ Arte: el auge de la ciencia; el realismo en la pintura 

 

Joaquín Sorolla y Bastida 

○ El pintor 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 ES 
  

32 

○ Obras 

● ¡Aún dicen que el pescado es caro!  

● Paseo a orillas del mar 

● Trata de blancas 

● Dos de mayo 

● Verano 

 

Ricardo Velázquez Bosco 

○ El arquitecto 

● El Palacio de Cristal 

 

Siglo XX – La Edad de Plata de la literatura española 

○ Historia y sociedad: el desastre del 98; el golpe de Primo de Rivera; la proclamación de la 

Segunda República; el estallido de la Guerra Civil 

○ Literatura: la Edad de Plata de las letras españolas: Modernismo, Generación del 98, 

Vanguardias literarias, Generación del 27; el teatro 

○ Arte: renacimiento cultural: Modernismo, las Vanguardias artísticas, Cubismo, Surrealismo 

○ A fondo cultura: El Surrealismo en España 

 

Pablo Ruiz Picasso 

○ El pintor y sus periodos 

○ Obras y estilos 

● Las señoritas de Aviñón 

● Guernica 

▪ historia, mensaje y significado de la obra y de sus personajes 
 

Antonio Machado 

○ El autor; un poeta entre Modernismo y Generación del 98, estilo, temas 

○ Obras  

● El crimen fue en Granada 

▪ lectura y análisis de la poesía 
 

Federico García Lorca 

○ Lectura de la biografía “Federico García Lorca”, ed. Hoepli 

○ El autor; un artista ecléctico e innovador; poesía, teatro, estilo, temas 

○ Obras 

● La casa de Bernarda Alba 

▪ Estructura, lectura y análisis de un fragmento del Acto II 
 

Siglo XX – Posguerra: intelectuales entre exilio y censura 

○ Historia y sociedad: la Guerra Civil; las consecuencias de la guerra; primeras aperturas; hacia 

el final de la dictadura; la sucesión de Franco 

○ Civilización – Historias: dictadura y democracia; 1933: hacia el Gobierno del Frente Popular; 

1936: Golpe y Guerra civil; 1937-1939: Años cruciales; El franquismo; la Transición 

○ Propaganda y censura: el No.Do. y el cine 

○ Fragmentos literarios: A los nietos 

○ Literatura: los estragos de la Guerra 

  

Siglo XX – Las tendencias de la literatura actual 
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○ Historia y sociedad: la Constitución de 1978; nuevas conquistas sociales; el desarrollo 

económico; España hoy 

○ Gentes de España: cambios sociales en la España de hoy 

● Fragmentos literarios: Como en España, ni hablar 

○ Gentes de España: nuevas caras en la política española 

○ Literatura: la Transición democrática 

○ A fondo sociedad: la escuela en España de la Segunda República al Franquismo 

○ La Sección Femenina (ed. Civica) 

 

Progetto Madrelingua – Ed. Civica: 

• Discriminación de género 

• Alerta de género en Latinoamérica 

 

Testo in adozione: E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, Á. Jiménez Velasco, C. Vizcaíno Serrano, 

“Huellas”, ed. Europass 

 

Metodologia didattica: lezione frontale, discussione, power point proiettati e forniti dalla docente, 

dibattiti, materiali (testi poetici, in prosa, grafici, immagini); audiolezioni preparate dalla docente e 

caricate su Classroom, lezioni in diretta Meet, power point e materiali vari caricati su Google Drive, 

video e foto autentiche. 
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MATEMATICA, prof.ssa Alessandra Ricciardelli 

 

Le funzioni e le loro proprietà  
● Definizione di funzione 

● Classificazione delle funzioni 

● Dominio di una funzione 

● Gli zeri di una funzione e il suo segno 

● Funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzioni pari e dispari, la funzione inversa e la funzione 

composta 

 

Il calcolo dei limiti 

● Il limite della somma algebrica di due funzioni 

● Il limite del prodotto di due funzioni 

● Il limite della potenza 

● Il limite del quoziente di due funzioni 

● Le forme indeterminate (infinito meno infinito per le razionali e le irrazionali; infinito su 

infinito per le razionali e le irrazionali; zero su zero per le razionali e le irrazionali) 

● I limiti notevoli 

● Definizione di infinito e infinitesimo per x->n; confronto tra infiniti e infinitesimi 

● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

● I punti di discontinuità (prima specie, seconda specie, discontinuità eliminabile) 

● La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui (definizione di asintoto, di asintoto 

orizzontale, verticale e obliquo) 

● Grafico probabile di una funzione 

 

La derivata di una funzione 

● Definizione di retta tangente ad una curva 

● Definizione di rapporto incrementale 

● Definizione di derivata di una funzione 

● Significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 

● Definizione di derivata destra e sinistra 

● La retta tangente al grafico di una funzione 

● Definizione di punto stazionario 

● Punti di non derivabilità (punto angoloso, cupide e flesso a tangente verticale) 

● La continuità e la derivabilità (teorema senza dimostrazione) 

● Le derivate fondamentali (Dk=0 e  Dx=1 con dimostrazione;  D x^n dimostrato con n=2;  

Dsenx,  Dcosx,  Dlnx  e  De^x senza dimostrazione) 

● I teoremi sul calcolo delle derivate ( derivata di una costante per una funzione; derivata della 

somma/sottrazione di due funzioni; derivata del prodotto di due funzioni; derivata del rapporto 

di due funzioni; derivata della funzione composta) 

● Teorema di Lagrange e suo significato geometrico 

● Teorema di Rolle e suo significato geometrico 

● Teorema di De L’Hospital 

● Derivate di ordine superiore al primo 

 

Lo studio delle funzioni  
● La concavità (definizione di concavità verso l’alto e verso il basso) 

● Lo studio di una funzione(Dominio, zeri, segno, limiti e asintoti, derivata prima per il 

crescere/decrescere) 
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Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, “Matematica.Azzurro - Vol. 5”, ed. Zanichelli 

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, esercitazioni, simulazioni prove INVALSI 
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FISICA, prof.ssa Alessandra Ricciardelli 

 

La termodinamica 

● Le trasformazioni termodinamiche (definizione di termodinamica, di trasformazione 

reversibile, rappresentazione grafica di una trasformazione reversibile e irreversibile) 

● Il lavoro termodinamico (lavoro di un gas in espansione libera, lavoro termodinamico in una 

trasformazione isobara e isocora) 

● Il primo principio della termodinamica 

● Il primo principio e le trasformazioni isocore 

● Scambi di energia nelle trasformazioni isoterme 

● Le trasformazioni isobare, isocore, isoterme, adiabatiche e cicliche 

● Il secondo principio della termodinamica: il verso privilegiato delle trasformazioni 

termodinamiche 

● Le macchine termiche (definizione di macchina termica, rendimento di una macchina termica) 

● Enunciato di Kelvin e di Clausius del secondo principio della termodinamica 

● Teorema di Carnot 

 

La carica e il campo elettrico  
● La struttura dell’atomo: modello di Thomson, Rutherford e Bohr 

● La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati 

● Elettrizzazione per sfregamento 

● Elettrizzazione per contatto 

● Elettrizzazione per induzione  

● La legge di Coulomb 

● Il principio di sovrapposizione 

● Il campo elettrico 

● Dal campo elettrico alla forza elettrica  

● Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

● La rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di campo 

● Campo elettrico generato da più cariche puntiformi (disposizione a triangolo e quadrato) 

 

Il potenziale  
● L’energia potenziale elettrica 

● Dal lavoro del campo elettrico all’energia potenziale elettrica 

● Energia potenziale elettrica nel campo di una carica puntiforme 

● Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (relazione tra differenza di potenziale e 

lavoro)  

 

La corrente elettrica 

● Definizione di corrente elettrica  

● Il verso della corrente 

● Definizione di intensità di corrente 

● La resistenza elettrica 

● Prima e seconda legge di Ohm 

● Resistenze in serie e in parallelo 

● Il teorema dei nodi 

● La potenza elettrica di un generatore 

 

 

Elettromagnetismo  
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● Definizione di magnete 

● I poli di un magnete (analogie e differenze con le cariche elettriche) 

● Poli magnetici e cariche elettriche 

● I campi dei magneti 

● Come si rileva la presenza del campo magnetico 

● Le linee di campo del campo magnetico 

● I campi magnetici delle correnti 

● La forza di due fili percorsi da corrente  

● Equivalenza tra spira percorsa da corrente e un magnete 

● Forza di un magnete su un filo percorso da corrente 

● L’intensità della forza magnetica 

● L’intensità del campo magnetico 

● Il campo di un filo rettilineo 

● Il campo di una spira circolare 

● Il campo di un solenoide 

● La forza di Lorentz 

 

Libro di testo: Stefania Mandolini, “Le parole della fisica - Vol. 3”, ed. Zanichelli 

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, esercitazioni, relazioni di approfondimento 
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SCIENZE UMANE, prof.ssa Elena Maria Cambiaghi  

 

Antropologia 

○ Forme della vita economica e politica 

● che cos’è l’antropologia politica 

● sistemi politici non centralizzati 

● sistemi politici centralizzati 

● antropologia politica oggi 

● origini e sviluppo antropologia economica 

● produzione, scambio, consumo 

○ Contributi video 

● Che cos’è un’economia del dono 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=EaxjxICgahc&t=37s 

● Banca del tempo  

▪ https://www.youtube.com/watch?v=A5UkaJECkWo 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=sE8fGjRbfeE 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=K89JnYCfvOI 

○ Testi 

● C’erano una volta gli status symbol e ci sono ancora 

● L’anarchia ordinata dei Nuer - Edward Evans-Pritchard 

● Approfondimento e progetto relativo al concetto di Status Symbol 

 

Sociologia 

○ La globalizzazione 

● i termini del problema 

● la globalizzazione economica: multinazionali, delocalizzazione, mondializzazione dei 

mercati finanziari 

● la globalizzazione politica: spazio transnazionale, organizzazioni internazionali e ONG, 

democrazia esportata, imperialismo culturale 

● la globalizzazione culturale: fenomeni di “macdonaldizzazione”, glocalizzazione 

● problemi e risorse del vivere in un mondo globale: teoria della decrescita, movimenti new 

global, uomo globalizzato e vita liquida – Bauman 

○ Testi 

● Selezione testi di Bauman – estratti da Vita Liquida 

● Latouche, teoria della decrescita – interviste e interventi 

● Documentazione relativa al congresso di Davos 2020: la terra delle disuguaglianze - 20 

Gennaio 2020 La ricchezza globale resta concentrata al vertice della piramide distributiva 

 

○ La società multiculturale 

● alle radici della multiculturalità: incontro tra culture nel mondo antico, nello Stato 

moderno, effetti della colonizzazione, decolonizzazione e flussi migratori 

● dall’uguaglianza alla differenza: valore di uguaglianza e diversità, relativismo e 

movimenti sociali 

● multiculturalità e multiculturalismo: ideal-tipi, diritto del singolo e della società, razzismo 

differenzialista ed essenzialismo culturale 

● multiculturalismo e interculturalismo 

 

○ Dallo Stato assoluto al Welfare State 

● potere: cos’è, microfisica del potere – Foucault, potere e Stato in Weber 

https://www.youtube.com/watch?v=EaxjxICgahc&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=A5UkaJECkWo
https://www.youtube.com/watch?v=sE8fGjRbfeE
https://www.youtube.com/watch?v=K89JnYCfvOI
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● lo Stato moderno e la sua evoluzione: Stato assoluto, monarchia costituzionale, 

democrazia liberale, Stato totalitario – Hannah Arendt 

● Hobbes: dal “De Cive” – necessità di un potere assoluto 

● Tocqueville: luci e ombre della democrazia, tirannide della maggioranza 

● Sartori: da politìa a democrazia, principio di maggioranza 

● il Welfare State: aspetti e problemi 

● Bobbio: i significati della parola “libertà” 

● nodi problematici del Welfare state 

● crisi e riorganizzazione, privatizzazioni 

● politiche per la famiglia, principio di sussidiarietà 

● la partecipazione politica e le sue diverse forme: astensionismo, motivazioni e criteri di 

voto 

● mass media e opinione pubblica: stereotipi, bullet theory, spirale del silenzio  

 

○ Le trasformazioni del mondo del lavoro 

● il mercato del lavoro: legge domanda-offerta e atipicità del mondo del lavoro, legge 

bronzea dei salari 

● Marx: plusvalore 

● come si misura il mercato del lavoro: popolazione in età lavorativa, popolazione attiva, 

tasso di attività, occupazione e disoccupazione 

● la disoccupazione: complessità del concetto, da responsabilità individuale a problema 

sociale, tipi diversi di disoccupazione 

● Keynes: domanda aggregata 

● flessibilità e stabilità: ricerca di Biagi – “Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia” 

● tutela del lavoro: Statuto del Lavoratori e lavoro nero 

● pro e contro la flessibilità: testo di Gallino e Brunetta, rischio o risorsa 

● il lavoratore oggi: Marx e alienazione  

● trasformazione del lavoro dipendente, terziarizzazione e terziario avanzato 

● il “terzo settore” e il Welfare State 

 

○ Industria culturale e società di massa 

● la nascita dell’industria culturale: i termini del problema e carrellata rispetto 

all’evoluzione degli strumenti dell’industria culturale, significati e simboli 

● industria culturale nella società di massa: cultura della TV – U. Eco, fabbrica 

dell’immaginario, cultura ed era digitale, copyright e copyleft 

● Stallman – software libero e pensiero libero 

● intellettuali e cultura di massa: apocalittici e integrati, reazioni contro la società di massa 

● Blumer, massa-pubblico-folla, sociologi della scuola di Francoforte, Morin e Pasolini 

 

○ Religione e secolarizzazione 

● religione come fatto sociale 

● prospettive sociologiche a confronto: Comte, Marx, Durkheim 

● religione nella società contemporanea: laicità e globalizzazione 

● secolarizzazione e fondamentalismo 

● pluralismo religioso e sacro “fatto in casa” 

 

Libro di testo: E. Clemente, R. Danieli, "Scienze umane - Corso integrato di psicologia, sociologia, 

antropologia" - per il secondo biennio e il quinto anno del liceo delle scienze umane opzione 

economico sociale - Paravia Pearson 

 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 ES 
  

40 

Metodologia didattica: Lezione frontale, lezione dialogata e discussioni guidate, lavori in piccoli 

gruppi, recupero in itinere in classe, schede e appunti forniti dal docente, lavagna interattiva 

multimediale, visione di video, servizi, interviste in attinenza con gli argomenti trattati. 
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA, prof.ssa Genevieve Cassarà 

Welfare State 

○ Analisi della nascita dello Stato liberale italiano e del passaggio allo Stato democratico 

sociale: raffronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana. Analisi della genesi dello 

Stato sociale: il principio di uguaglianza sostanziale dell’art.3 della Costituzione. 

○ Teoria Keynesiana del deficit spending. Confronto tra politica liberista e keynesiana. Welfare 

mix 

○ La sostenibilità: Deficit spending e pareggio di bilancio (art. 81 Cost.); il principio di 

sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost). 

 

I principi fondamentali della Costituzione Italiana 

○ Confronto tra la forma di governo monarchico costituzionale dello Statuto Albertino e 

repubblicana parlamentare della Costituzione. Analisi del percorso storico che portò alla 

redazione del nuovo testo costituzionale e raffronto tra i caratteri della Costituzione e quelli 

dello Statuto Albertino. 

○ Analisi collegata e ragionata dei seguenti articoli: 

● Art. 1: democrazia diretta ed indiretta. Confronto tra forma di governo parlamentare, 

 presidenziale e semipresidenziale. 

● Art. 2: principio personalista e doveri. Collegamento con l’art. 53 Cost. (sistema 

tributario). 

● Art. 3: uguaglianza formale e sostanziale. 

● Art. 4: lavoro come diritto e dovere. Collegamento con l’art. 38 Cost. 

● Art. 5: Stato unitario e regionale. La qualificazione giuridica dell’Unione Europea. 

● Collegamento con il principio di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost). 

● Art. 6: confronto tra concetto di Stato e Nazione. 

● Artt. 7 e 8: Stato laico e libertà religiosa. Confronto con lo Statuto Albertino. 

● Art. 9: capitale umano ed ambiente come valore costituzionale. 

● Art. 10: diritto d’asilo dello straniero. 

● Art. 11: analisi delle limitazioni di sovranità: ONU e NATO. 

● Art. 12: significato della bandiera italiana e confronto con quella dell’UE. 

○ La forma di Governo Italiana 

● Parlamento: composizione e funzioni. Il bicameralismo perfetto e l’iter legislativo.  

● Lo status di parlamentare: analisi articoli Costituzione Italiana 

● L’iter di revisione della Costituzione 

● Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni. 

● Governo: definizione, composizione e funzioni. Il procedimento di formazione. La 

 fiducia. Gli atti aventi forza di legge: decreto legge e decreto legislativo. 

● La Magistratura: funzioni e caratteristiche dei giudici. Il ruolo del CSM. 

● Corte Costituzionale: composizione e funzioni.  

 

L’Unione Europea 

○ Il percorso di integrazione europea: CECA,CEE. Il Trattato di Maastricht: nascita di UE e 

UEM. Il Trattato di Lisbona. 

○ Analisi della struttura di governo dell’UE. Composizione e funzioni di Consiglio Europeo, 

Parlamento Europeo, Consiglio dell’UE e Commissione Europea. 

○ Corte di giustizia dell’UE: composizione e funzione. 

○ Le fonti del diritto comunitario: regolamento e direttiva. 
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Crescita e sviluppo economico 

○ Analisi del concetto di diseguaglianza nei termini di povertà relativa ed assoluta. Cause e 

conseguenze delle diseguaglianze. 

○ La globalizzazione: analisi di produzione e redistribuzione della ricchezza. 

○ Crescita e sviluppo economico. 

○ Lo sviluppo economico sostenibile e la tutela dell’ambiente. 

○ Il sottosviluppo e il circolo vizioso della povertà 

 

Le politiche economiche 
○ Il ciclo economico: analisi delle fasi in termini di cause e conseguenze. 

○ Il sistema tributario italiano: teoria capacità contributiva, tasse, imposte, elusione ed evasione 

fiscale 

○ La politica monetaria della Banca centrale europea. Eurosistema e SEBC. Composizione e 

funzioni della BCE. Gli strumenti della politica monetaria. 

 

I rapporti economici internazionali 
○ Il sistema economico di mercato aperto: esportazioni ed importazioni. 

○ Il mercato valutario: i cambi, Bretton Woods, Sistema Monetario Internazionale 

○ Il commercio internazionale: la specializzazione produttiva.  

○ La globalizzazione e la frammentazione internazionale della produzione. 

○ Le politiche commerciali: analisi di liberismo e protezionismo 

 

Libro di testo: Ronchetti Paolo “Diritto ed Economia politica”- vol. 3, Ed. Zanichelli, 3° ed. 

 

Metodologie didattiche: Brainstorming, lezione frontale, lezione partecipata, eventuale DAD, 

esercitazioni individuali e di gruppo, correzione sistematica di verifiche e dei compiti a casa, recupero 

in itinere in classe e sportello help individuale, problem solving, assegnazione di esercitazioni a casa, 

compito in situazione in base al programma annuale 
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FILOSOFIA, prof.ssa Maria Camilla Crippa 

1. L’idealismo hegeliano 

○ Le origini dell’Idealismo: il rapporto con la filosofia di Kant; la critica al concetto di “cosa in 

sé” e l’infinitizzazione dell’Io; la natura come polo dialettico dell’attività dell’Io 

○ Hegel: i capisaldi del sistema: 

● Il rapporto tra finito ed infinito 

● la razionalità del reale 

● la funzione giustificatrice della filosofia    

● la dialettica e i suoi momenti costitutivi; una esemplificazione : la dialettica servo – 

padrone nella “Fenomenologia dello Spirito”  

● la struttura generale del sistema hegeliano : Idea in sè, fuori di sè, in sè e per sè 

○ Lo Spirito Oggettivo: 

● le forme dell’eticità : famiglia, società civile, Stato 

● la concezione hegeliana dello Stato  

○ Lo Spirito assoluto: 

● l’arte e le sue forme 

● la religione  

● la filosofia 

 

2. Destra e sinistra hegeliana 

○ I motivi della divisione tra i discepoli di Hegel: religione e politica 

○ L. Feuerbach: il rovesciamento dell’idealismo; il materialismo naturalistico; la religione come 

prodotto dell’alienazione dell’uomo; l’ateismo come umanismo 

 

3. Il pensiero di Karl Marx 

○ In dialogo con la Sinistra hegeliana: l’interpretazione della religione; analogie e differenze 

rispetto a Feuerbach 

○ I “Manoscritti economico – filosofici”: il confronto con gli economisti classici; il concetto di 

alienazione; le forme dell’alienazione dell’operaio; il superamento dell’alienazione attraverso 

la rivoluzione sociale 

○ il concetto di “ideologia " come mistificazione e giustificazione delle contraddizioni del reale 

○ la concezione materialistica della storia: la struttura: forze di produzione e rapporti di 

produzione; la sovrastruttura; la relazione tra struttura e sovrastruttura 

○ la dialettica materiale della storia :  la contraddizione tra forze e rapporti di produzione 

all’origine delle rivoluzioni 

○ “Il Capitale”: obiettivi dell’opera; merce, valore d’uso e valore di scambio; il ciclo dello 

scambio capitalistico a confronto con quello pre-capitalistico; il lavoro come merce; 

plusvalore e profitto; le contraddizioni insite nel capitalismo e la previsione del suo crollo 

imminente 

○ Dittatura del proletariato e comunismo 

 

4. Il positivismo 

○ Caratteri generali: il contesto storico; il significato del termine “positivo”; l’esaltazione del 

sapere scientifico 

○ Auguste Comte: 

● la legge dei tre stadi 

● la classificazione delle scienze 

● la sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 

● il culto della scienza 
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5. Il pensiero di Schopenhauer 

○ Il rapporto con la filosofia kantiana: la reinterpretazione dei concetti di fenomeno e cosa in 

sé; il “velo di Maya” 

○ La corporeità come via di accesso alla cosa in sé 

○ La Voluntas come cosa in sé: significato e caratteristiche 

○ L’esistenza umana tra dolore, piacere, noia 

○ Le vie di liberazione dalla sofferenza: arte, compassione, ascesi 

 

6. Friedrich Nietzsche 

○ Gli obiettivi e lo stile della filosofia di Nietzsche 

○ La “Nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco; Socrate, Platone e l’inizio della decadenza 

della cultura occidentale  

○ Il periodo “illuminista”: “chimica” e “genealogia” dei valori morali 

○ L’attacco alla morale cristiana; il “risentimento” all’origine della morale cristiana 

○ L’annuncio della “morte di Dio” e le sue conseguenze: il nichilismo 

○ Dalla “morte di Dio” all’avvento dell’Oltreuomo: “Così parlò Zarathustra” 

○ Il profilo dell’Oltreuomo 

○ La dottrina dell’eterno ritorno dell’identico 

○ La “volontà di potenza” 

 

7. Freud e la nascita della psicanalisi 

○ La rilevanza culturale e filosofica della Psicanalisi; Freud come “maestro del sospetto” 

○ La scoperta dell’inconscio: l’isteria; il caso di Anna O. 

○ Le vie di accesso all’inconscio: libere associazioni, lapsus, atti mancati, transfert 

○ Il sogno come “via regia” all’inconscio, l’interpretazione dei sogni: contenuto latente e 

contenuto manifesto 

○ La sessualità infantile e il complesso di Edipo 

○ L’interpretazione freudiana della personalità: Es, Io, Super Io 

○ Le pulsioni: eros e thanatos 

○ Il “disagio” della civiltà 

 

8. La filosofia di fronte ai totalitarismi: Hannah Arendt 

○ Le origini del totalitarismo 

● Il carattere di novità del totalitarismo novecentesco 

● Terrore e ideologia, ingredienti di tutti i regimi totalitari 

○ La banalità del male 

● Il processo Eichmann  

● Le riflessioni di Arendt sulla personalità di Eichmann 

● L’esperimento di Stanley Milgram: un confronto 

 

Libro di testo: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, Paravia 

 

Metodologia didattica: lezione frontale, lettura e commento di testi (brani di autori, documenti 

storici, letture storiografiche ecc.), attività di flipped classroom, momenti di sintesi e discussione a 

conclusione delle unità di apprendimento 
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INGLESE, prof.ssa Francesca Miserocchi 

 

The Victorian Age 

○ Victoria and Albert 

○ The first half of Queen Victoria’s reign; the Great Exhibition, the Railways, Art and museums 

○ Life in the Victorian town 

○ The Victorian compromise 

○ The Victorian Novel 

○ The social novel, Charles Dickens: Oliver Twist plot and features 

○ Reading and analysis: I want some more (from Oliver Twist) 

○ The theme of education: Dickens and Bronte 

○ Reading and analysis: The definition of a horse (from Hard Times)   

○ Charlotte Bronte:  Jane Eyre 

○ Reading and analysis: Punishment (from Jane Eyre) 

○ Lewis Carroll: Alice’s adventures in Wonderland 

○ The role of the woman in the Victorian Age 

○ The British Empire 

 

The theme of double  

○ Robert Louis Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, plot and features 

○ Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, plot and features, Aestheticism and dandy 

○ Reading and analysis from The Picture of Dorian Gray 

○ Oscar Wilde: The Importance of being Earnest, plot and themes 

 

The Edwardian Age  

○ Historical context: Irish question and the suffragettes 

○ William Butler Yeats: the Irish nationalism and the old age poems 

○ Reading and analysis: Easter1916, When you are old, The old men admiring themselves in the 

water 

○ The War poets: 

● Brooke, The Soldier reading and analysis 

● Owen, Dulce et Decorum est reading and analysis 

○ Thomas Stearns Eliot: The waste Land, style and contents 

○ Reading and analysis: The unreal city (from: The Burial of the Dead (II) 

 

The Modern Age  

○ Freud and the psyche 

○ The Modern Novel: narrative techniques 

○ James Joyce: Dubliners, structure and narrative techniques 

○ Reading and analysis: Eveline (from Dubliners) 

○ Virginia Woolf: Mrs Dalloway, narrative techniques and the main characters  

○ Reading and analysis: Clarissa and Septimus 

○ Joseph Conrad: the imperialism, Heart of Darkness 

○ Edward Morgan Forster: A Passage to India, the contact between different cultures 

○ Reading and analysis: Aziz and Mrs Moore (from A passage to India) 

 

After the World War II 

○ The dystopian novel 

○ George Orwell: Animal farm, plot, characters and features 

○ Nineteen Eighty-Four, plot and features 
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○ Samuel Beckett: the Theatre of Absurd, Waiting for Godot 

○ Reading from Waiting for Godot 

 

APPROFONDIMENTI 

Durante l’anno scolastico sono stati affrontati degli argomenti collegati alla disciplina d’indirizzo 

Diritto ed Economia al fine di avvicinare gli studenti alla terminologia specifica relativa a tali ambiti. 

Le principali tematiche trattate sono state: 

○ European Union 

○ Globalisation  

 

Libri di testo: 

-   Cori, Licheri, Exploring Human Science ed. CLITT 

-   Spiazzi, Tavella, Compact Performer Culture and Literature, Zanichelli 

 

Metodologia didattica: lezione frontale, lettura e analisi di brani tratti da testi letterari, dibattiti e 

conversazioni in lingua, visione di video e film di argomento storico – letterario – didattica a distanza 
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STORIA DELL’ARTE,  prof.ssa Daniela Fumagalli  

 

1. Romanticismo 

○ Friedrich - Viandante in un mare di nebbia 

○ Delacroix - A scelta:  La libertà guida il popolo,  La barca di Dante 

○ Géricault - La zattera della Medusa, Barca di Dante 

○ Constable - Studio di nubi 

○ Turner - Ombre e tenebre 

○ Hayez - Il bacio; Profughi di Parga     

 

2. Realismo 

○ Courbet - Gli spaccapietre; Atelier del pittore 

○ Millet - Le spigolatrici 

 

3. Macchiaioli 

○ Fattori - Campo italiano alla battaglia di Magenta  

○ Lega - Canto dello stornello 

 

4. La nuova architettura del ferro in Europa 

○ Palazzo di cristallo    

○ Tour Eiffell    

 

5. Impressionismo 

○ Monet - Impressione sole nascente   

○ Renoir - Colazione dei  Canottieri  

○ Degas - La classe di danza  

○ Manet - Il bar delle Folies Bergerès  

 

6. Puntinismo e Divisionismo 

○ Seurat - Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte 

○ Pelizza da Volpedo - Quarto stato 

 

7. Post-Impressionismo 

○ Gauguin - L’onda 

○ Cèzanne - I Bagnanti 

○ Van Gogh - Notte stellata; opera scelta 

○ Toulouse Lautrec  

 

8. Art Nouveau 

○ Klimt - Giuditta I 

○ Gaudì - Sagrada familia  

 

Le Avanguardie 

9. Espressionismo 

○ Munch - Il grido; a scelta: bambina malata, La sera del corso karl Johann 

○ O. Kokoschka - La sposa del vento 

○ E. L.Kirchner - Due donne per strada 

○ Matisse - Danza o, Donna con cappello 
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10. Cubismo 

○ Picasso - Les demoiselles d’Avignon, Guernica 

 

11. Futurismo 

○ Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio 

○ Boccioni - Città che sale 

○ Gerardo Dottori - Trittico della velocità: Il Via 

○ Sant’ Elia 

 

12. Astrattismo 

○ Kandinskij - Alcuni cerchi  

○ Klee - Fuoco della sera     

 

13. Surrealismo 

○ Dalì - Sogno causato dal volo di un’ape 

○ Mirò - Il carnevale dell’arlecchino 

 

Educazione Civica 

○ Tema: Il ruolo della donna nell’arte: la donna nella pittura dell’Ottocento 

 

Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dall’età dei lumi ai nostri giorni”, ed. 

Zanichelli 

 

Metodologie didattiche: Lezione frontale, lezione interattiva, lettura guidata su testi iconici; 

strumenti: laboratorio di arte per le lezioni, libro di testo, power point, DVD didattico, LIM, incontri 

tramite la piattaforma di Google Suite “Meet Hangouts”, visione di video tramite YouTube, 

condivisione di materiali attraverso il registro elettronico nella sezione Materiale didattico 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, prof.ssa Eleonora Cazzaniga 

 

Giochi sportivi: 

○ Pallavolo 

○ Pallacanestro 

○ Badminton 

○ Baseball 

○ Ultimate frisbee 

○ Potenziamento muscolare 

 

Argomenti teorici: 

○ Il doping: rischi per la salute, tipologie e metodi 

○ Tipologie di carichi di lavoro; frequenza cardiaca, stady state, slow component, soglia 

anaerobica 

○ Teoria dell’allenamento: super compensazione, mesocicli e overtraining 

 

Presentazione e dimostrazione pratica di piccole unità didattiche di ciascun alunno alla classe. 

 

Metodologia didattica: lezione frontale, assegnazione schede di allenamento, classe capovolta, 

prove ed errori. 
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EDUCAZIONE CIVICA, referente: prof.ssa Genevieve Cassarà 

 

L’insegnamento di Educazione Civica ha riguardato il quinto anno e ha coinvolto tutto il Consiglio 

di Classe; la Referente di materia è stata la prof.ssa Cassarà.  

Il progetto si è sviluppato per un numero di 33 ore, distribuite durante tutto l’anno, e ha riguardato 

temi civili e sociali legati al tema delle disuguaglianze. 

A seguito di ogni approfondimento trattato dai singoli docenti del Consiglio di Classe, è seguita una 

verifica degli apprendimenti, attraverso lo svolgimento di prove, riflessioni didattiche o compiti di 

realtà che favorissero nell’allievo una maggiore responsabilizzazione e una sensibilizzazione a 

questioni concernenti il mondo civico e sociale. 

Temi di educazione civica trattati durante l’anno scolastico 2020-2021:  

 

● Scienze Umane: la globalizzazione culturale, la diversità come ricchezza nel mondo 

globalizzato (4 ore) 

● Diritto ed Economia: globalizzazione e sacche di povertà nel mondo contemporaneo, rapporto 

sulla protezione sociale (6 ore) 

● Storia: la questione meridionale (3 ore) 

● Religione: la pari dignità all’interno del matrimonio (2 ore) 

● Storia dell’Arte: la donna nell’arte (2 ore) 

● Inglese: the Suffragette Movement, C. Dickens, the education; confronto con il sistema attuale 

(6 ore) 

● Spagnolo: lettura e condivisione del Regolamento d’Istituto e delle norme anti-Covid; 

differenze di genere: la Sección Femenina y la alerta de género en Latinoamérica (3 ore) 

● Fisica: visione del film “Il diritto di contare” e dibattito (3 ore) 

● Italiano: disuguaglianze sociali nell’Italia post-unitaria (4 ore) 

 

Nel secondo biennio si è sviluppato il progetto di Cittadinanza e Costituzione che ha promosso 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, 

legalità, partecipazione e solidarietà.  

La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali hanno rappresentato un 

momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.  

Il progetto di Cittadinanza e Costituzione ha avuto quindi l’obiettivo di costruire più ampie 

competenze di cittadinanza, affrontando questioni rilevanti sul piano etico e sociale.  

Altre occasioni di approfondimento sono state offerte dalla celebrazione della Giornata della 

Memoria, attraverso la visione di spettacoli o conferenze dedicate a tale ricorrenza.  

Nel corso del terzo e del quarto anno, la docente di Diritto ed Economia, prof.ssa Cassarà, è stata 

incaricata dal Consiglio di Classe di coordinare le attività di Cittadinanza e Costituzione, a cui hanno 

concorso e collaborato anche altri membri del Consiglio di Classe. 

 

Nel corso del quarto anno, è stato trattato il tema del singolo, affrontando questioni come i diritti 

dell’uomo, i diritti dell’infanzia, la libertà, il carcere; le attività che sono state proposte sono di seguito 

elencate:  

1. Diritto: il diritto del lavoro, disoccupazione e mobbing; pena di morte, attività a partire dal 

film “Il miglio verde”; i minori, la criminalità organizzata e la giustizia; fatti di cronaca relativi 

a Hong Kong; film “Hotel Rwanda” e i genocidi nela storia e nel mondo; tutela della donna 

2. Filosofia: Locke, la fondazione filosofica dei diritti umani 

3. Scienze Umane: le istituzioni totali, l’origine della carcerazione e il sistema carcerario, dal 

rischio alla trasgressione, alla punizione, al reinserimento in società 

4. Italiano: Dei delitti e delle pene di C. Beccaria, il sistema delle carceri e le torture come 

punizione; lettura de Il Conte di Montecristo 
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5. Spagnolo: la criminalità e i diritti giovanili, responsabilità penale e civile; misure socio-

educative nella riabilitazione in America Latina 

6. Inglese: il diritto alla parola e la libertà di espressione nel XVIII secolo; i diritti dei bambini 

nel XIX secolo e Blake 

 

Nel corso del terzo anno: 

● consumo, marketing e pubblicità: il rapporto tra il consumatore ed il mercato, analisi del 

fenomeno del consumismo 

● Cyberbullismo e sicurezza in rete 

● Riflessioni a partire dalla visione del film “Il miglio verde” 

● Riflessioni a partire dalla visione del film “La mafia uccide solo d’estate” 

● Riflessioni a partire dalla visione del film “La giuria”: il sistema penale americano 

● In occasione del Giorno della Memoria, presso il teatro Manzoni di Monza, la classe ha 

assistito allo spettacolo teatrale “Via di lì”, dedicato alla vicenda del pugile tedesco di origine 

Sinti Johann "Rukeli" Trollmann. 

 

Nell’ultimo anno, a.s. 2020-2021, tale insegnamento è confluito nella disciplina di Educazione 

Civica, sopra descritta.  
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APPENDICE B – ESEMPI DI MATERIALI CHE SI PRESTANO A TRATTAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 

 

I materiali che seguono sono stati sottoposti alla classe nel corso di lezioni o interrogazioni. 

 

ESEMPIO 1 

 
 

ESEMPIO 2 

 

Artículo 1 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

 

ESEMPIO 3 

 

“La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente 

affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature.” (Roosevelt) 

 
 
 
 
 




