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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa  

 

 Docente Materia / e Firma del Docente 

    

  Religione  

  Italiano   

*  Latino - Greco  

*  Storia - Filosofia  

  Inglese  

  Matematica - Fisica  

  Storia dell’arte  

*  Scienze  

  Scienze motorie  

 Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

* Sono così contrassegnati i commissari interni all’Esame di Stato 

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

 Numero complessivo degli studenti: 31 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N° totale studenti N° studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

31 31 0 1 

 
Tre allievi hanno frequentato una parte o l’intero quarto anno di studi all’estero mentre un’allieva ha 

frequentato un semestre di studio all’estero rientrando ad ottobre 2017.  

 

RELAZIONE COORDINATORE 

La classe, che ha fatto registrare un significativo cambiamento nel passaggio dal secondo al terzo anno, 

risulta attualmente costituita da 31 allievi, 16 femmine e 15 maschi. Questa la “storia” della composizione 

della classe: 

Classe 1 BC: 27 studenti 

Classe 2 BC: 25 studenti 

Classe 3 AC: 30 studenti (22 studenti provenienti dalla 2 BC e 8 provenienti dalla 2 AC) 

Classe 4 AC: 29 studenti (di cui un’alunna proveniente da altro istituto) + 2 studenti all’estero 

Classe 5 AC: 31 studenti. 

 

Anche il corpo docente ha presentato alcuni cambiamenti, soprattutto nel passaggio dal terzo al quarto 

anno. La classe ha comunque mostrato in generale una buona capacità di adattamento alle situazioni 

nuove, una buona apertura rispetto alle proposte didattiche e buone capacità organizzative.  

L’attività didattica è stata seguita con attenzione e interesse, anche se in molti casi con una partecipazione 

silenziosa; si registra tuttavia la presenza di un gruppo abbastanza consistente di allievi che sono 

intervenuti in modo più attivo e personale nel dialogo educativo. 

Sul piano didattico l’impegno ed il rendimento scolastico risultano diversificati, come pure stili di 

apprendimento ed attitudini. Un buon gruppo di studenti ha condotto uno studio preciso ed approfondito, 

conseguendo un soddisfacente grado di autonomia e una preparazione sicura nella maggior parte delle 

discipline. Pur nella naturale diversificazione dei risultati e nonostante permanga da parte di alcuni allievi 

qualche fragilità nelle discipline dell’area scientifica, la preparazione complessiva risulta per tutti 

rispondente agli obiettivi prefissati. 

Il profitto risulta in generale più che discreto, ma si segnalano alcuni studenti dal profilo buono, in alcuni 

casi ottimo. 

Alcuni studenti hanno anche aderito ad iniziative di solidarietà o ad altre attività proposte dalla scuola. 

Un certo numero di studenti ha conseguito certificazioni linguistiche in inglese ed ECDL. 

 

Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica di tutti gli studenti è stata regolare. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione  X X X X X X X 

Italiano     X X 

Latino     X X 

Greco     X X 

Storia    X X X 

Filosofia    X X X 

Matematica    X X X X 

Fisica    X X X 

Lingua inglese     X X 

Scienze naturali  X X X X X X X 

Storia dell’arte    X X X 

Scienze motorie  X  X  X X X 

 
 

SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 

TEMPI SCOLASTICI 

Quadro orario settimanale della classe 

Materia Ore/settimana 

  

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e lettere latine 4 

Lingua e lettere greche 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2+1 

Fisica 2 

Scienze naturali 2 

Storia dell’arte 2 

Lingua inglese 3 

Scienze motorie 2 

Religione 1 
 

Totale 32 
 

N.B.: è stato erogato il CLIL, come da normativa, in una disciplina non linguistica (filosofia) come 
documentato dalla scheda allegata al Programma svolto della disciplina; inoltre la classe ha fruito, a partire 
dal terzo anno, di un’ora settimanale aggiuntiva di matematica, come previsto dal progetto d’Istituto per il 
potenziamento della disciplina. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

 
LICEI 

Area Competenza 

Metodologica 

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. 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 

Logico-
argomentativa 

Saper  sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Linguistica e 
comunicativa 

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. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale 
e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 
lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

Storico 
umanistica 

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.  

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. 

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.  
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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. 

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. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si studiano le lingue. 

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

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. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.   

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 

 

LICEO CLASSICO 

1 

Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente. 

2 

Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 
suo sviluppo storico. 

3 
Aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate. 

4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni. 

5 Saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Partecipare costruttivamente al lavoro comune, mostrandosi disponibili alla collaborazione e al confronto di 
opinioni 
2. Sviluppare le capacità di autovalutarsi e orientarsi per gli studi futuri 
3. Consolidare un metodo di lavoro sistematico e autonomo 
4. Sviluppare un atteggiamento propositivo, riflessivo e critico 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
1. Usare correttamente il lessico specifico e le strutture formali delle varie discipline 
2. Potenziare le capacità di analisi e sintesi relativamente a documenti, testi e problemi 
3. Contestualizzare testi, problemi e documenti in ambito letterario, storico, artistico, filosofico e scientifico, anche in 
modo inter/pluridisciplinare 
4. Saper utilizzare con crescente autonomia le procedure e le metodologie apprese nei diversi ambiti disciplinari  
5. Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico rispetto a conoscenze, fatti e fenomeni, argomentando i propri 
giudizi  
 

Pur in misura differente, gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti. 
Le conoscenze e le competenze raggiunte risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare gli Esami di 
Stato. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenze acquisite attraverso lo studio delle discipline scolastiche: 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze 
Competenze acquisite nell’ambito scolastico, nelle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, attraverso lo studio delle singole discipline, attraverso le attività curriculari ed extracurriculari: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 Competenza digitale 
 

Competenze chiave di cittadinanza  
1 Le competenze di seguito elencate sono state sviluppate, in modo particolare, attraverso le attività dei PCTO, come 
risulta dalla parte del Documento ad esse dedicata: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 
 

2 Come dalle Indicazioni nazionali per i Licei DD.PP.RR.87,88,89/2010, l’acquisizione delle competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione ha investito globalmente il percorso scolastico attraverso: 

 lo studio della Storia e della Filosofia (in particolare la nascita della Costituzione della Repubblica Italiana) 

 i progetti istituzionali legati all’Area Ben-Essere 

 le attività legate alla Giornata della Memoria 

 le attività dei PCTO 

 le attività svolte nelle singole discipline 

 la valutazione del comportamento, in base alla scheda d’Istituto 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole discipline.  
 
 
TERZO ANNO 
Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Incontri prevenzione tossicodipendenze, cultura della prevenzione, promossi dalla commissione BEN.ESSERE 
Finalità: 

 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze 

 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute 
 
- Dialogo interreligioso, attività preparatoria in classe e incontro presso il Teatro Manzoni: Religioni in dialogo. Tra 
vizi e virtù: lo sguardo dell’altro per il miglioramento di sé 
Finalità: 

  Favorire il dialogo con l’altro 
 
- Fedro, rappresentazione teatrale della compagnia C. Rivolta e conferenza di M.Vegetti : Eros , Philia, Agape, 
Filosofarti, Gallarate.  
Finalità: 

 Far emergere la differenza fra la retorica, che ricerca il discorso “bello” ed efficace, e la filosofia, che mira alla 
ricerca co-responsabile del vero 

 
- Giornata della Memoria: visione del film L’onda 
Finalità: 

 Conoscere i meccanismi con cui si costruisce un potere totalitario 

 Conoscere per riconoscere (cogliere segnali, qualora si presentino, invitando a prendere le distanze) 

  
- Focus di cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe 

Focus Obiettivi Finalità attese 

Miglioramento delle relazioni. 
 

Instaurare relazioni collaborative 
nelle attività di ricerca e di 
elaborazione. 

Maggiore omogeneità 
nell’interazione del gruppo 
classe; produzione di elaborati 
frutto di attività di cooperazione. 

 
Viaggi d’istruzione, stage, certificazioni 
- Viaggio di istruzione a Napoli 
- Certificazione ECDL (4 alunni) 
- Certificazioni linguistiche: latino A2 (2 alunni), latino B1 (6 alunni) 
     inglese di livello B1 - PET (3 studenti), tedesco di livello B1 (1 studente) 
 
Altre attività 
- Partecipazione al Concerto San Valentino (1 studentessa) 
- Olimpiadi di italiano (alcuni studenti) 
- Collaborazione alla Notte nazionale del Liceo Classico 
- Progetto inglese madrelingua: compresenza di docente conversatore 
- Matematica senza frontiere 
- Corsa campestre (alcuni studenti) 
- Attività di PCTO (vedi relativa sezione) 
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QUARTO ANNO 
Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Tavola rotonda sulla Violenza di genere: tema delicato di grande attualità, affrontato sotto la guida di esperti, 
secondo diverse prospettive.  
Finalità: 

 Sensibilizzare al problema 

 Contribuire al cambiamento culturale nel segno del rispetto e della non-violenza 
 
- Progetto Open Day Progetto 98 sulla sicurezza stradale: dipendenze ed incidenti stradali 
Finalità: 

 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze 

 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute 
 
- Giornata della Memoria: visione del video dello spettacolo teatrale di M. Paolini Ausmerzen, vite indegne di essere 
vissute 
Finalità: 

 Favorire la formazione di cittadini consapevoli attraverso domande che toccano la coscienza civile 

 Favorire il presidio della democrazia attraverso la conoscenza dei meccanismi che conducono alla dittatura e 
al razzismo 

 

- ECOLOGICAMENTE: Progetto Green Jobs 
Finalità 

 Favorire la promozione dei green jobs tra i giovani come risposta potenzialmente importante in termini sia di 
occupazione sia di ripercussioni sulla sostenibilità ambientale del tessuto produttivo 

 

- Focus di cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe 

Focus Obiettivi Finalità attese 

Partecipare e collaborare 1. Assumere un proprio ruolo nelle 
diverse situazioni operando di 
conseguenza 
2. Partecipare ai diversi momenti 
comunitari proponendo il proprio 
punto di vista e collaborando in 
prospettiva solidale 
3. Sviluppare l’attitudine a 
formulare una propria posizione e 
ad argomentarla in modo 
convincente  

Gli studenti: 
1. sono consapevoli del proprio 
ruolo nelle diverse situazioni,  
2. partecipano ai diversi 
momenti comunitari 
dimostrandosi riflessivi e 
propositivi 
3. assumono una posizione attiva 
nelle diverse occasioni 
formulando giudizi e 
confrontandosi con gli altri. 

 

Viaggi d’istruzione, stage, certificazioni 
- Stage linguistico a Bray 
- Uscita didattica: percorso del medio Olona, visita a Castelseprio e Castiglione Olona 
- Uscita didattica in Valsesia: visita naturalistica e geofisica 
- Certificazione ECDL (1 alunno) 
- Certificazioni linguistiche: inglese di livello B2 - FIRST (8 studenti) 
 

Altre attività 
- Olimpiadi di italiano (alcuni studenti) 
- Collaborazione alla Notte nazionale del Liceo Classico 
- Progetto Paideia: Agone di lingua greca (alcuni studenti) 

      Conferenza del prof. G. Guidorizzi I colori dell’anima (alcuni studenti) 
- Teatro in lingua inglese: The Picture of Dorian Gray 
- Spettacolo teatrale Fisica Sognante 
- Corsa campestre (alcuni studenti) 

- Corsi di preparazione ai test universitari in ambito scientifico (alcuni studenti) 
- Partecipazione Open day universitari 
- Attività di PCTO (vedi relativa sezione) 
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QUINTO ANNO 
Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Incontro AVIS, cultura del dono, promosso dalla commissione BEN.ESSERE 
Finalità: 

 Far conoscere l’associazione e le sue attività 

 Far prendere consapevolezza dell’importanza della donazione, sensibilizzando in merito a questa scelta 
nell’ambito del volontariato 

 
- C’è gioco e gioco: Incontri sulla prevenzione delle ludopatie, promossi dalla commissione BEN.ESSERE 
Finalità: 

 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze 

 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute 
 
- Giornata della Memoria: Spettacolo teatrale su adattamento da La banalità del male di H. Arendt 
Finalità: 

 Considerare totalitarismi e razzismi come fenomeni sempre in agguato 

 Educare alla vigilanza per difendere la democrazia 
 
- Partecipazione al convegno di approfondimento storico Anni Settanta (Teatro delle Arti, Gallarate) e al seminario di 
letteratura Alla scoperta degli anni Settanta (Teatro delle Arti, Gallarate)  
Finalità: 

 Conoscere le caratteristiche del periodo, componendo quanto appreso dalle diverse prospettive disciplinari 

 Mostrare uno sguardo consapevole e critico nei confronti dei temi affrontati 

 Leggere la realtà di oggi anche alla luce del passato novecentesco 

 Prendere posizioni documentate ed assumere atteggiamenti responsabili, che testimonino una presenza 
vigile e appassionata rispetto al proprio tempo, superando il riflusso nell’individualismo 

 
- Argomenti trattati dalle singole discipline (si rimanda ai programmi delle stesse) 
 
- Focus di Cittadinanza (si vedano i dettagli delle singole discipline): 

Focus Obiettivi Obiettivi di 
cittadinanza dei 
focus 

Finalità attese 

Pensare in modo flessibile 
 
 
 
 
 
 

Capacità di esaminare 
una situazione secondo 
prospettive  diverse, 
considerando le varie 
opzioni e superando 
l’autoreferenzialità. 

- Sensibilizzare gli 
studenti a tematiche 
di rilevanza sociale e 
civile 
- Promuovere 
l'acquisizione sul 
piano teorico di 
alcuni concetti 
fondamentali, 
prerequisiti per un 
agire civile e politico 
consapevole 
- Stimolare la 
partecipazione attiva 
alla vita civile 
- Assumere 
atteggiamenti critici e 
responsabili nella 
realtà quotidiana 

 

Gli studenti dimostrano 
di saper: 
- lavorare insieme agli 
altri collaborando e 
apprendendo in un 
atteggiamento di 
scambio e reciprocità 
-  essere consapevoli del 
proprio ruolo in una 
situazione comunicativa, 
dando valore alle 
posizioni altrui e 
integrandole  
- riflettere in maniera 
critica su eventi e/o 
problemi esprimendo la 
propria posizione in 
maniera articolata e 
razionalmente fondata 
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Viaggi d’istruzione, stage, certificazioni 
- Viaggio di istruzione a Malaga, Granada e Siviglia 
- Certificazioni linguistiche: inglese di livello B2 - FIRST (1 studente), inglese di livello C1 - CAE (7 studenti) 
- Certificazione ECDL (1 alunno) 
 
Altre attività 
- Olimpiadi di italiano (alcuni studenti) 
- Partecipazione alla fase regionale del Premio Leopardi (2 studenti) 
- Collaborazione alla Notte nazionale del Liceo Classico 
- Progetto Paideia:  Agone di lingua greca (alcuni studenti) 
         Certamina a livello regionale (alcuni studenti) 
   Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche (1 studente) 

Conferenza del prof. G. Pontani La fortuna del mito di Ulisse post Odissea 
Conferenza del prof. G.Zanetto con presentazione del libro Siamo tutti Greci 

- Teatro in lingua inglese: The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde 
- Olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 
- Attività laboratoriale sulle biotecnologie Estrazione e digestione di un plasmide con il gruppo di lavoro 
E.CONOSCENZA 
- Corsa campestre (alcuni studenti) 
- Corsi di preparazione ai test universitari in ambito scientifico (alcuni studenti) 
- Partecipazione Open day universitari 
- Attività di PCTO (vedi relativa sezione) 

 
 

Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda al programma della disciplina coinvolta) 
- Filosofia: Inglese, 25 ore 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
Interpretazione di passi evangelici esaminati. 
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 
Il concilio Vaticano II. 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione.  
 
 
COMPETENZE  
Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione è stata perseguita 
nel corso degli anni: 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
 
CAPACITÀ 
Capacità di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento 
in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita individuale e sociale, in particolare per quanto 
concerne la crescita civile della società italiana ed europea. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Per favorire lo spirito di ricerca, si è partiti dall’esperienza degli studenti; è stato esplicitato il percorso didattico - 
educativo; si sono affrontate le problematiche da ottiche diverse, riflessione sistematica sul fatto religioso (studio 
metodologico e corretto del fatto religioso, conoscenza oggettiva del fatto religioso...); ricerca documentata per una 
rilettura in chiave ermeneutica religiosa dell’esperienza; dialogo interdisciplinare ed apertura alla realtà esterna. 
 
Argomenti trattati: 
 
Lettera di Papa Francesco ai giovani: «Sinodo dei Giovani». 
Approfondimento testi. 
Intervista ai giovani sul Sinodo. 
Rilettura intervista ai giovani. 
Sinodo. 
Discernere: rileggere, interpretare, scegliere. 
Film: Uomini di Dio. 
Pena... carceri! 
Autorizzati a pensare. 
Riflessioni sulla giornata della vita. 
Giobbe e la sofferenza. 
Dio dopo Auschwitz. 
Film: La sottile linea rossa. 
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La Chiesa e i regimi totalitari. 
Dietrich Bonhoeffer - Testi. 
Il Vaticano II. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
“Pensare in modo flessibile” 
Soprattutto con il lavoro sul “Sinodo dei Giovani” si è cercato di riflettere in maniera critica su eventi e/o problemi 
esprimendo la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
 
METODI  E MODALITA' DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in classe, al grado 
di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in: Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 
 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la posizione 
degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione ed è 
consapevole del valore di 
questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
LIBRO DI TESTO    Bologna Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 4, 5, 6,7 . Un’edizione a scelta degli allievi del 
Paradiso di Dante Alighieri  
                                                 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
lineamenti della letteratura dei secoli XIX e XX , con particolare riguardo agli autori più 
rappresentativi; “Paradiso” di Dante Alighieri: 6 canti completi, passi da altri canti. 
Competenze: 
analisi  non ingenua di un testo letterario; 
istituzione di collegamenti tra testi e autori; 
individuazione degli elementi di originalità dell’autore;  
individuazione dei rapporti con la situazione storica e culturale e con le istituzioni 
letterarie;  
uso del registro linguistico e del lessico adatti ai diversi contesti; 
attitudine a documentare quanto asserito. 
. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  
 
GIACOMO LEOPARDI 
Canti  

 L’Infinito 

 Alla Luna 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Le ricordanze 

 Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 

 Il passero solitario 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto 
Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un Venditore di almanacchi e 
di un Passeggere 

 Dialogo di Tristano e di un amico 

 Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 
mummie 

Zibaldone  

 La poetica del vago e dell’indefinito 
SCAPIGLIATURA 
Caratteri generali 
GIOVANNI VERGA 
Vita dei campi 

 Rosso Malpelo  

 La Lupa 
I Malavoglia 

 Tutti i passi antologizzati 
Mastro don Gesualdo 

 L’incendio 

 La morte di Gesualdo 

Novelle rusticane 

 La libertà 

 La roba 
GIOVANNI PASCOLI 
Pensieri e discorsi 

 È dentro di noi un fanciullino 
Myricae  

 Lavandare  

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Il tuono  
Primi poemetti 

 Italy (parte antologizzata) 
Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 Il fringuello cieco 

 Nebbia 
Poemi conviviali 

 L’ultimo viaggio 

 Alexandros  
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Il piacere 

 L’attesa 
L’innocente 

 Prologo: la confessione 
Il fuoco 

 Il sentimento della morte 
Alcione  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Pastori  
ITALO SVEVO 
Una vita 

 Il gabbiano 
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Senilità  

 La memoria 
La coscienza di Zeno  

 Tutti i passi antologizzati 
LUIGI PIRANDELLO 
L’umorismo 

 Il sentimento del contrario 

 La vita come flusso continuo 
Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 Ciaula scopre la luna 
Il fu Mattia Pascal 

 Tutti i passi antologizzati 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 La scrittura, la macchina e l’anima umana 

 La pagina finale 
Uno, nessuno e centomila  

 Non conclude 
Così e, se vi pare 

 La verità velata (e non svelata) del finale 
Sei personaggi in cerca d’autore 

 L’ingresso dei sei personaggi 
Enrico IV 

 Preferii restar pazzo 
TENDENZE DEL PRIMO NOVECENTO 

 Manifesto tecnico della letteratura 
futurista (F. T. Marinetti) 

 Guido  Gozzano, Colloqui, Totò 
Merumeni, L’amica di nonna Speranza 
 

  GIUSEPPE UNGARETTI 
L’allegria 

 In memoria 

 Soldati 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Mattina 
Sentimento del tempo 

 Di luglio 

 Sentimento del tempo 
Il dolore 

 Tutto ho perduto 

 Non gridate più 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 L’agave sullo scoglio 
Le occasioni 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 Non recidere, forbice, quel volto 

 La casa dei doganieri 
La bufera e altro 

 La bufera 
Satura  

 Ho sceso, dandoti il braccio 

 Caro piccolo insetto 
UMBERTO SABA 
Canzoniere 

 A mia moglie 

 La capra 

 Trieste 

 Ulisse 

 Amai 
MARIO LUZI 
La barca 

 Alla vita 
Per il battesimo dei nostri frammenti 

 Vola alta parola 
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini 

 Non ha senso l’istante 
BEPPE FENOGLIO 
Una questione privata 

 L’ultima fuga di Milton 
ELIO VITTORINI 
Conversazione in Sicilia 

 Gli astratti furori 

 Ritorno in Sicilia 
 Uomini e no 

 Non si piange per i morti 
CESARE PAVESE 
 La casa in collina 

 La solitudine 

  Forse lo sanno unicamente i morti 
La luna e i falò 

  Un paese ci vuole 
PRIMO LEVI 
 Se questo è un uomo  

 La condizione dei deportati 

  Il canto di Ulisse 

  Verso la libertà 
ITALO CALVINO 
Il sentiero dei nidi di ragno 

 Pin all’accampamento del dritto 
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DANTE ALIGHIERI 
Paradiso  

 Canti I, II (vv. 1-12), III,  XI, XII ( vv. 106-126), XV, XVII, XXV (vv. 1-12), XXXIII. 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
FOCUS: Pensare in modo flessibile. 
Contributi della disciplina: 

 Analisi di testi argomentativi: individuare posizioni e approcci diversi rispetto a un tema, 
argomentare una tesi propria controllando criticamente il rapporto con le fonti. 

 Attenzione alla destinazione di un testo, proprio o altrui, e controllo delle relative conseguenze 
sulle strategie comunicative e sull’organizzazione dei contenuti. 

 Adattamento delle proprie abitudini di scrittura alle peculiarità delle nuove prove dell’esame di 
Stato. 

 
METODI 
Lezione frontale di presentazione di un periodo, di un movimento, di un autore. 
Lettura e commento di testi. 
Analisi delle tipologie previste per le prove scritte. 
Approfondimenti a cura degli studenti e loro esposizione alla classe. 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per lo scritto si sono proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova dell’Esame di 
Stato, avvicendando le diverse tipologie. Nel secondo quadrimestre, simulazione  predisposta dal 
Ministero (26 marzo). 
Per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma o prove a risposta aperta. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

       Si allegano le griglie per la valutazione delle prove scritte. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Nel corso dell'ultimo biennio, la classe ha mostrato un valido spirito di collaborazione, in tutte le attività e i 
percorsi didattici proposti. I risultati sono naturalmente diversificati, in linea con le attitudini e la solerzia dei 
singoli studenti. Nella traduzione, un discreto gruppo di alunni ha conseguito risultati buoni o eccellenti, 
affinando nel tempo le proprie capacità di analizzare il testo e renderlo in modo appropriato; un gruppo più 
ampio si orienta in modo perlopiù efficace. Alcuni allievi, pur avendo ottenuto un miglioramento sensibile 
rispetto alla situazione di partenza, non hanno raggiunto competenze stabili: pertanto, le prove di 
traduzione hanno dato esiti piuttosto variabili. Sufficientemente omogenea, invece, è la capacità di 
contestualizzare il testo letterario dato in traduzione e comprenderne il messaggio e il linguaggio: nel 
complesso, la precisione nella lettura  di temi e stili è adeguata alle richieste, con risultati ragguardevoli da 
parte degli alunni che, più degli altri, hanno dimostrato vivo interesse e partecipazione costante. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Metrica: lettura di esametro e distico elegiaco 
 
Orazio 

1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
2. Letture in lingua originale 

Satire, I, 9 Il seccatore 
Odi, I, 1 La dedica a Mecenate 
Odi, I, 9 L'inverno della vita 
Odi, I, 11 Carpe diem 
Odi, I, 14 La nave dello stato 

Odi, III, 13 La fonte Bandusia 
Odi, III, 30 Non omnis moriar 
Epistole: I, 4 Ad Albio Tibullo 

3. Letture in italiano 
Epodi, 4 Un volgare arricchito 
Satire I, 1, 1-40, 92-121 L'insoddisfazione degli uomini 
Satire I, 6 Libertino patre natus 
Ars poetica 1-23 L'inizio dell'Ars poetica 
Ars poetica 333-390 Il poeta 
 

Ovidio 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale  
 Amores, 1, 3 Il poeta innamorato 
 Metamorfosi IV, 55-64, 91-166 Lo sfortunato amore di Piramo e Tisbe 
 Tristia I, 3, 1-26, 71-102 L'addio a Roma 
 2. Letture in italiano 
 Amores, I, 1 Una musa di undici piedi 
 Amores, I, 9 Ogni amante è un soldato 
 Ars amatoria, II, 273-336; 641-666 Consigli per conquistare una donna  
 Remedia amoris 79-168 Due consigli per guarire dall'amore 
 Metamorfosi, I, 452-576 La storia di Apollo e Dafne 
 Metamorfosi, III, 402-505 L'amore di Narciso 
 Heroides, I Il dramma di Penelope  
 Fasti 2, 761-836 Il dramma di Lucrezia. 
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Seneca 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale  
 Ad Lucilium I, 1 Un possesso da non perdere 
 Ad Lucilium, 12 Gli aspetti positivi della vecchiaia 
 Ad Lucilium, 101, 1-9 Viviamo alla giornata! 
 Ad Lucilium, 41, 1-5 Un dio abita dentro di noi 
 Ad Lucilium, 47, 1-13 Anche gli schiavi  sono esseri umani 
 De vita beata, 16 La vera felicità consiste nella virtù 
 Apokolokyntosis, 1-4,1 Un esordio all'insegna della parodia 
 Medea, 926-977 Medea decide di uccidere i  figli 
 Ad Helviam matrem Ritratto di famiglia (in fotocopia) 
 3 Letture in lingua italiana 
 Apokolokyntosis, 14-15 Claudio all'inferno 
 
Lucano 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale 
  I, 1-30 Il tema del canto: la guerra fratricida 
 3. Letture in lingua italiana 
 VI, 654-718 L'incantesimo di Eritto 
 VI, 776-820 La profezia del soldato: la rovina di Roma 
 I, 183-227 L'eroe nero: Cesare 
 VIII, 610-635 Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo 
 II, 380-391 Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio 
 
Petronio 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale 
 111-112 La matrona di Efeso 
 3. Letture in lingua italiana 
 31, 3- 33, 8 L'ingresso di Trimalchione 
 44,1-46,8 Chiacchiere tra convitati 
 116-117,10 La messinscena di Eumolpo 
 
Persio 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale 
 Choliambi Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze 
 3. Letture in lingua italiana 
 I, 1-78, 114-134 Persio e le mode poetiche del tempo 
 
Giovenale 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale 
 6, 136-160 Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio 
 3. Letture in lingua italiana 
 1, 1-30 è difficile non scrivere satire 
 6, 627-661 La satira tragica 
  
 
Marziale 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale 
 X, 4 L'umile epigramma contro i generi elevati 
 I, 1 Il libellus e il suo lettore (in fotocopia) 
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 I, 19 Una sdentata che tossisce 
 3. Letture in lingua italiana 
 I,2 Libri tascabili 
 I, 47 Medico o becchino, fa lo stesso 
 III, 26 Beni privati, moglie pubblica 
 X, 47 I valori di una vita serena 
 X, 96 Bilbilis contro Roma 
 XII, 94 L'imitatore 
  
Quintiliano 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua originale 
 I, 3, 6-7 La didattica personalizzata (in fotocopia) 
 I, 3, 9-12 L'importanza delle pause (in fotocopia) 
 II, 2, 4-8 Il maestro ideale 
 X, Giudizi critici sugli scrittori antichi: passi scelti sull'elegia, Ovidio, Seneca (in  fotocopia) 
 
Tacito 
 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua originale 
  Germania, 1-10 (edizioni varie, con testo a fronte) 
  
  3. Letture in lingua italiana  
  Agricola, 44-46 Elogio di Agricola 
  Annales, I, 1 Sine ira et studio 
 Annales, I funerali di Claudio 
 Annales, XIV, 1-10 Nerone fa uccidere Agrippina 
 Annales, XV, 62-64 L'alternativa stoica: il suicidio di Seneca 
 Historiae, I, 15-16 Il discorso di Galba a Pisone 
 Approfondimento La Germania di Tacito e l'Anhenerbe: il codex Aesinas e il Terzo Reich 
 (documentario) 
 
Apuleio 
 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
 2. Letture in lingua italiana 
 I, 2-3 In viaggio verso la Tessaglia 
 III, 21-22 Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila 
 XI, 29-30 Lucio iniziato al culto di Iside 
    
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Per stimolare gli studenti a una riflessione libera e autonoma su temi di carattere sociale e politico, sono 
stati letti e commentati alcuni articoli della Costituzione, con particolare attenzione ai principi fondamentali 
(1-12). Gli allievi  hanno inoltre presentato alla classe una serie di approfondimenti su alcuni aspetti delle 
civiltà classiche, per aprire un confronto tra le civiltà classiche e, ove possibile, con il mondo 
contemporaneo.  
Alla data del 15 maggio sono stati proposti alla classe i seguenti argomenti: 

– La scuola e l'educazione 
– Democrazia e res publica 
– Economia e globalizzazione 
– La comunicazione politica e la competizione elettorale 
– L'amministrazione della giustizia 
– Demos e plebs: l'idea di popolo 
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METODI E STRUMENTI 
La preparazione della prova scritta si è avvalsa di una partecipazione attenta e costruttiva della classe alle 
attività previste in orario curricolare. Un congruo numero di lezioni è stato dedicato ad esercizi di analisi e 
traduzione all'impronta, per favorire una sufficiente scioltezza nella ricodificazione del testo latino e un 
grado adeguato di familiarità con la nuova modalità prevista dal Ministero. Il percorso storico-letterario è 
stato presentato perlopiù nella tradizionale modalità della lezione frontale, particolarmente adeguata alle 
preferenze degli studenti. In orario curricolare sono stati proposti lavori di gruppo, con la specifica finalità di 
stimolare gli studenti ad affinare, attraverso il confronto con i compagni, le competenze di analisi tematica e 
stilistica. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Prove scritte: due versioni, prive di apparato, nel primo periodo; due versioni con apparato, secondo il 
modello ministeriale, nel secondo periodo. È stata effettuata una simulazione di seconda prova, in data 2 
aprile. Tale prova ha dato esito positivo per tutti gli studenti. 
Prove valide per l'orale: interrogazioni, verifiche scritte, esposizioni su lavori di approfondimento autonomo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove sono state valutate secondo i criteri previsti dalle griglie d'Istituto e gli obiettivi specifici del corso.   
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI GRECO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Il profilo della classe e gli obiettivi raggiunti dagli studenti sono, in linea generale, coerenti con quanto 
conseguito in Latino. Le competenze di analisi e traduzione, seppur differenziate, sono nella media 
sufficienti, e un discreto gruppo di studenti sa orientarsi proficuamente nel testo greco.  
La capacità di comprendere e contestualizzare i testi proposti nel programma di Letteratura è soddisfacente, 
ma più di uno studente ha saputo sviluppare il proprio spirito critico in modo personale e maturo. 
In occasione della Notte nazionale del Liceo Classico, la classe ha messo in scena due riduzioni teatrali da 
Aristofane: gli Uccelli (nell'edizione 2017-2018) e, quest'anno, le Rane. Le due rappresentazioni, avendo 
raccolto la viva partecipazione e l'impegno corale degli studenti, hanno contribuito ad affinare le 
competenze di collaborazione tra pari, valorizzando le inclinazioni dei singoli allievi e lo spirito di gruppo. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Metrica: lettura distico elegiaco e del trimetro giambico (cenni) 
 
Tucidide 

1. 1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
2. Letture in lingua italiana 

Storie, I, 1-11 Proemio 
Storie, II, 34-36 Il discorso di Pericle 
Storie, V, 84-114; 116 Il dialogo dei Melii 

 
 
Senofonte 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Anabasi, IV, 5, 1-36; 6, 1-2 La lunga marcia nella neve 
  Anabasi, IV, 7, 18-27 Finalmente, il mare 
  Elleniche, I, 7, 4-18; 34  Il processo per la battaglia delle Arginuse 
  Economico, 7, 3-28 Addestrare... una moglie! 
 
 
Gorgia 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  B 11 Diehls-Kranz Encomio di Elena 
   
Antifonte  
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Contro la matrigna, 1-3; 5-6; 13-20 Sangue in famiglia 
 
Isocrate 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Panegirico  1-14 Esordio 
  Panegirico 150-152; 154-156 Barbari, nemici di natura 
 
Demostene 
 
1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Olintiaca, III, 1-12 Sveglia, Ateniesi! 
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  Filippica III, 8-15; 19-31 Parla di pace, ma ci fa la guerra  
  Per la corona 169-180; 252-254; 263-266 Demostene difende se stesso 
 
Menandro 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Dyskolos, Atto I, vv. 1-188 I turbamenti di Cnemone 
  Dyskolos, Atto III, vv. 711-747 Monologo di Sostrato 
  Perikeiromene, Atto I, vv. 1-76 Monologo di Agnoia 
 
Callimaco 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Aitia, fr 1, vv. 1-38 Pfeiffer Prologo contro i Telchini 
  Aita, frr. 67, vv. 1-14; 75, vv. 1-77 Pfeiffer Acontio e Cidippe 
  Aitia, fr. 110 Pfeiffer La chioma di Berenice 
  Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer La contesa fra l'alloro e l'ulivo 
  Ecale, frr. 230; 231; 260, vv. 1-15, 51-69 Pfeiffer La nuova via dell'epos 
  Inni, Per i lavacri di Pallade, 53- 142 Il destino di Tiresia 
 
  3. Letture in lingua originale (con metrica e traduzione) 
  Epigrammi, AP XII, 43 Contro  la poesia di consumo 
  Epigrammi, AP VII, 80 Per l'amico Eraclito 
 
Teocrito 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Idilli, I Tirsi o il canto 
  Idilli, II, vv. 1-63 L'incantatrice 
  Idilli XI Il ciclope innamorato 
  Idilli XV vv. 1-95 Le siracusane 
   
Apollonio Rodio 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana 
  Argonautiche, I, 1-22 Proemio 
  Argonautiche, I, 607-701 Le donne di Lemno 
  Argonautiche, III, vv. 1-159 Il salotto delle dee 
  Argonautiche III, vv. 744-824 Medea innamorata 
 
Polibio 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana (approfondimento) 
  VI, 3-4; 7-9 La teoria delle forme di governo  
  VI, 11-18 La costituzione romana 
 
Plutarco 
 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  2. Letture in lingua italiana  (approfondimento) 
  Vita di Cesare, 11 L'ambizione di Cesare 
  Vita di Cesare, 63-69 La morte di Cesare 
  Vita Antonio 76-77; 84-86 Il suicidio degli amanti 
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Luciano 
  1. Lineamenti biografici e profilo storico-letterario essenziale 
  Storia vera 
  1. Letture in lingua italiana (approfondimento) 
  Storia vera, Nel ventre della balena 
  Dialoghi dei morti, Menippo nell'Ade  
La filosofia 
  Platone, Critone 
  1. Lettura in lingua italiana (l'intero dialogo) 
  2. Lettura in lingua originale 
  Paragrafi I-IX, XI 
  Epicureismo e stoicismo: caratteri generali 
  Lettura in lingua italiana (approfondimento) 
  Epicuro, A Meneceo (1-10) 
La tragedia 
  Euripide, Ippolito 
  Lettura in lingua italiana: l'intera tragedia 
  Lettura in lingua originale: vv 1-72 176-197; 198-266; 1389-1415; 1440-1466. 
 
    
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

– cfr. programma svolto di Lingua e letteratura latina 
 
METODI E STRUMENTI 
La preparazione delle prove scritte si è avvalsa di una partecipazione attenta e costruttiva della classe alle 
attività previste in orario curricolare. Un sufficiente numero di lezioni è stato dedicato ad esercizi di 
traduzione e analisi all'impronta, per potenziare le competenze di comprensione e ricodificazione del testo 
greco. Il percorso storico-letterario è stato presentato perlopiù nella tradizionale modalità della lezione 
frontale, particolarmente adeguata alle preferenze di questa classe, ma non sono mancate lezioni 
partecipate e lavori di gruppo sui passi tradotti. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Prove scritte: due versioni, prive di apparato, nel primo periodo; due versioni con apparato, secondo il 
modello ministeriale, nel secondo periodo. 
Prove valide per l'orale: interrogazioni, verifiche scritte, esposizioni su lavori di approfondimento autonomo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
cfr. programma di Lingua e Letteratura latina. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
CONOSCENZE 
I contenuti disciplinari sono stati acquisiti in modo soddisfacente dagli studenti. Alcuni alunni dimostrano 
una preparazione organica, sicura e approfondita. La maggior parte della classe evidenzia comunque un 
buon profitto e conoscenze adeguate. Per alcuni allievi la preparazione risulta accettabile anche se poco 
approfondita. 
 
COMPETENZE 
Possedere e utilizzare il lessico specifico 
- Servirsi con proprietà dei termini principali dei linguaggi (economico, giuridico, politico, ecc.) incontrati nel 
corso dello studio 
- Utilizzare con consapevolezza la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico-culturali 
- Esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi storici 
Saper leggere e interpretare un testo/evento storico 
- Leggere un testo di storia (manuale, documento, pagina storiografica) individuandone gli elementi 
principali (fatti e/o i processi, tema principale ed eventuali sottotemi, funzione complessiva del testo)  
- Compiere operazioni di analisi e di sintesi, selezionando concetti, conoscenze e strategie  
- Confrontare testi storiografici e/o fenomeni storici cogliendone le analogie e differenze  
Sapersi orientare all’interno dei periodi storici studiati  
- Sulla base della conoscenza del periodo storico studiato, sa contestualizzare eventi e/o processi 
inquadrandoli secondo diverse prospettive disciplinari (economica, sociale, politica, culturale, ecc.) 
- Saper modellizzare, schematizzare eventi / processi storici 
- Motivare un proprio giudizio o una propria posizione in modo argomentato e documentato 
 
Gli studenti hanno acquisito le competenze della disciplina in proporzione alle personali capacità, 
all'impegno profuso e alla partecipazione costruttiva al lavoro comune. Alcuni alunni dimostrano di 
possedere apprezzabili capacità e di saper affrontare gli argomenti con padronanza linguistica e 
argomentativa. La maggioranza della classe dimostra discrete o buone capacità di rielaborazione ed 
esposizione. In pochi casi il raggiungimento degli obiettivi appare solo accettabile. Il profitto individuale 
espresso nei risultati finali evidenzia in modo sintetico il grado di acquisizione delle competenze da parte  di 
ogni singolo studente. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
Cap. 1  VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 
Masse, individui e relazioni sociali - Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva - I nuovi ceti La 
questione femminile - I partiti socialisti e la Seconda Internazionale - I cattolici e la Rerum Novarum - Il 
nuovo nazionalismo  
Cap. 4  L'ITALIA GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo – La svolta liberale di Giolitti – Decollo industriale, progresso e riforme – Politica estera, 
nazionalismo e guerra di Libia – Crisi del sistema giolittiano. 
Cap. 5  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura - 
L’intervento dell’Italia - 1915-16: la Grande strage - La guerra nelle trincee - La nuova tecnologia militare - La 
mobilitazione totale e il ≪fronte interno≫ - 1917: la svolta del conflitto - L’Italia e il disastro di Caporetto - 
1917-18: l’ultimo anno di guerra  - I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 
Cap. 6  LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Da febbraio a ottobre - La rivoluzione d’ottobre - Dittatura e guerra civile - La Terza Internazionale - Dal 
≪comunismo di guerra≫ alla Nep - La nascita dell’Urss: costituzione e società - Da Lenin a Stalin: il 
socialismo in un solo paese  
Cap. 7  L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 
Rivoluzione e reazione in Germania - La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione  
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Cap. 8  IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
I problemi del dopoguerra - Il ≪biennio rosso≫ in Italia - Un nuovo protagonista: il fascismo - La conquista 
del potere - Verso lo Stato autoritario  
Cap. 9  LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30  
Crisi e trasformazione - Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 - La crisi in Europa - Roosevelt e il New Deal - Il 
nuovo ruolo dello Stato  
Cap. 10  TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
L’eclissi della democrazia - L’avvento del nazismo - Il Terzo Reich - L’Unione Sovietica e l’industrializzazione 
forzata - Lo stalinismo 
Cap. 11  L’ITALIA FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto - Il regime e il paese - Cultura e comunicazioni di massa - La politica economica - 
La politica estera e l’Impero - L’Italia antifascista - Apogeo e declino del regime  
Cap. 13  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini - La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord - La caduta della Francia - L’Italia in guerra - La 
battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana - L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli 
Stati Uniti - Il ≪nuovo ordine≫. Resistenza e collaborazionismo - 1942-43: la svolta della guerra  - L’Italia: la 
caduta del fascismo e l’armistizio - L’Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione  - La sconfitta della Germania 
- La sconfitta del Giappone e la bomba atomica  
Cap. 14  GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale - L'ONU e il nuovo ordine economico - La fine della ≪grande 
alleanza≫  - La divisione dell’Europa  
Cap. 16  L’ITALIA REPUBBLICANA 
Un paese sconfitto - Le forze in campo - Dalla liberazione alla Repubblica - La crisi dell’unità antifascista - La 
Costituzione repubblicana - Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. 
 
INTERSEZIONI DI STORIA – ED. ALLA CITTADINANZA 
- I crimini contro l’umanità e la Giustizia penale Internazionale 
- Il Conflitto tra Israele e il Mondo Palestinese 
- Guerra fredda e sovranità limitata 
- La Mafia 
- Il Nuovo Femminismo  
- La Difesa dell'Ambiente 
- La Contestazione Giovanile 
- La Globalizzazione 
- La caduta del Muro di Berlino 
- Multiculturalismo 
ATTIVITA' DI CITTADINANZA   
- Giornata della Memoria : Rappresentazione teatrale La Banalità del Male (Hannah Arendt) 
- Convegno Teatro delle Arti su Gli Anni Settanta: Gli Anni di Piombo e il Caso Moro  
- Corso sull'Europa dott. Longo: Origini della UE; Istituzioni dell'Europa oggi e futuro della UE 
- La nascita della Costituzione della Repubblica Italiana 
 
TESTI  
2  J.  Ortega Y Gasset, La ribellione delle masse 
10d  Eduard Bernstein, Il Revisionismo 
12d  L’Enciclica Rerum Novarum  
14d  J.W Scott, Il lavoro delle donne 
26d  Ernst Junger, All’ombra della morte  
46    H. Arendt, Totalitarismo e società di massa  
56d  B. Mussolini, Un discorso dal balcone 
57d  La Dichiarazione sulla razza 
83d  Lo Statuto dell'ONU 
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LIBRO DI TESTO 
NUOVI PROFILI STORICI, vol. III di Giardina, Sabbatucci, Vidotto, ed. LATERZA 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Lavori di gruppo per la Giornata della Memoria – Discussioni in classe su tematiche storico-filosofiche (TED 
della Memoria, Costituzione Italiana, la UE, temi di filosofia politica e Cittadinanza, tematiche in 
metodologia CLIL). 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodi utilizzati:   
- Lezione frontale/partecipata per l’acquisizione di quadri concettuali, modelli argomentativi ed espressivi  
- Discussione come momento di chiarimento, sintesi e approfondimento del discorso storico 
- Problematizzazione dei temi affrontati per il potenziamento dell'approccio critico 
- Analisi di documenti storiografici 
- Partecipazione a conferenze, uso di mezzi audiovisivi e informatici 
Si è partiti da una presentazione globale delle tematiche storiche per favorire una iniziale visione d’insieme 
degli eventi, stimolando l’interesse e la capacità di cogliere i problemi di fondo. Successivamente si è passati 
alla trattazione dettagliata e sistematica degli argomenti, integrando lo studio con documenti, testi di critica 
storiografica e filmati storici (tra i quali il film-documentario Le stagioni dell'Aquila di G. Montaldo). Le 
domande degli alunni sono stati un momento importante di chiarificazione e approccio critico ai temi 
affrontati. Sono stati effettuati lavori di gruppo. La classe ha partecipato alla Giornata della Memoria 
(rappresentazione teatrale sulla figura di Hannah Arendt) e al Convegno su Gli Anni Settanta. Strumenti del 
lavoro didattico: libro di testo, mezzi audiovisivi (filmati storici), materiali dal web, conferenze con esperti. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai 
metodi utilizzato in classe. Le interrogazioni (1-2 per quadrimestre) si sono basate sulle seguenti richieste in 
termini di conoscenze, competenze e capacità: 
- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 
- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte al testo 
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi 
e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie comuni del Dipartimento (vedi POF di Istituto). Per 
la valutazione finale, oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno personale, progressi rispetto 
alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individuali, partecipazione alle discussioni in classe, 
apporti costruttivi al lavoro comune. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 

CONOSCENZE 
I contenuti disciplinari sono stati acquisiti in modo soddisfacente dagli studenti. Alcuni alunni dimostrano 
una preparazione organica, sicura e approfondita. La maggior parte della classe evidenzia comunque un 
buon profitto e conoscenze adeguate. Per alcuni allievi la preparazione risulta accettabile anche se poco 
approfondita. 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico 
- Spiegare i termini del linguaggio filosofico 
- Ridefinire in senso filosofico termini/espressioni del linguaggio comune 
- Esporre in modo logico e ordinato  
2. Saper leggere un testo filosofico 
- Comprendere e definire termini e concetti 
- Enucleare le idee centrali di un testo e riassumerlo in forma orale e scritta 
- Ricostruire l’argomentazione  e valutarne la coerenza 
- Inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore e nel contesto storico 
3. Saper riconoscere la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si collocano 
- Rendersi conto di quale sia la prospettiva filosofica nella quale si sta operando 
- Saper confrontare diverse posizioni, riconoscendone analogie e differenze 
- Saper confrontare diversi contesti, riconoscendone analogie e differenze 
- Saper operare collegamenti giustificati fra posizioni e contesti diversi 
- Saper affrontare una tematica filosofica con un approccio critico-problematico  
4. Saper argomentare 
Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente sa: 
- Fornire prove a sostegno di una tesi ed esporle in modo logicamente coerente 
- Confutare una tesi, adducendo contro argomenti 
- Discriminare argomentazioni valide da argomentazioni non valide, riconoscendo le fallacie argomentative 
 
Gli studenti hanno acquisito le competenze della disciplina in proporzione alle personali capacità, 
all'impegno profuso e alla partecipazione costruttiva al lavoro comune. Alcuni alunni dimostrano di 
possedere apprezzabili capacità e di saper affrontare gli argomenti con padronanza linguistica e 
argomentativa. La maggioranza della classe dimostra discrete o buone capacità di rielaborazione ed 
esposizione. In pochi casi il raggiungimento degli obiettivi appare solo accettabile. Il profitto individuale 
espresso nei risultati finali evidenzia in modo sintetico il grado di acquisizione delle competenze da parte  di 
ogni singolo studente. 
 
PROGETTO CLIL (FILOSOFIA/INGLESE) 
OBIETTIVI  
- Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2 
- Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un testo/problema filosofico 
- Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico 
- Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere opinioni personali 
 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
- Cognitive and Thinking Skills - Knowledge 
- Communication Skills - Reading, Writing, Speaking, Listening 
- Soft Skills - Relationships in the Group-work 
 
Gli obiettivi del progetto CLIL sono stati raggiunti in modo soddisfacente dagli studenti che hanno 
dimostrato buone (talvolta anche ottime) competenze nell'uso dei linguaggi di L2 riferiti all'ambito 
filosofico.  Nei lavori di gruppo sono state praticate le attività di Reading, Writing, Speaking e Listening con 
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produzione di testi e ricerca di fonti per la trattazione di autori e problemi, in un'ottica di sviluppo delle  
Communication Skills e delle Soft Skills degli studenti. Diversi alunni hanno saputo partecipare a discussioni 
in L2 su tematiche filosofiche riferite alla propria esperienza personale e all'attualità. 
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI 
G.W.F. HEGEL: tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà; filosofia come scienza della 
totalità; Assoluto e dialettica; Filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità ed eticità, concezione dello 
stato e della storia; Spirito assoluto: arte, religione e filosofia.  
A. SCHOPENHAUER: il mondo come rappresentazione e volontà; manifestazioni della volontà di vivere; 
pessimismo; dolore e noia; vie di liberazione dalla volontà: arte, etica della pietà, ascesi e noluntas.  
K. MARX: critica dell’hegelismo; critica dello Stato moderno e del liberalismo; lavoro e alienazione; 
concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; il Manifesto del Partito Comunista, 
rivoluzione e società comunista. 
S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza; critica dell'hegelismo; possibilità e scelta; vita estetica e vita etica; 
vita religiosa come paradosso e scandalo; angoscia e disperazione; eternità e tempo. 
IL POSITIVISMO di A. COMTE: caratteri generali e contesto del Positivismo sociale; legge dei tre stadi e 
classificazione delle scienze; sociologia e società industriale positiva. 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: principi della filosofia dell’evoluzione; il darwinismo sociale. 
F. NIETZSCHE: apollineo e dionisiaco nella tragedia; concezione della storia; periodo “illuministico” e 
metodo genealogico; “morte di Dio” e critica della metafisica; Zarathustra: superuomo, eterno ritorno, 
volontà di potenza, nichilismo, trasvalutazione dei valori e prospettivismo. 
S. FREUD: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio e le vie per accedervi; teoria della sessualità e 
complesso edipico; scomposizione psicoanalitica della personalità: Io, Es e Super-Io; interpretazione dei 
sogni e nevrosi; teoria dell'arte; religione e civiltà: Eros e Thanatos. 
M. HEIDEGGER: problema dell'essere; metodo fenomenologico; Dasein e analitica dell'esistenza; essere-nel-
mondo e cura; esistenza autentica; esistenza inautentica; essere-per-la-morte; Tempo e Storia. Il Secondo 
Heidegger: critica della metafisica, oblio dell'essere e nichilismo; Essere, uomo ed evento; arte e verità. 
IL DIBATTITO POLITICO DEL SECONDO NOVECENTO: J. RAWLS: Società e giustizia; La posizione originaria e il 
Velo di ignoranza; I due principi di giustizia. R. NOZICK: Lo «Stato minimo». A.C. MACINTYRE: Il 
Comunitarismo. 
 
TESTI 
A. Schopenhauer, L'ascesi T4 
S. Kierkegaard, Lo scandalo del Cristianesimo T3 
K. Marx, Classi e lotta tra classi  T5 
A. Comte,  Lo stadio positivo, dalle cause alle leggi  T1 
F. Nietzsche, Aforisma 125 da La Gaia Scienza   p.402 
F. Nietzsche,  Il Superuomo e la fedeltà alla terra  T1 
M. Heidegger, Arte e Verità  p.435 vol. 3b 

 

 

CONTENUTI CLIL (vedi anche scheda allegata): 
-G.W.F. Hegel: The Phenomenology of Spirit and the Master-Slave relationship. 
-A. Schopenhauer: Will, Art, Compassion, Noluntas 
-F. Nietzsche: Dionysian and Apollonian; The Overman 
-S. Freud: The Interpretation of  Dreams 
-H. Bergson: Inner Time 
-M. Heidegger: The Question Concerning Technology  
-H. Arendt: The Banality of Evil 
-H. Marcuse: One Dimensional Man 
 -T. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions 
 -J. P. Sartre: Existentialism and Humanism 
 -S. de Beauvoir: The Second Sex  
 -J. Rawls: A Theory of Justice 
 -F. Fukuyama:  The End of History and the Last Man 
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Libri di testo:  
La Ricerca del Pensiero, di N. Abbagnano e G. Fornero, ed. Paravia , voll. 3A e 3B.  
CLIL -  Philosophy in English – Contemporary philosophhy tracks, testo per il CLIL di Leslie Cameron-Curry 
(ed. Paravia – Bruno Mondadori – Pearson), a disposizione del solo docente. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Lavori di gruppo per la Giornata della Memoria – Discussioni in classe su tematiche storico-filosofiche (TED 
della Memoria, Costituzione Italiana, la UE, temi di filosofia politica e Cittadinanza, tematiche in 
metodologia CLIL). 
 
METODI E STRUMENTI 
- Lezione frontale/partecipata per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione di metodi, modelli 
argomentativi ed espressivi 
-  Analisi e contestualizzazione di testi filosoficamente rilevanti 
- Discussione come momento di chiarimento, elaborazione, ampliamento delle tematiche filosofiche 
- Problematizzazione dei temi affrontati per un approccio critico,- Partecipazione a conferenze, uso di mezzi 
audiovisivi e informatici 
- Uso di mezzi audiovisivi e informatici 
Ogni argomento è stato presentato in modo globale e successivamente affrontato in modo più analitico e 
sistematico. Gradualmente si è accostato l’alunno al linguaggio e alle problematiche degli autori, utilizzando, 
quando possibile, collegamenti al presente o ad altri ambiti disciplinari. L’analisi di brani filosofici ha 
contribuito ad ampliare i temi trattati, permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi 
dei filosofi. Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un importante momento di chiarificazione 
e di riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai temi trattati, mettendo in luce la loro attualità 
e la pluralità di prospettive ad essi sottese. Strumenti del lavoro didattico: libro di testo con antologia di 
testi. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi e ai 
metodi utilizzato in classe. Le interrogazioni (1-2 per quadrimestre) si sono basate sulle seguenti richieste in 
termini di conoscenze, competenze e capacità: 
- Comprendere e contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi trattati 
- Esporre e utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico 
- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore 
- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
- Confrontare modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni 
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, esposizione, analisi 
e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie del Dipartimento (vedi POF di Istituto).  
Per la valutazione finale, oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno personale, progressi 
rispetto alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individuali, partecipazione alle discussioni in 
classe, apporti costruttivi al lavoro comune.       
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 SCHEDA DIDATTICA CLIL 
Classe 5^AC –  a.s. 2018-19 

 

Docente: Losanna Michele 
Disciplina coinvolta: FILOSOFIA 
Lingua: INGLESE 

MATERIALE:       x  autoprodotto        x  già esistente  

contenuti  
disciplinari 

G.W.F. Hegel: The Phenomenology of Spirit and the Master-Slave relationship. 
A. Schopenhauer: Will, Art, Compassion, Noluntas 
F. Nietzsche: Dionysian and Apollonian; The Overman 
S. Freud: The Interpretation of  Dreams 
H. Bergson: Inner Time 
M. Heidegger: The Question Concerning Technology  
H. Arendt: The Banality of Evil 
 H. Marcuse: One Dimensional Man 
 T. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions 
 J. P. Sartre: Existentialism and Humanism 
 S. de Beauvoir: The Second Sex  
 J. Rawls: A Theory of Justice 
 F. Fukuyama:  The End of History and the Last Man 
 

modello 
operativo 

x insegnamento gestito dal docente di disciplina 
 

metodologia / 
 modalità di 

lavoro 

x  frontale         x individuale        x  in piccoli gruppi      
Utilizzo di particolari metodologie didattiche: Lavori di gruppo, discussione su 
tematiche filosofiche, uso mezzi informatici e multimediali  
 

risorse  
(materiali, 

sussidi) 

LIM, computer, fotocopie, contenuti multimediali (video, ppt, testi, musica), testo  
CLIL Philosophy in English – Contemporary philosophhy tracks di Leslie Cameron-
Curry (ed. Paravia – Bruno Mondadori – Pearson)  a disposizione del solo docente. 
 

modalità e 
 strumenti di  

verifica 

In itinere: esposizione e discussione di materiali e argomenti studiati 

Finale: interrogazioni sugli argomenti studiati  

modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

- Scheda di Valutazione del Dipartimento di Filosofia. 
- Valutazione L2 sulla base degli obiettivi specifici:  
1. Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2 
2. Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un  
    testo/problema filosofico 
3. Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico 
4. Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere  
    opinioni personali 
 

modalità di  
recupero  

Non presenti perché non necessarie      
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi – M. Tavella, Only Connect… New Directions, ed. blu voll. 1 e 2, Zanichelli  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

CONOSCENZE. La maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di letteratura 
svolto. Diversi gli studenti che hanno conseguito una certificazione linguistica (6 studenti certificati livello 
B2, 7 studenti certificati livello C1, 2 studenti certificati livello C1 con raggiunto livello C2). 

COMPETENZE. Buona parte degli studenti è in grado di esporre gli argomenti trattati con una discreta 
padronanza linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e strutture sintattiche 
adeguate. Qualche studente si esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con intonazione e pronuncia 
corrette. Un piccolo gruppo di alunni si esprime in modo appena adeguato. Nell’analisi di un testo 
letterario, gli alunni sono in grado di riconoscere il genere, i tratti fondamentali della poetica dell’autore e 
del momento letterario di riferimento, le caratteristiche stilistiche. Alcuni sanno analizzare in modo 
autonomo, operando collegamenti opportuni tra testi e autori diversi a livello disciplinare e 
interdisciplinare. Le prove scritte di verifica proposte nel corso dell’anno scolastico sono state delle 
tipologie più diverse da quelle sul modello della prova Invalsi a quelle di comprensione di un testo 
letterario, alle domande a risposta aperta.  
I risultati sono stati generalmente soddisfacenti.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

I Quadrimestre 

 
PRE-ROMANTIC TENDENCIES 
 
T. Gray pp. D31-33 
Elegy Written in a Country Churchyard: lines 1-36 and the epitaph (online resources) 
 
W. Blake, pp. D35-D43 
‘The Lamb’,  
‘The Tyger’,  
‘London’,  
‘The Chimney Sweeper’ (Songs of Innocence),  
‘The Chimney Sweeper’ (Songs of Experience) 
 
THE ROMANTIC AGE 
The historical and social context: pp. D4-D10, D16-D18 
The beautiful and the sublime: pp. D11-15 
 
W. Wordsworth, pp. D45-D53   
From ‘Preface to the Lyrical Ballads’: ‘A certain colouring of imagination’  
‘Daffodils’ 
‘Composed upon Westminster Bridge’,  
from Dorothy Wordsworth's Journals: ‘Thursday 15th’ (online resources) 
‘Tintern Abbey’: lines 83-111 
 
S. T. Coleridge, pp. D54-D59, D65  
from ‘The Rime of the Ancient Mariner’: part I (lines 1-82), part VII (610-625) 
from ‘Biographia Literaria’: chapters IV, XIII 
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J. Keats, pp. D76-79 
‘Ode on a Grecian Urn’ 
 
The Gothic Novel, pp. D20-D22  
  
A. Radcliffe, pp. D21-D22 
‘The Mysteries of Udolpho’, from volume II, chapter VI  
 
H. Walpole,  
‘The Castle of Otranto’, from chapter 1: ‘Conrad’s Death’ (online resources) 
 
M. Shelley, pp. D81-D83 + the whole book 
‘Frankenstein or the Modern Prometheus’: from letters II and IV, from chapters IV, V, XVI, XVII, XX, XXIV.  
 

II Quadrimestre 

The Novel of Manners, p. D23 
Flat and round characters, pp. D29-D30 
 
J. Austen, pp. D88-D89 + the whole book 
from ‘Pride and Prejudice’: from chapters I, XIX, XX, XXXIV, XXXV, XXXVI, LVI, LVIII.          

THE VICTORIAN AGE 

The historical and social context: pp. E4-E7, E11-E15 
The Victorian Novel, pp. E16-E19 
 
C. Dickens, pp. E29-E34, E36-E38 

from ‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’; from ‘Hard Times’: ‘Coketown’. 

 
R.L. Stevenson pp. E60-61 + the whole book 
from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’: extracts from chapters I, II, IV, VIII, IX, X 
 
Aestheticism and Decadence pp. E25-26 
Victorian Drama, p. E27 
 

O. Wilde, pp. E65-E67, E70-E80  

from ‘The Picture of Dorian Gray’: ‘The Preface’ (online resource), ‘Dorian’s hedonism’, ‘Dorian’s death’. 
from ‘The Importance of Being Earnest’: ‘Mother’s worries’, ‘Jack’s proposal’, ‘The Vital Importance of 
Being Earnest’ (online resources) 
 
THE MODERN AGE 
The historical and social context: pp. F4-F11, F14-F16 
Modernism: pp. F17-F18 
The Modern Novel: pp. F22-F25  
 
J. Joyce, pp. F85-F92  
from ‘Dubliners’: ‘Eveline’  
from ‘Ulysses’: ‘Molly’s monologue’ 
 
The Modern Poetry: pp. F19-20 
T.S. Eliot, pp. F44-F49 
from ‘The Waste Land’: ‘The Burial of the Dead’ lines 1-30, 42-76 
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The Dystopian Novel: 
G. Orwell, pp. F109-110, F115-F120 + the whole book 
from ‘1984’: part I extracts from chapter 1, 5 ‘Newspeak’; part III from chapters IV and V (online resources) 
‘Why I Write’ (online resource) 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Per sensibilizzare gli alunni a tematiche di rilevanza sociale e civile, promuovere l’acquisizione sul piano 
teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile e politico consapevole che possano 
portare all’assunzione di atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana, si è scelto di porre 
l’accento su alcuni temi sociali presenti nelle produzioni letterarie di T.S. Eliot (poesia) e George Orwell 
(prosa) come, ad esempio, il male di vivere, l’alienazione dell’uomo, l’assenza o, al contrario,  
l’onnipresenza delle istituzioni nella forma del totalitarismo, la disillusione dell’immediato dopo guerra. Si è 
promossa un’opportuna analisi critica volta a una riflessione attenta di quanto esperito nella prima metà 
del ventesimo secolo possibile anche grazie alla lettura integrale del celebre romanzo distopico di Orwell, 
1984.   
 
METODOLOGIA Agli studenti sono stati proposti testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è stata 
quella cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del testo, talvolta 
partendo dalla lettura del brano per individuare tematiche ed elementi del contesto storico-culturale, tal 
altra introducendo il contesto sociale e letterario per poi giungere allo studio dell’opera in questione. La 
lezione frontale è stata generalmente la metodologia preferita per guidare gli studenti alla comprensione e 
all’apprendimento. Occasionalmente si è concessa agli studenti la possibilità di introdurre alla classe un 
nuovo autore senza l’ausilio dell’insegnante, l’occasione è risultata utile per alcuni e meno per altri.  Il piano 
di lavoro è stato talvolta modificato per assecondare le inclinazioni degli alunni stessi. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA Per quanto riguarda le verifiche orali, queste hanno riguardato testi letterari. E’ 
stata valutata la conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare 
opportuni collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata 
data importanza alla capacità espositiva e allo spessore delle osservazioni. Le verifiche scritte 
somministrate sono state modellate sulla prova Invalsi, sulla vecchia terza prova dell’Esame di Stato o si 
sono meramente basate sull’analisi testuale. Sono state effettuate due verifiche scritte e un orale nel primo 
quadrimestre, due prove scritte e due orali nel secondo.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto sia della 
conoscenza dei contenuti, sia della capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, lessicale e 
morfosintattica. Nella produzione scritta la coerenza nell’argomentazione, la coesione del testo, le 
conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati 
oggetto di valutazione. Per l’orale si è anche valutata la scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia 
e nell’intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. Per i criteri di valutazione si rimanda 
alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con la corrispondenza livello-voto, nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
LIBRI DI TESTO: L. Sasso   Nuova matematica a colori – Edizione azzurra – Vol.5 Petrini 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 

Funzioni reali di variabile reale: linguaggio delle funzioni, limiti e asintoti, continuità, derivabilità. 
 
COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi.  
Comunicare utilizzando i linguaggi specifici (verbale, geometrico, algebrico, grafico). 
 
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli studenti in generale sono in grado, limitatamente ai concetti e negli ambiti algebrico-operativi specificati 
nei contenuti disciplinari, di: 

 dedurre informazioni su una funzione, a partire dalla sua espressione analitica, e tracciarne il 
grafico; 

 ricostruire l’andamento grafico di una funzione sulla base di informazioni sintetiche fornite; 
 descrivere le caratteristiche di una funzione a partire dal grafico; 
 motivare i procedimenti facendo riferimento a definizioni, teoremi e calcoli; 
 riferire definizioni o enunciati di teoremi, esemplificandone il significato sia verbalmente che 

mediante rappresentazioni grafiche. 
Dal terzo anno la classe ha beneficiato del progetto di Istituto relativo al potenziamento della matematica 
sul Liceo Classico e ha svolto un’ora aggiuntiva settimanale per tutto il triennio. I livelli raggiunti sono 
diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative acquisite, oltre che dell’impegno. 
Alcuni studenti, grazie ad uno studio costante durante il triennio e ad approfondimenti proposti dal 
docente, hanno raggiunto risultati buoni, talora ottimi. 
Un altro gruppo ha invece raggiunto una discreta preparazione ed ha acquisito una conoscenza completa 
anche se non per tutti approfondita. L’esposizione risulta semplice ma corretta. Le conoscenze sono 
applicate correttamente grazie ad un impegno adeguato. 
In alcuni casi gli esiti sono risultati più incerti a causa di un impegno superficiale e discontinuo. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Le funzioni reali di variabile reale 
Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio e codominio. Funzioni crescenti e decrescenti, 
pari e dispari. Ricerca delle intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. Grafici delle funzioni 
elementari. 
 
Limiti 
Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito per una funzione in un 
punto. Limite di una funzione all’infinito. Limite destro e limite sinistro. Teoremi fondamentali sui limiti: 
teorema dell’unicità del limite (enunciato), teorema del confronto (enunciato). Definizione di funzione 

continua. Limiti di funzioni elementari. Algebra dei limiti. Concetto di infinitesimo ed infinito. Forme di 

indecisione  
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Continuità  
Continuità in un punto. Continuità a destra e a sinistra. Ricerca dei punti di discontinuità di una funzione e 
loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri (enunciato e semplici 
esercizi di applicazione), teorema di Weierstrass (enunciato), teorema dei valori intermedi di Darboux 
(enunciato). Comportamento di una funzione agli estremi del dominio: definizione e ricerca degli asintoti. 
 
La derivata 
Problemi che hanno condotto al concetto di derivata: la retta tangente. Rapporto incrementale e 
definizione di derivata. Continuità delle funzioni derivabili (enunciato). Derivata destra e sinistra. Derivate 
successive. Derivate delle funzioni elementari Dk (con dim.), Dx (con dim), Dx2 (con dim), Dxn, Dsen x, 
Dcosx, Dex, Dlnx . Algebra delle derivate e regole di derivazione (solo formulazione ed utilizzo): derivata del 
prodotto di una costante per una funzione, della somma algebrica di funzioni, del prodotto e del quoziente 
di due funzioni. Derivata di una funzione composta (applicazioni senza dimostrazione). Ricerca e 
classificazione dei punti di non derivabilità, nei casi più semplici. Applicazioni del concetto di derivata: 
equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Punti di massimo e minimo relativo e assoluto. Teorema di Fermat e punti stazionari. Teorema di Rolle e 
significato geometrico. Teorema di Lagrange e significato geometrico. Massimi e minimi di una funzione e 
loro ricerca, mediante studio del segno della derivata prima. 
Concavità, convessità e punti di flesso. 
 
Studio di funzione  
Schema per lo studio del grafico di una funzione. Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 
 

METODI E STRUMENTI 
Metodi 
Lezione frontale e partecipata 
Risoluzione di esercizi, problemi e quesiti 
Correzione dei compiti 
Discussione in classe 
Esercitazioni a gruppi 
Strumenti 
Libro di testo 
Appunti delle lezioni 
Tabelle e grafici 
Presentazioni in formato elettronico 
 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche scritte mirate ad accertare l’acquisizione dei contenuti e del linguaggio specifico, la capacità di 
ricavare informazioni da un grafico, la capacità di ricostruire un grafico sulla base di informazioni fornite o 
dedotte a partire dall’espressione analitica di una funzione. 
Verifiche orali volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio specifico e la 
capacità di argomentazione, anche facendo riferimento a casi specifici (grafici di funzioni / espressione 
analitica di funzioni). 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati seguiti i criteri di valutazione concordati in sede di Dipartimento di materia e di Istituto. 
Nella valutazione finale sono stati inoltre tenuti in considerazione l’impegno dimostrato a scuola e a casa, 
l’attenzione, la partecipazione, il livello di partenza e i progressi effettuati. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

LIBRI DI TESTO: Parodi, Ostili, Mochi Onori, Il racconto della fisica”, Vol.3 Linx 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
Le cariche elettriche, il campo elettrico, elettrostatica, la corrente elettrica e i circuiti elettrici. 
Il campo magnetico: produzione, effetti. 
 
COMPETENZE 
Analizzare e descrivere semplici situazioni in cui sono coinvolti fenomeni elettrici e magnetici, individuando 
le grandezze fisiche che li caratterizzano. 
Spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria. 
Risolvere semplici problemi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 
 
LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli studenti sanno descrivere e spiegare i fenomeni fisici trattati, utilizzando il linguaggio specifico in modo 
generalmente corretto; sanno inoltre analizzare semplici situazioni problematiche e affrontare semplici 
calcoli. 
I livelli raggiunti sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e comunicative acquisite, 
oltre che dell’impegno. 
Alcuni studenti possiedono una buona preparazione, grazie ad un impegno costante e continuo. 
Un altro gruppo ha mostrato un impegno adeguato, facendo registrare progressi nelle capacità 
comunicative ed operative e raggiungendo risultati discreti. 
Per un ristretto gruppo infine si registrano difficoltà legate all’applicazione dei concetti e all’utilizzo di un 
linguaggio specifico adeguato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Cariche elettriche 

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione elettrostatica. 

Legge di conservazione della carica elettrica. Forza elettrica e legge di Coulomb. Analogie con la legge di 

gravitazione universale. 

Campo elettrico ed elettrostatica 

Il vettore campo elettrico e le linee di forza. Campo elettrico generato da cariche puntiformi. Principio di 

sovrapposizione. Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme. Flusso del campo elettrico e 

teorema di Gauss. Campo elettrico generato da una sfera omogenea carica, da una distribuzione lineare di 

carica, da una distribuzione superficiale piana e da due distribuzioni piane e parallele. Energia potenziale 

elettrica. Potenziale elettrico. Definizione di superficie equipotenziale e relazione con il campo elettrico. 

Capacità elettrica di un condensatore. Condensatore piano. 

Corrente elettrica 

Concetto di corrente elettrica. Intensità di corrente. Conduzione nei conduttori metallici. Leggi di Ohm e 

resistenza elettrica. La resistività come proprietà termometrica. I circuiti elettrici. Resistori in serie e in 

parallelo. Potenza erogata da un generatore e assorbita da una resistenza. Effetto Joule. 

Magnetostatica  

Il magnetismo: magneti naturali, poli magnetici. Campo magnetico: vettore B, linee di forza. Effetti 

magnetici dell’elettricità: azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente o su una carica in 

moto (forza di Lorentz); campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart), 

da una spira e un solenoide; interazione magnetica tra fili percorsi da corrente (esperienza di Ampère). 
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Campo elettrico nella materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. Teorema di Gauss 

per il campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. Effetti elettrici del 

magnetismo: induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Le equazioni di Maxwell. 

METODI E STRUMENTI 
Metodi 
Lezione frontale e partecipata 
Risoluzione di semplici problemi 
Correzione dei compiti 
Discussione in classe sui temi trattati 
Esercitazioni a gruppi 
Strumenti 
Libro di testo 
Appunti delle lezioni 
Tabelle e grafici 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Verifiche orali mirate ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio specifico e la 
capacità di argomentazione. 
Verifiche scritte consistenti nella esposizione sintetica degli argomenti trattati, con richiesta di descrivere 
fenomeni fisici, di introdurre grandezze fisiche con relative unità di misura, di illustrare leggi fondamentali 
e/o di applicarle in risoluzione di semplici esercizi. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati seguiti i criteri di valutazione concordati in sede di Dipartimento di materia e di Istituto. 
Nella valutazione finale sono stati inoltre tenuti in considerazione l’impegno dimostrato a scuola e a casa, 
l’attenzione, la partecipazione, il livello di partenza e i progressi effettuati. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 
 
Libro di testo 
 
C. Pescio, Dossier Arte, Vol. 3°. Dal neoclassicismo all'arte contemporanea, Giunti – Treccani. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
Gli alunni della classe 5AC hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche approfondendo in particolare il periodo che va 
dal Neoclassicimo alla prima metà del Novecento e hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili 
proposti, partendo soprattutto dall'analisi delle opere; hanno inoltre acquisito le competenze necessarie per potersi 
orientare nel panorama dell’arte ottocentesca e contemporanea, avendo sufficientemente familiarizzato con dipinti e 
sculture presenti nel libro di testo, ma anche forniti dall’insegnante su altri testi o in immagine digitale.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Théodore Géricault (la Zattera della Medusa, la serie degli “alienati”); Eugène Delacroix (La Libertà guida il popolo sulle 
barricate); il romanticismo tedesco: Caspar David Friedrich (Altare di Tetschen, Monaco in riva al mare, Abbazia nel 
querceto, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza, Le età dell'uomo); Gustave Courbet (Lo studio del 
pittore, Fanciulle sulla riva della Senna); l'architettura del ferro e del vetro in Italia (la Galleria Vittorio Emanuele II di 
Milano); l'impressionismo nell'opera di Edouard Manet (Colazione sull'erba, Olympia, Ritratto di Zola, Monet che dipinge 
sull'atelier galleggiante, Il bar delle Folies-Bergères), Claude Monet (Impressione sole nascente, serie delle Cattedrali di 
Rouen e delle Ninfee), Pierre-Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Galette) ed Edgar Degas (La lezione di danza, Ballerina 
di quattordici anni); il post-impressionismo nella pittura di George Seurat (Un dimanche après-midi dans l'Ile de la Grande 
Jatte), Paul Gauguin (Visione dopo il sermone, La belle Angèle, Natività), Paul Cézanne (Natura morta con mele e arance,  
la Montagna Sainte Victoire di Philadelphia), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Le Père Tanguy, Interno di caffè di 
notte, La cameretta dell'artista ad Arles, Notte stellata); E. Munch (Bambina malata; Il grido) e H. Rousseau il Doganiere 
(Autoritratto come pittore; L'incantatrice di serpenti); Gustav Klimt: i tre pannelli per l'università di Vienna con le allegorie 
della Medicina, della Filosofia e della Giurisprudenza, Fregio di Beethoven, Il bacio, Il girasole, 1907); l'architettura liberty 
(Joseph M. Olbrich e la palazzina della Secessione viennese); le Avanguardie storiche del primo Novecento; il fauvismo 
(Henri Matisse: Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza); l'espressionismo tedesco (E. L. 
Kirchner: Donna con girasoli, Scene di strada berlinesi) e austriaco (Egon Schiele: Il girasole, 1909, Cardinale e monaca, 
Ritratto di Hugo Koller); il cubismo e Pablo Picasso (Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta 
con sedia impagliata, Tre donne alla fontana, Guernica, Massacro in Corea); Umberto Boccioni e il futurismo (Rissa in 
galleria, La città che sale, Trittico degli stati d'animo nelle due versioni, Elasticità, Forme uniche della continuità nello 
spazio); l'Astrattismo di Wassilij Kandinsky (La vita variopinta, Primo acquerello Astratto, Paesaggio con torre, 
Improvvisazione 26 – Remi, Punte nell'arco, Blu di cielo); il surrealismo (Magritte e Dalì); l'architettura razionalista: Le 
Corbusier (Villa Savoie). 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Nel corso del terzo e quarto anno l'attività di PCTO svolta in siti di interesse artistico (il museo MAGA di Gallarate e il 
complesso degli edifici settecenteschi di Biagio Bellotti a Busto Arsizio nell'ambito delle “Giornate d'autunno” del FAI) 
hanno permesso alla classe di: 
1) prendere coscienza del patrimonio artistico di un'importante collezione pubblica di arte contemporanea; 
2) comprendere la necessità di divulgare (anche a fini educativi, rivolgendosi in particolare agli alunni di scuole elementari 
e medie del territorio) la conoscenza del patrimonio artistico locale. 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini e filmati commentati dal docente. Uso del libro di 
testo e di altri libri o di materiale fornito dal docente. 
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MODALITA' DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte con domande aperte; test con domande a risposta multipla + domande aperte; verifiche orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le conoscenze acquisite, 
sia in termini di nozioni che di concetti più ampi. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 
 
Libro di testo 
 
H. Curtis, N. Sue Barnes, A.Schnek,  G. Flores,  L. Gandola,  R. Odone, “ Percorsi di scienze naturali. Dalla 
tettonica alle biotecnologie” Ed. Zanichelli. 
             

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 

Conoscenze 
 
Elementi di biochimica/ biotecnologia per la comprensione delle potenzialità e dei limiti applicativi delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale, elementi di scienze della terra per l’acquisizione di modelli 
globali che permettono di comprendere la struttura e la dinamica del pianeta Terra.   

 
Competenze 

 

 Analizzare i fenomeni studiati individuandone gli aspetti peculiari. 

 Individuare le opportune correlazioni tra i vari fenomeni studiati.  

 Comprendere il ruolo dei processi biochimici/biotecnologici e geologici nelle situazioni della realtà 
odierna.                                

 Cercare e selezionare informazioni in rete.               

 Interpretare grafici, dati, tabelle e immagini. 

 Utilizzare nell’esporre il linguaggio specifico. 
 
Capacità 
 

 Leggere e comprendere articoli di carattere scientifico. 

 Analizzare, sintetizzare e collegare informazioni e concetti in ambito disciplinare ed interdisciplinare.                                                               

 Comunicare in modo chiaro con proprietà di linguaggio. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I composti organici: caratteristiche dei composti organici, ibridazione del carbonio - formule e 
nomenclatura di alcani, alcheni, alchini - isomeria, isomeri di struttura, stereoisomeri isomeria geometrica e 
ottica -  definizione di idrocarburi aromatici e formula del benzene - definizione di gruppo funzionale, 
gruppo funzionale di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine (capitolo 1, lezioni 1, 2, 3).                                                               

Le biomolecole: carboidrati: struttura e funzioni dei monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi - lipidi: 
struttura e funzione dei trigliceridi e dei fosfolipidi, funzione steroidi - proteine: struttura degli 
amminoacidi, organizzazione delle proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), enzimi 
e meccanismo d’azione - acidi nucleici: nucleotidi, DNA (composizione, struttura,  funzione e duplicazione), 
RNA (composizione, tipi e funzioni) -  trascrizione - codice genetico – traduzione- struttura dei cromosomi e 
genoma umano (capitolo 2 lezioni 1, 2, 3, 4, 5  capitolo 4 lezione 1, 2, 3).                                                                                                             

 
Il metabolismo cellulare: definizione di anabolismo,catabolismo e vie metaboliche- ATP (struttura e ruolo) - 
metabolismo dei carboidrati: glicolisi ( significato e fasi), fermentazione e suo ruolo   (capitolo 3 lezioni1, 2, 
3 di questa pagine 47, 48, 52). 
                                                                                                                                                   
Le biotecnologie: definizione -  tecnologia del DNA ricombinante – elettroforesi su gel - clonaggio del DNA  - 
PCR-  biblioteche di DNA - definizione di ingegneria genetica e OGM (capitolo 7 lezioni 1, 2 ). 

 



41 

 

 

 

Le rocce: definizione di roccia e loro classificazione - processo magmatico, struttura e composizione delle 
rocce magmatiche (capitolo T 2 lezione 2).     

I fenomeni vulcanici: magma, genesi e loro classificazione - i vulcani: struttura interna, prodotti dell’attività 
vulcanica, diverse tipologie di vulcani – vulcanesimo effusivo ed esplosivo - localizzazione dei vulcani- i 
fenomeni vulcanici secondari (capitolo T 2 lezioni 1, 2, 3, 4, 5).                                                                                   

I fenomeni sismici: definizione di sisma - modello del rimbalzo elastico - onde P e S , loro caratteristiche - 
scala Mercalli e scala Richter - distribuzione geografica dei terremoti - definizione di rischio sismico 
(capitolo T 3 lezioni 1, 2, 3). 

Il modello interno della Terra: densità della terra - onde sismiche e modello interno della terra , 
caratteristiche di crosta, mantello e nucleo - calore interno - campo magnetico terrestre, anomalie 
magnetiche e paleomagnetismo ( capitolo T 1 lezioni 2, 3).                                                                             

La dinamica della litosfera: teoria dell’isostasia - teoria di Wegener- dorsali oceaniche, fosse abissali e loro 
caratteristiche - espansione dei fondali oceanici - teoria della tettonica delle placche, caratteristiche delle 
placche, margini divergenti, convergenti e trasformi e fenomeni associati - moti convettivi (capitolo T 1 
lezioni 1, 4). 

 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

 
“Pensare in modo flessibile” 
 
1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
                                     
2.  Individuare collegamenti e relazioni 
 
Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti. 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 
 
Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca sulle applicazioni delle biotecnologie in ambito medico e 
ambientale; tali lavori sono stati svolti sia come approfondimenti personali sia come attività di gruppo con 
presentazione multimediale.  
 

 
METODI E STRUMENTI 

 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una partecipazione 
costruttiva al dialogo educativo. 
Gli argomenti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, riferibili 
all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e 
giungere alle sintesi interpretative. 
Durante l’attività didattica si sono abituati gli allievi ad individuare, analizzare e rielaborare le relazioni tra i 
fenomeni considerati e a cogliere gli eventuali riferimenti con altre discipline. 
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Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento al testo in adozione; si sono lette alcune schede di 
approfondimento proposte dal testo, si sono utilizzate lezioni, articoli scientifici e video specifici ricercati in 
rete. 
Gli studenti hanno svolto l’esperienza di laboratorio: ”Estrazione e digestione di un plasmide” con esperti 
esterni; tale scelta è stata concordata a livello di Dipartimento.  
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Si sono effettuate due verifiche per allievo sia nel primo che nel secondo quadrimestre (una scritta e una 
orale); nel secondo quadrimestre per alcuni studenti sono stati valutati degli approfondimenti esposti alla 
classe riguardanti l’ambito delle biotecnologie. Per gli allievi con profitto negativo nello scritto si è 
effettuata un’ulteriore verifica orale.  
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti.  
 Le prove scritte sono state strutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui individuali e 
presentazioni del lavoro di approfondimento individuale o di gruppo 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione sia orale che scritta si sono valutate le competenze stabilite nel dipartimento di materia 
secondo la griglia concordata (vedi PTOF). 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica di base della disciplina. 
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 
Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere individuale 
Competenze 
Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo da 
saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione dei gruppi di lavoro 
e dei tempi a disposizione); 
consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze teoriche 
per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 
adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari. 
Capacita’ 
Gli alunni si dimostrano capaci di: 
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico e tecnico-
sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere una buona 
mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità di 
relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 
Focus Cittadinanza 
Collaborazione e rispetto delle regole, fair play. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Attività ed esercizi a carico naturale. 
Attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di rilassamento e stretching, yoga, T.A. Schultz. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 
Attività sportive individuali: semplici elementi di badminton e ginnastica artistica, pattinaggio su ghiaccio, 
atletica leggera, scherma. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, flag-football. 
Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 
Semplici attività di arbitraggio nella pallavolo. 
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
Visione del film “Million Dollar Baby” e relativo approfondimento delle tematiche etico-sportive. 
Lavori di approfondimento condivisi con tutta la classe in particolare per gli alunni esonerati dalle attività 
pratiche. 
 
STRUMENTI E METODI  
  
Lezioni frontali pratiche e teoriche. 
Esercitazioni pratiche. 
Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 
Utilizzo di sussidi multimediali. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Per gli allievi con esito della prova negativo 
è stata effettuata un’ulteriore verifica. Gli alunni sono stati valutati tramite: test pratici, prove scritte 
inerenti gli argomenti trattati, verifiche orali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. Anche la 
partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento hannno 
contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza scuola – lavoro, ha definito le seguenti finalità: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale; 

 Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e professionale o di studi superiori; 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa nella dimensione globale; 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 
L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte 
in orario extrascolastico e nel corso dell’estate. 

 
Tutte le attività svolte risultano documentate e sono custodite nell’archivio del Liceo. 
 
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2016-2017                    

- “Cinquant’anni di storia e arte” presso il MAGA di Gallarate 
- Progetto migranti: Corso di Lingua italiana per Richiedenti Asilo e Protezione, presso Liceo Crespi 
- ORIENTATION WEP 
- Corso sicurezza Liceo Crespi                                    

Progetto Finalità Discipline 
coinvolte 

Competenze 

“Cinquant’anni di storia e arte” 
presso Museo Maga di Gallarate. 
 
Numero ore: 34-198 
Numero destinatari: tutta la classe. 
 

- Familiarizzazione con l’ambiente 
museale e la realtà circostante 
- Ideazione di percorso espositivo e 
realizzazione di visita guidata o 
evento 
 

italiano  
storia/filosofia 
storia dell’arte 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nei contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della storia 
dell’arte 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
STORIA DELL’ARTE 
- Individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche 
espressive di un’opera d’arte 
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CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Progetto migranti:  
Corso di Lingua italiana per 
Richiedenti Asilo e Protezione 
presso Liceo Crespi 
 
numero ore: 4-6 
numero destinatari: 7 
 

Accompagnare gli studenti stranieri 
ad utilizzare la lingua italiana per 
comunicare in situazioni quotidiane, 
affinché la lingua non sia per loro 
un problema aggiuntivo 
nell’incontro/ integrazione 

Lingua Italiana  
Storia/Filosofia 
Lingua straniera 
veicolare 
IRC 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi della lingua italiana e della 
lingua veicolare per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesto dell’attività. 
- Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
che favoriscono il passaggio da un sistema linguistico all’altro. 
- Selezionare e utilizzare documenti orali, scritti, iconografici 
in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza, anche ricorrendo al linguaggio non verbale. 
ASSE STORICO- SOCIALE 
- Sapersi confrontare con persone di culture diverse, 
avvalendosi di questa occasione di interazione. 
- Osservare e gestire la modalità di inserimento/ passaggio 
dalla propria cultura / società ad un’altra. 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Partecipare e collaborare 
- Risolvere problemi individuando strategie 
- Adattarsi a situazioni nuove 
- Gestire la propria emotività facendo ricorso all’approccio 
situazionale, comunicativo, strutturale. 

- ORIENTATION WEP 
 
numero ore: 24 
numero destinatari: 1 

   

Corso sicurezza Liceo Crespi 
 
numero ore: 10 
numero destinatari: 30 
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ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
- Apprendisti Ciceroni in Giornata FAI d’Autunno e di Primavera 
- Biblioteca catalogazione - Liceo Crespi 
- Progetto migranti: corso lingua italiana per Richiedenti Asilo e Protezione, presso Liceo Crespi 
- Peer education d'Istituto / Attività di aiuto allo studio 
- Progetto “Coloured Glasses” 
- Progetto “Italian Model European Model” 
- Orientamento Career Workshop / Knowledge Week, Università Bocconi - Milano 
- “A spasso coi geni “, Cus Mi Bio-Fondazione Bracco 
- Laboratorio di restauro del libro antico 
- Sistemi di visione per l’automazione, Politecnico di Milano 
-  “Una settimana da bio”, Università dell’Insubria - Busto Arsizio 
- Attività presso Studio o Ente professionistico o Azienda 
- Attività presso biblioteca comunale 
- Attività presso Unione Sportiva Sestese, Sesto Calende 
- Attività presso Icharta Srl, Milano 
- Incontri informativi per scambio all’estero 
- Semestre / Anno di studio all'estero 

Progetto Finalità Discipline 
coinvolte 

Competenze 

Apprendisti Ciceroni in Giornata FAI 

d’Autunno e di Primavera 

 
numero ore: 17-52 
numero destinatari: 31 
 

Lettura di una testimonianza 
artistica 
Preparazione di un testo esplicativo 
Esposizione a un pubblico mirato 

Italiano 
Storia dell’arte 
Storia 

ASSE LINGUAGGI 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della storia 
dell’arte 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
- Leggere elementi del patrimonio artistico avvalendosi delle 
categorie culturali specifiche 
STORIA DELL’ARTE 
- Individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche 
espressive di un’opera d’arte 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 
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Biblioteca Aggregazione qseries 
 
numero ore: 15-54 
numero destinatari: 2 

Aggregazione dei libri della nostra 
biblioteca al sistema di prestito 
interbibliotecario provinciale. 
Gestione del patrimonio 
bibliotecario (collocazione sugli 
scaffali, etichettatura, prestito…). 

 ASSI CULTURALI 
- Analizzare e categorizzare un testo 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
librario della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione.  
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e 
telematici in modo appropriato nell’attività di aggregazione 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

Progetto migranti:  
Corso di Lingua italiana per 
Richiedenti Asilo e Protezione 
 

numero ore: 26-52 
numero destinatari: 9 

Vedi sopra   

Peer education d'Istituto / Attività 
di aiuto allo studio 
 
numero ore: 6-48 
numero destinatari: 12 
 

Attività di recupero per studenti 
che hanno evidenziato difficoltà 
nello studio di alcune discipline. 

Italiano 
Lingue classiche 
Inglese 
Matematica 
Scienze 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nei contesti di 
attività 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 
tipo 
- Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti le lingue straniere studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 
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Progetto “Coloured Glasses” 
Corso di formazione per 
Facilitatori 
 
numero ore: 20 
numero destinatari: 3 

Coloured Glasses è un progetto 
imperniato sui temi della 
consapevolezza della propria 
cultura e identità, della 
comunicazione interculturale, dei 
diritti umani e della responsabilità, 
degli stereotipi, i pregiudizi, della 
disuguaglianza e discriminazione. 

 - Capacita’ linguistiche 
- Capacità’ comunicative 
- Capacità’ di team building e lavoro di gruppo 
- Capacità di gestione dei conflitti 
- Capacità di leadership 
- Capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro 
- Capacità di public speaking. 
 

“Italian Model European Model”  
Progetto di simulazione del 
Parlamento Europeo 
 
numero ore: 70 
numero destinatari: 3 

Simulazione delle sedute dei lavori 
del Parlamento europeo, in lingua 
inglese: dibattiti in aula, proposte di 
legge, confronto, negoziazione. 
Redazione di un articolo di legge. 
 

Italiano  
Inglese 
Storia/filosofia 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nei contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline coinvolte 
- Comunicazione in lingua inglese 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Orientamento Career Workshop / 
Knowledge Week, Università 
Bocconi – Milano 
 
numero ore: 7-40 
numero destinatari: 4 

I partecipanti, guidati da docenti 
Bocconi, potranno mettersi alla 
prova ed esplorare e valorizzare 
abilità e attitudini negli ambiti 
economico, giuridico e delle scienze 
sociali. L’attività alterna incontri e 
seminari e laboratori pratici e 
applicativi, caratterizzati da 
didattica learning by doing: 

 La didattica laboratoriale permetterà di sviluppare le abilità 
trasversali di 
- analisi e ricerca 
- selezione di dati e fonti 
- capacità di lavorare in gruppo 
- public speaking.  
Le aree di riferimento delle attività saranno: Management, 
Management per arte e cultura, Economia, Finanza, Data 
science, Political science, Diritto 
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rapporto diretto con i docenti, 
coinvolgimento di tutti gli studenti, 
realizzazione di project-work di 
gruppo e presentazioni in aula. 
Alcune attività potranno essere 
proposte in lingua inglese. 

Attività presso Cus Mi Bio- 
Fondazione Bracco Milano: “A 
spasso coi geni” 
 
numero ore: 40 
numero destinatari: 5 
 

Intervento settimanale presso le 
strutture laboratoriali della 
Fondazione Bracco a Milano dal 18 
giugno al 22 giugno : attività di 
laboratorio volta all’analisi delle 
cellule in metafase tumorali e   non, 
individuazione di malattie 
genetiche, elettroforesi su gel , PCR, 
manipolazioni genetiche su batteri, 
Test Elisa analisi  di proteine per 
definirne la struttura 3 D 

Scienze 
Italiano 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nei contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti anche in forma multimediale in 
relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza (docufilm) 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline scientifiche coinvolte in riferimento al contesto 
educativo e sociale in cui verrà svolta l’attività 
ASSE SCIENTIFICO 
- Contenuti basilari e terminologia specifica delle Scienze per 
l’acquisizione di conoscenze sull’uomo, sulla sua storia 
biologica e sulla sua collocazione in rapporto alla natura ed 
alla cultura.  
Disposizioni della mente: 

 Fare domande e porre problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Laboratorio del restauro del libro 
antico - Milano 
 
numero ore: 30 

Osservazione e partecipazione alle 
attività quotidiane presso la 
Biblioteca Trivulziana e il 
Laboratorio di Restauro del Libro 

Italiano 
Storia/filosofia 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nei contesti di 
attività 
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numero destinatari: 4 Antico 
Presentazione multimediale delle 
tecniche di restauro osservate. 

- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline coinvolte 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Sistemi di visione per 
l’automazione, Politecnico di 
Milano 
 
numero ore: 40 
numero destinatari: 2 

Partendo da immagini acquisite da 
telecamere 3D e da normali 
telecamere, lo studente utilizzerà 
algoritmi di intelligenza artificiale 
sviluppati dai ricercatori del VBLab 
per identificare le azioni compiute 
da lavoratori durante operazioni di 
assemblaggio di componenti 
meccanici.  
Gli studenti si occuperanno sia 
dell’esecuzione di test sia dell’analisi 
dei risultati. 

Italiano 
Matematica 

ASSE SCIENTIFICO 
- Osservazione rigorosa di fenomeni artificiali e capacità di 
formulazione di ipotesi per spiegarli. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
- Lavorare e progettare consapevolmente in gruppo e in 
modo autonomo 
- Acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le 
informazioni per poter operare scelte consapevoli 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

“Una settimana da bio”, Università 
dell’Insubria - Busto Arsizio 
 
numero ore: 40 
numero destinatari: 1 

Esecuzione di un complesso 
progetto sperimentale con utilizzo 
di tecniche quali purificazione e 
elettroforesi di DNA e proteine, 
western blot, PCR e immunofluor 

Scienze 
Italiano 
 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nei contesti di 
attività 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline scientifiche coinvolte in riferimento al contesto 
educativo e sociale in cui verrà svolta l’attività 
ASSE SCIENTIFICO 
- Contenuti basilari e terminologia specifica delle Scienze per 
l’acquisizione di conoscenze sull’uomo, sulla sua storia 
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biologica e sulla sua collocazione in rapporto alla natura ed 
alla cultura. 

Attività presso Studio / Ente 
professionistico / Azienda 
 
numero ore: 24-120 
numero destinatari: 7 
 

Supporto alle attività presso 
- Studio (legale, architettura) 
- Ente (farmacia, supporto medico) 
- team Customer Service (azienda) 

- ufficio marketing e comunicazione 
esterna (azienda) 

Italiano 
Storia/filosofia 
Scienze 

ASSE LINGUAGGI 
- Comunicazione nella madre lingua 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  
- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo  
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Attività presso biblioteca comunale 
 
numero ore: 30-90 
numero destinatari: 2 
 

Gestione del patrimonio 
bibliotecario 
Promozione di eventi ed iniziative 

 ASSI CULTURALI 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
librario della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione.  
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e 
telematici in modo appropriato nell’attività di aggregazione 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

Attività presso Unione Sportiva 
Sestese, Sesto Calende 
 
numero ore: 120 

Supporto e collaborazione agli 
allenamenti c/o la scuola calcio 
dell’US Sestese 

 ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nel contesto dell’attività 
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numero destinatari: 1 - Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Progettare 

Attività presso Icharta Srl, Milano 
 
numero ore: 104-120 
numero destinatari: 2 

Gestione di archivi documentali 
cartacei e catalogazione di 
documenti 

Italiano 
Storia / filosofia 

ASSE LINGUAGGI 
- Comunicazione nella madre lingua 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nel contesto dell’attività  
- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo  
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Incontri informativi per scambio 
all’estero 
 
numero ore: 20 
numero destinatari: 1 

   

Trimestre/Semestre/Anno di studio 
all'estero 
 
numero ore: 50/100/200 
numero destinatari: 3  
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ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
- Futura Varese-Consilium 
- Corso serale di lingua inglese per adulti presso Liceo Crespi 

- Apprendisti Ciceroni in Mattinate FAI d’Inverno 

- Biblioteca - Liceo Crespi 

Progetto Finalità Discipline 
coinvolte 

Competenze 

Futura Varese-Consilium 
 
numero ore: 40 
numero destinatari: 1 
 

Simulazione dei lavori della giunta 
regionale Lombardia: analisi di testi 
giuridici volta a definire un progetto 
di legge per il Parlamento lombardo 

Italiano 
Cittadinanza 

ASSE LINGUAGGI 
- Formulare un messaggio efficace 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi 
- Argomentare 
CITTADINANZA 
- Lavorare e progettare consapevolmente in gruppo e in 
modo autonomo 
- Acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le 
informazioni per poter operare scelte consapevoli e 
rispettose nei confronti dell’ambiente 
- Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di 
gruppo 
- Comunicare il proprio punto di vista nel rispetto di quello 
altrui 

Corso serale di lingua inglese per 
adulti - Liceo Crespi 
 
numero ore: 20-45 
numero destinatari: 3 
 

Applicare conoscenze e 
competenze di L2 per la risoluzione 
di compiti di realtà: insegnamento 
della lingua inglese rivolto ad un 
pubblico adulto eterogeneo. 

Italiano  
Inglese 

ASSI CULTURALI  
LINGUAGGI 
- Padroneggiare la lingua  
- Cogliere il senso e la finalità complessiva della propria 
azione 
- Adeguare in modo flessibile conoscenze e competenze ai 
bisogni 
- Elaborare interventi adeguati e interagire correttamente 
con l’interlocutore grazie ad un efficace utilizzo degli 
strumenti didattici e culturali posseduti 
STORICO SOCIALE 
- Essere flessibili, aperti, mettersi in discussione 
- Sapersi confrontare con un pubblico adulto 
COMPETENZE TRASVERSALI 
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- Relazione con gli altri 
- Costruzione del sé 
- Rapporto con la realtà 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Progettare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi 
- Imparare ad imparare 

Apprendisti Ciceroni in Mattinate 

FAI d’Inverno 

 
numero ore: 20 
numero destinatari: 1 
 

 

Vedi sopra   

Biblioteca Liceo Crespi 

Rete provinciale - gestione prestito 

qseries 

Catalogazione Fondo Veronica 

Kleiber 

 

 

numero ore: 20-55 

numero destinatari: 2 

Aggregazione dei libri della nostra 
biblioteca al sistema di prestito 
interbibliotecario provinciale. 
Gestione del patrimonio 
bibliotecario (collocazione sugli 
scaffali, etichettatura, prestito 
interno e prestito esterno, 
inserimento movimentazione nel 
catalogo della rete provinciale, 
anche attraverso gli strumenti 
informatici, come PC e lettore 
barcode). 
Catalogazione dei libri del Fondo 
Veronica Kleiber secondo i principi 
della catalogazione Dewey 

 ASSI CULTURALI 
- Analizzare e categorizzare un testo 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
librario della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione.  
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e 
telematici in modo appropriato nell’attività di aggregazione 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
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SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME – PROVE INVALSI 

 
I PROVA 
I compiti in classe di italiano sono stati assegnati utilizzando le tipologie previste per l’Esame di Stato.  
Ѐ stata svolta la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo 2019 della durata di sei ore.  
Per le griglie di valutazione adottate si veda ALLEGATO n. 1 
 
II PROVA 
Ѐ stata svolta la simulazione ministeriale in data 2 aprile 2019 della durata di sei ore.  
Per la griglia di valutazione adottata si veda ALLEGATO n. 2 
 
COLLOQUIO 
È stata prevista una simulazione del colloquio in data 21 maggio 2019. 
 
PROVE INVALSI 
Sono state svolte le prove Invalsi di  
- italiano il 16 marzo 2019 
- matematica il 19 marzo 2019 
- inglese il 22 marzo 2019 
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ALLEGATO n. 1 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate Parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 5 4 3 2 1 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incomple
to 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere 
il testo nel senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

completa adeguata Parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata Parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

Parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate Parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 20 16 12 8 4 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata Parziale scarsa assente 

 5 4 3 2 1 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

Complete adeguate Parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

Completa adeguata Parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Presente nel complesso 
presente 

Parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

 
 

ALLEGATO n. 2 
 

GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatore 
(correlato agli 
obiettivi della 
prova) 

  Punteggio per ogni indicatore (punteggio totale massimo 20) 

Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo 

C 
O 
M 
P 
I 
T 
O 
 

non 
 

S 
V 
O 
L 
T 
O 
 

0,5 

T 
R 
A 
D 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

in 
 

B 
I 
A 
N 
C 
O 
 

1 

1 punto: 
Il senso del testo è del 
tutto frainteso. La 
maggior parte delle 
proposizioni non è 
stata tradotta o risulta 
travisata. 

2 punti: 
Numerosi errori di 
comprensione. Il senso 
del testo è stato in gran 
parte travisato. 

3 punti: 
Sono presenti 
alcuni 
fraintendimenti 
rilevanti 

4 punti: 
Il testo è stato 
compreso nel 
senso generale. 
Sono presenti 
alcuni 
fraintendimenti 
non rilevanti. 

5 punti: 
La comprensione 
è buona con 
l’eccezione di 
alcuni lievi 
fraintendimenti. 

6 punti: 
La 
comprensione 
del testo è 
piena e sicura. 

Individuazione 
delle strutture 
morfosintattiche 

1 punto: 
L’analisi presenta 
numerosi e gravi errori 
e/o consistenti lacune 

2 punti: 
Sono presenti alcuni 
errori rilevanti. 

3 punti: 
L’analisi è 
prevalentemen
te corretta. 

4 punti: 
L’analisi è pienamente corretta. 

Comprensione 
del lessico 
specifico 

1 punto: 
Sono presenti 
numerosi e gravi errori 
e/o consistenti 
porzioni di testo non 
tradotto. 

2 punti: 
Sono presenti alcuni 
errori non rilevanti. 

3 punti: 
La comprensione del lessico specifico è buona e generalmente efficace. 

Ricodificazione e 
resa nella lingua 
d'arrivo 

1 punto: 
La resa nella lingua 
d’arrivo è priva di 
corrispondenza con il 
passo proposto e/o 
perlopiù assente. 

2 punti: 
La resa nella lingua 
d’arrivo presenta alcuni 
errori. 

3 punti: 
La resa nella lingua d’arrivo è complessivamente buona. 

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 

0,5 punti: 
Compito non 
svolto 

1 punto: 
Nel complesso, le risposte sono 
gravemente lacunose. Le 
conoscenze risultano insufficienti. 

 2 punti: 
La pertinenza è parziale. 
Le conoscenze sono 
incerte. 

3 punti: 
Le risposte sono 
sufficientemente 
pertinenti. Le 
conoscenze sono 

discrete. 

4 punti: 
La pertinenza è completa. Le conoscenze sono 
complessivamente buone. 
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ALLEGATO n.3 
 

GRIGLIA D’ISTITUTO PER VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

COMPETENZE  INDICATORI LIVELLI  PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO  

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti   

• mancata identificazione dei contenuti corretti  

• identificazione parziale dei contenuti utili  

• identificazioni dei principali contenuti utili 

all'analisi del caso  

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente  

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo  

 

  

Capacità 

espositiva e 

comunicativa  

• confusa e parziale  

• imprecisa   

• essenziale, nel complesso corretta   

• ordinata e precisa  

• efficace e appropriata    

  

  

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti  

• analisi scorretta    

• parziale identificazione di relazioni e collegamenti   

• identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti  

• analisi completa  

• analisi e collegamenti  significativi  e argomentati  

    

Comprensione, 

pertinenza e 

organizzazione 

del caso 

proposto  

• comprensione errata del problema  

• comprensione parziale del problema   

• comprensione essenziale del problema  

• comprensione adeguata del problema   

• comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi  

    

 

Totale 

 

………/20 

 


