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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 

 
Docente Coordinatore della Classe: prof.  
 

  
Docente 

 
 

 
Disciplina 

Continuità 
didattica 

nel triennio 

 
Firma del docente 

  Religione cattolica x x x  

  Italiano x x x  

*  Histoire – Esabac x x x  

  Filosofia x x x  

  Matematica x x x  

  Fisica x x x  

  Francese -EsaBac x x x  

  Conversazione Fra. x  x  

*  Inglese  x x  

  Conversazione Ing. x x x  

*  Spagnolo x x x  

  Conversazione Spa. x x x  

  Scienze naturali  x x  

  Storia dell’arte x x x  

  Scienze motorie x x x  

 Boracchi Cristina Dirigente Scol. x x x  

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

Studenti rappresentanti di classe  Firma 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

 Numero complessivo degli studenti: 19 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

20 19 1 5 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe risulta attualmente costituita da 19 allieve. 
Primo anno: 27 studenti;  
Secondo anno: 22 studenti, in seguito al trasferimento di 3 alunni ad altro Istituto, alla non ammissione alla 
classe seconda di altri 3 alunni e all’ingresso di una nuova studentessa nel corso del primo quadrimestre; 
Terzo anno: 20 studentesse, in seguito al trasferimento di due alunni ad altro Istituto; 
Quarto anno: 20 studentesse; 
Quinto anno: 19 studentesse, in seguito alla non ammissione di un’alunna all’ultimo anno, durante gli 
scrutini di agosto. 
 
La sostanziale stabilità del numero delle allieve nel triennio, unita a quella di buona parte del corpo 
docente, ha permesso un lavoro continuativo nella maggior parte delle discipline e la formazione e il 
consolidamento di un gruppo-classe che, superando le difficoltà emerse, a volte, a livello relazionale, è 
riuscito ad approdare a posizioni/scelte condivise, anche in ambito organizzativo. 
L’interesse della classe per il proprio percorso di studi (EsaBac) è apprezzabile, così come, in generale, la 
disponibilità alle iniziative curriculari ed extracurriculari. 
Alcune studentesse hanno anche aderito ad iniziative di solidarietà o ad altre attività proposte dalla scuola. 
Un consistente numero di alunne ha conseguito certificazioni linguistiche di livello B2 e in diversi casi di 
livello C1, confermando in tal modo l’interesse e l’impegno per la specificità del proprio indirizzo di studi. 
Il lavoro in classe si è svolto in maniera serena, soprattutto durante l’ultimo anno. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli argomenti 
proposti, partecipando al dialogo educativo. La maggior parte delle alunne ha prestato costante attenzione 
e si è impegnata, affinando o cercando di potenziare un atteggiamento critico e riflessivo; alcune allieve 
sono, invece, state, a volte, sollecitate ad essere più propositive e ad impegnarsi più costantemente nello 
studio di tutte le discipline.  
Dal punto di vista didattico, la situazione è la seguente:  
- un consistente numero di alunne, di potenzialità medio alte, ha lavorato in modo costante, rafforzando le 
capacità logiche e arrivando ad un’acquisizione dei contenuti delle varie discipline più che buona e in alcuni 
casi anche ottima. Queste studentesse hanno buona padronanza dei linguaggi specifici; sanno affrontare gli 
argomenti in modo critico e sono in grado di applicare le capacità di selezione, analisi e sintesi sviluppate 
nel percorso di studi; 
- un altro gruppo di studentesse ha conseguito risultati discreti sia per quanto riguarda l’acquisizione dei 
contenuti sia per quanto riguarda l’uso dei linguaggi specifici. Durante il percorso di studi queste alunne 
hanno sviluppato sufficienti o discrete capacità di analisi e di sintesi. Se guidate, sono a in grado di 
affrontare criticamente gli argomenti e di effettuare collegamenti; 
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-un numero più ristretto di studentesse ha conseguito gli obiettivi minimi delle varie discipline. Tali alunne 
conoscono sufficientemente i contenuti fondamentali; sufficienti risultano anche le capacità di analisi e di 
sintesi e l’uso dei linguaggi specifici. Se guidate, sono in grado di effettuare collegamenti essenziali. In 
poche allieve permangono alcune fragilità soprattutto nell’esposizione scritta e nell’area scientifica che non 
sembrano, tuttavia, pregiudicare un esito positivo dell’Esame di Stato. 
 
Frequenza scolastica 
Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica delle alunne è stata regolare. 

 

TEMPI SCOLASTICI 
Quadro orario settimanale della classe 

Il coinvolgimento nel percorso EsaBac ha comportato, secondo le indicazioni, l’incremento settimanale di 
un’ora di lingua Francese, prevista nel progetto, e di un’ora settimanale di storia/ histoire, per scelta del 
Collegio dei docenti. 

 

Materia Ore 

Religione Cattolica 1 

Italiano 4 

Histoire – EsaBac 3 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Francese – EsaBac 3+1 

Inglese 3+1 

Spagnolo 3+1 

Scienze CLIL 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie 2 

Totale 32 
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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 LINGUISTICO 

N Competenza 

1 
Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

2 
Avere acquisito una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

3 
Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali 

4 

Conoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

5 
Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

6 

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni 

7 
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 
Obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe 
1 Partecipazione responsabile alle attività di classe e atteggiamento critico 
2 Capacità di autovalutazione 
3 Atteggiamenti collaborativi e solidali 
4 Riconoscimento di legami tra quanto appreso e la realtà 
 
Obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe 
1 Acquisizione di conoscenze precise ed uso dei linguaggi specifici delle varie discipline 
2 Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni 
3 Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi di testi e documenti 
4 Approccio pluridisciplinare 
 
Pur a livelli differenti, gli obiettivi sono stati raggiunti dalle studentesse. 
Le conoscenze e le competenze raggiunte risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare 
l’Esame di Stato. 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (come da Raccomandazione del Consiglio 22 maggio 
2018) 
Competenze acquisite attraverso lo studio delle discipline scolastiche: 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e in Scienze 
Competenze acquisite nell’ambito scolastico, nelle attività di Alternanza scuola lavoro, 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 imprenditoriale 

 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 di 
Alternanza scuola lavoro, 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:  

 attività svolte nelle singole discipline 

 approfondimento su temi-chiave della Costituzione italiana, con la guida di materiali di V. Onida 

 i focus di cittadinanza 

 il Progetto Ecologicamente 

 il progetto Green Jobs 
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 i progetti istituzionali legati all’Area Ben-Essere 

 le attività legate alla Giornata della Memoria 

 le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento (ex ASL) 

 la valorizzazione dei comportamenti virtuosi, in base alla scheda d’Istituto 
 
Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole discipline. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
TERZO ANNO 
- Incontri con gli autori: incontro con Andrea Tarabbia, Il giardino delle mosche 
- Attività sportive: gara di sci, corsa campestre, scherma 

 
Viaggi d’istruzione, stage 
- Stage lingua francese ad Antibes 
 

Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda ai programmi delle discipline coinvolte) 
- ESABAC: Histoire: Storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore 
 

QUARTO ANNO 
- Spettacolo teatrale Fisica Sognante (Teatro Sociale, Busto Arsizio) 
- Visita alla Pinacoteca di Brera e alla mostra di Frida Kahlo (Mudec) 
- Mostra fotografica sulla Siria (Palazzo Cicogna, Busto Arsizio) 
- Attività sportive: corsa campestre, gara di sci, Parco avventura (Caglio) 

 
Viaggi d’istruzione, stage 
- scambio linguistico-culturale con il Lycée Raynouard di Brignoles 
 

Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda ai programmi delle discipline coinvolte) 
- ESABAC: Histoire: Storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore 
- Scienze: Inglese, 25 ore 
 

QUINTO ANNO 
- Teatro in lingua straniera: 

 inglese The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde;  

 spagnolo La zapatera prodigiosa;  

 francese Révolution (il ’68) 
- Lezione con il prof. Di Benedetto su Mario Rigoni Stern  
- campionato delle lingue di Urbino, fase preliminare: due alunne della classe 
- laboratorio ExplorAzione: laboratorio sulla fisica delle particelle, in Istituto, a cura del Museo di Treviglio  
- Attività sportive: corsa campestre 
- Attività di orientamento promosse dall’Istituto 

 
Viaggi d’istruzione, stage 
- Scambio con il Liceo Edouard Schuré di Barr (FR): coinvolta un’alunna della classe 
- viaggio di istruzione a Valencia   

 
Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda ai programmi delle discipline coinvolte) 
- ESABAC: Histoire: Storia in lingua francese per tutto l’anno, per un totale di 90 ore 
- Scienze: Inglese, 25 ore 
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CERTIFICAZIONI 
 
18 studentesse hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche fra il quarto e il quinto anno: 
- INGLESE:  

 5 studentesse hanno conseguito la certificazione FIRST di livello B2;  

 3 studentesse hanno conseguito la certificazione CAE di livello C1;  

 1 studentessa ha sostenuto l’esame per la certificazione FIRST ed è in attesa di risultato; 
- SPAGNOLO:  

 13 studentesse hanno conseguito la certificazione DELE (B2) 
 
- 9 studentesse hanno aderito al Certilingua 
 
Certificazione ECDL: 

 1 studentessa ha conseguito la Certificazione 

 2 studentesse stanno ancora seguendo il corso
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
TERZO ANNO 
- 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 (14-17 febbraio 2017) e incontro presso il Teatro 
Manzoni (27 febbraio 2017): 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, 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 

 
- Visita Biblioteca capitolare, Busto Arsizio: Ad hoc: Dal manoscritto al libro stampato 
Finalità: 

 Conoscere un’Istituzione della cultura locale 

 Confrontare la comunicazione del passato con quella odierna, cogliendone le specificità, le 
potenzialità e gli eventuali rischi 

 
- 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 

Io e l’altro: cultura della non 
violenza, ascolto, apertura 
solidale  
 

Acquisizione di un approccio 
pluridisciplinare 
 
Riflessione sull’importanza 
dell’ascolto e dell’apertura 
verso l’altro 
 
 

L’alunno impara ad 
individuare tematiche 
comuni nelle varie discipline 
 
L’alunno assume 
comportamenti di ascolto e 
di apertura solidale 
 

 

QUARTO ANNO 
- Tavola rotonda sulla Violenza di genere: tema delicato di grande attualità, affrontato sotto la guida di 
esperti, secondo diverse prospettive.  
Finalità: 

 Sensibilizzare al problema 

 Prendere coscienza di che cosa va considerata violenza alla luce delle normative vigenti e di quali 
iter mettere in atto in caso di necessità 
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- 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 

- Visita al Museo del Tessile di Busto Arsizio 
Finalità 

 Declinazione territoriale della Rivoluzione industriale attraverso la testimonianza del punto di vista 
operaio 

- 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 

La rivoluzione scientifica e/o 
la rivoluzione industriale”. 
Attualizzazione: problemi 
ambientali e coscienza 
ecologica 

Conoscere questi due momenti 
della storia occidentale, con 
particolare rilievo degli aspetti 
economici, scientifici, culturali e 
antropologici. 
 
Acquisire consapevolezza 
dell’emergere di un rapporto di 
dominio tra uomo e natura; 
sviluppo di una coscienza 
ecologica 
 
Essere consapevoli 
dell’importanza di un approccio 
sinergico fra le diverse discipline 
in ordine al medesimo 
argomento. 
 

Conosce i due momenti e li 
sa riferire nella loro 
complessità 
 
 
Individua aspetti positivi ed 
elementi di criticità 
nell’istituzione di un nuovo 
rapporto con la natura 

 
Acquisisce una forma mentis 
improntata alla creazione di 
reti sistemiche fra gli 
argomenti di studio. 
 

 
 

QUINTO ANNO 
- Incontro AVIS, cultura del dono, promosso dalla commissione BEN.ESSERE (ottobre 2018) 
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 
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- C’è gioco e gioco: Incontri sulla prevenzione delle ludopatie, promossi dalla commissione BEN.ESSERE 
(novembre 2018) 
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:  
1 Spettacolo teatrale su adattamento da La banalità del male di H. Arendt (Teatro Sociale, 17 gennaio 
2019);  
Finalità: 

 Considerare totalitarismi e razzismi come fenomeni sempre in agguato 

 Educare alla vigilanza per difendere la democrazia 
 
2 Presentazione del lavoro di approfondimento su Camp des Milles in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, in occasione della cerimonia cittadina ufficiale per la Giornata della Memoria (26 gennaio 2019);  
   Presentazione dello stesso lavoro ad una classe seconda dell’Istituto (febbraio 2019) 
Finalità: 

 Considerare l’arte come mezzo di opposizione critica, di resistenza e di resilienza in contesti difficili 

 Difendere la democrazia ed evitare i razzismi di oggi attraverso la conoscenza dei meccanismi che 
conducono al totalitarismo e al razzismo 

 
- Memoria Memorie: raccolta di materiale familiare dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale per la 
realizzazione di una mostra che verrà realizzata tra fine maggio e inizio giugno presso la sala del Consiglio 
comunale di Busto Arsizio, nell’ambito delle iniziative dedicate al 25 aprile col titolo Libertà e dintorni 
Finalità: 

 Declinare il tema della memoria nella concretezza del livello familiare, saldandolo con quello locale 
e nazionale 

 Scoprire frammenti di storia familiare preziosi per le radici dell’identità personale 
 
- Lezione magistrale di Gad Lerner Le radici antiche dei nuovi razzismi (Molini Marzoli, Busto Arsizio, 25 
settembre 2018) 
Finalità: 

 Suggerire ai giovani uno sguardo non semplificatore e di chiusura, a partire dalla consapevolezza 
che l’emigrazione è incontro di persone 

 
- Filosofarti: lezioni magistrali di Cardini, Cacciari e Galimberti sul tema del Dialogo, Gallarate (fine febbraio-
inizio marzo 2019 lezioni serali) 
Finalità 

 Leggere con maggior consapevolezza la contemporaneità, cogliendo l’importanza dell’incontro 
dialogante con l’altro, ma senza ipocrisie o facili utopie 

 
- Costituzione: 
1  approfondimento su temi-chiave della Costituzione italiana, con la guida di materiali di V. Onida: serie TV 
RAI articolata in 6 puntate viste a casa dalle studentesse e riprese in classe, sui seguenti punti:  

- Cos’è la Costituzione; 
- La costituzione tra passato e futuro; 
- Diritti e doveri dei cittadini; 
- I poteri dello Stato; 
- Le sfide di domani 

2 incontro con il prof. Onida Libertà e dintorni, 16 maggio, Teatro Manzoni (parteciperà un gruppo di 
alunne che poi presenterà un report dell’incontro al resto della classe) 
Finalità: 
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 Riconoscere nella Costituzione e nei suoi valori l’atto fondativo della Repubblica democratica 
italiana 

 
- Ecologicamente: laboratorio sulle biotecnologie tecnologie, in Istituto (10 aprile 2019) 
Finalità: 

 Sviluppare competenze di cittadinanza attiva, in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo 
sostenibile 

 
- Focus di Cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe 

Focus Obiettivi Obiettivi di 
cittadinanza dei 
focus 

Finalità attese 

1 Il lavoro nel ‘900 
e…oggi. Dalla società 
contadina a quella 
industriale e 
postindustriale  
 

- conoscere due snodi 
importanti che hanno 
caratterizzato il lavoro 
nel Novecento 
- cogliere e confrontare 
tali passaggi sul piano 
economico- sociale nei 
due Paesi gemellati 
dall’EsaBac, cogliendo 
analogie e differenze 
 
 
 
 
 

- essere 
consapevoli dei 
cambiamenti che 
tali passaggi hanno 
comportato in 
tema di 
economia, lavoro, 
società e cultura 
 
- comprendere lo 
stretto legame tra  
tali mutamenti e la 
realtà di oggi 
 
- pensare il proprio 
orientamento e le 
proprie 
progettualità anche 
in relazione a 
quanto appreso 
 
- favorire uno 
sguardo critico 
verso la realtà che 
cambia, provando a 
mettere in atto 
azioni responsabili 
 

- conoscere i 
contenuti che 
caratterizzano gli 
snodi, componendo 
quanto appreso dalle 
diverse prospettive 
disciplinari e 
facendone una risorsa 
nelle varie attività 
scolastiche  
- riconoscere le 
caratteristiche di 
modelli di sviluppo e 
saper confrontarli 
- utilizzare quanto 
appreso in situazioni 
nuove 

2 Gli anni Settanta, tra 
storia e letterature 
 
- partecipazione al 
convegno di letteratura 
Alla scoperta degli anni 
Settanta (Teatro delle 
Arti, Gallarate, 23-24 
novembre 2018)  
 
- partecipazione al 
convegno di storia Anni 
Settanta (Teatro delle 
Arti, Gallarate, 22-23 
marzo 2019)  
 

- conoscere un periodo-
chiave del secondo 
Novecento in una 
pluralità di ambiti 
 

- conoscere le 
caratteristiche del 
periodo, componendo 
quanto appreso dalle 
diverse prospettive 
disciplinari e 
facendone una risorsa 
nelle varie attività 
scolastiche  
- mostrare uno 
sguardo consapevole 
e critico nei confronti 
dei temi affrontati 
- leggere la realtà di 
oggi anche alla luce 
del passato 
novecentesco 
- non ignorare il 
contesto storico entro 
il quale progettarsi o 
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fare le proprie scelte 
- prendere posizioni 
documentate ed 
assumere 
atteggiamenti 
responsabili, che 
testimonino una 
presenza vigile e 
appassionata rispetto 
al proprio tempo, 
superando  il riflusso 
nell’individualismo. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO  
 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza scuola – lavoro (ora Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento nel triennio), 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 (adattare la parte successiva a quanto effettivamente realizzato: 
incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione d’impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, scambi con l’estero, progetti di 
imprenditorialità, partecipazioni ad iniziative organizzate da enti accreditati, oltre alla formazione in tema di sicurezza) 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. 
 
TERZO ANNO 
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
- Esabac e Primaria: Génération bilingue Scuola primaria De Amicis-Manzoni Busto A. 
- Esabac e Primaria: Génération bilingue Scuola primaria De Amicis-Manzoni Busto A.+Lycée Stendhal Milano 
- Cours de Rattrapage au Collège Scuola media Bossi Busto A. 
- Non dimentichiamo Arpino 2.0 Biblioteca Liceo Crespi 
- Non dimentichiamo Arpino Cinema Biblioteca Liceo Crespi 
- Peer Education (E…state a scuola) Liceo Crespi (non valutato dal CdC per il numero esiguo di ore) 
- Corso di Lingua italiana per Richiedenti Asilo e Protezione (non valutato dal CdC per il numero esiguo di ore) presso Liceo Crespi 
- Let’s have fun together Scuola dell’infanzia Ferrario Rescalda 
- Corso sicurezza Liceo Crespi 
 

Progetto Finalità Discipilne 
coinvolte 

Competenze 

Esabac e Primaria: Génération 
bilingue Scuola primaria De 
Amicis-Manzoni Busto A. 
 

Intervento a cadenza settimanale 
presso classi di quarta e quinta 
elementare: lezioni e animazione  
in lingua francese su tematiche 

Francese, 
Italiano, 
Scienze 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
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numero ore: 62-65 
numero destinatari: 9 
 

ambientali. - Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
ASSE Scientifico tecnologico 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità  
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Esabac e Primaria: Génération 
bilingue Scuola primaria De 
Amicis-Manzoni Busto A.+Lycée 
Stendhal Milano 
 
numero ore: 69-71 
numero destinatari: 3  
 

Intervento a cadenza settimanale 
presso classi di quarta e quinta 
elementare: lezioni e animazione 
in lingua francese su tematiche 
ambientali e formazione 

Francese, 
Italiano 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesoi di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
ASSE Scientifico tecnologico 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità  
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
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- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Cours de Rattrapage au Collège 
Scuola media Bossi Busto A. 
 
numero ore: 25-31 
numero destinatari: 8 
 
 

Intervento a cadenza settimanale 
presso classi di scuola media: 
attività di recupero per studenti 
che hanno evidenziato difficoltà 
nello studio della lingua francese 

Francese, 
Italiano 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Non dimentichiamo Arpino 2.0 
Biblioteca Liceo Crespi 
 
numero ore: 38-49 
numero destinatari: 4 
 
 

Scrivere di letteratura per i social 
media (blog, FB, Twitter, 
Instagram) 
mailing list, profilo twitter, 
pagina facebook, profilo 
instagram, canale youtube, blog, 
pagine di Wikipedia con 
traduzione in lingua, booktrailer, 
nuove copertine, lavori creativi 

italiano  
storia/filosofia 
storia dell’arte 
inglese 
 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi ed operativi 
- Utilizzare una lingua straniera per  scopi comunicativi 
ed operativi  
ASSE STORICO FILOSOFICO 
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
STORIA DELL’ARTE 
- individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche 



 

19 

 

espressive di un’opera d’arte 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Non dimentichiamo Arpino 
Cinema Biblioteca Liceo Crespi 
 
numero ore: 19-49 
numero destinatari: 4 
 

Dal testo al film al remake:  
Il buio e il miele di Giovanni 
Arpino, Profumo di donna di Dino 
Risi 
Breve cortometraggio tratto da 
un racconto di Arpino 
Videointervista di libri viventi: 
Breve cortometraggio di un’ 
intervista di libri viventi di Arpino 

italiano  
storia/filosofia 
storia dell’arte 
inglese 
 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi ed operativi 
- Utilizzare una lingua straniera per  scopi comunicativi 
ed operativi  
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 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Peer Education (E…state a scuola) 
Liceo Crespi (non valutato dal 
CdC per il numero esiguo di ore) 
 
numero ore: 12 

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

Italiano, 
Lingue 
straniere, 
Matematica, 
Scienze 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
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numero destinatari: 1 
 

vario tipo 
ASSE SCIENTIFICO 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico 
- Individuare strategie adeguate per la soluzione dei 
problemi 
- Analizzare i dati e interpretarlianche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Corso di Lingua italiana per 
Richiedenti Asilo e Protezione 
(non valutato dal CdC per il 
numero esiguo di ore) Liceo 
Crespi 
 
 
numero ore: 4-6 
numero destinatari: 9 
 

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 
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- Partecipare e collaborare 
- Risolvere problemi individuando strategie 
- Adattarsi a situazioni nuove 
- Gestire la propria emotività facendo ricorso 
all’approccio situazionale, comunicativo, strutturale. 

Let’s have fun together Scuola 
dell’infanzia Ferrario Rescalda 
 
numero ore: 24 
numero destinatari: 2 
 

- Intervento presso classi di 
alunni di 4 e 5 anni  della Scuola 
dell’infanzia Ferrario di Rescalda: 
lezioni e animazione  in lingua 
inglese (due gruppi da 17 alunni 
di 4 anni e due gruppi di 12 
alunni di 5 anni) 
- Intervento a cadenza bi-
settimanale nel mese di giugno 
(un’ora e mezza per gruppo per 
due lezioni a settimana; totale 24 
ore) 

Inglese ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Corso sicurezza Liceo Crespi 
 
numero ore: 10 
numero destinatari: 20 
 
 

   

 

QUARTO ANNO 
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
- Esabac e Primaria Peer to peer Liceo Crespi 
- Cours de Rattrapage au Collège Scuola media Bossi Busto A. 
- Preparazione scambio Liceo Crespi-Liceo Raynouard: Je vais apprendre que derrière un échange il y a…, Je vais mettre en place… 
- Non dimentichiamo Cassola Biblioteca Liceo Crespi 
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- Corso di Lingua italiana per Richiedenti Asilo e Protezione Liceo Crespi 
- Libri fuori classe Casa Editrice XY.IT Busto Arsizio 
- Attività sportiva con gare a livello nazionale Nuotatori milanesi Busto Garolfo 
- Attività presso la Scuola dell’infanzia Aquilone Cassano Magnago 
- Attività presso Fondazione Bracco Milano 
- Nabavision Milano (formazione) 
- AllenaMenti Liuc Castellanza (formazione) 
- Futura Varese-Consilium 
 

Progetto Finalità Discipline 
coinvolte 

Competenze 

Esabac e Primaria Peer to peer 
Liceo Crespi 
 
numero ore: 28-32 
numero destinatari: 10 
 

Formazione delle alunne di terza 
che dovranno svolgere lo stesso 
progetto presso la scuola 
primaria 

Francese, 
Italiano, 
Scienze 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
ASSE Scientifico tecnologico 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
di complessità  
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Cours de Rattrapage au Collège 
Scuola media Bossi Busto A. 

Intervento a cadenza settimanale 
presso classi di scuola media: 

Francese, 
Italiano 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per 
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numero ore: 50-83 
numero destinatari: 10 
 

attività di recupero per studenti 
che hanno evidenziato difficoltà 
nello studio della lingua francese 

gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto 
di attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Preparazione scambio Liceo 
Crespi-Liceo Raynouard: Je vais 
apprendre que derrière un 
échange il y a…, Je vais mettre en 
place… 
 
numero ore: 41-48 
numero destinatari: 20  
 

Organizzazione dello scambio 
linguistico- culturale con il liceo 
Raynouard di Brignoles 
 

Italiano, 
Francese, 
Storia, 
Storia dell’arte 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
- leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
- Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro  
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 
ASSE STORICO SOCIALE 
- Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Partecipare e collaborare 
- Individuare collegamenti e relazioni 



 

24 

 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 
- Risolvere problemi 
- Adattarsi a situazioni nuove 

Non dimentichiamo Cassola 
Biblioteca Liceo Crespi 
 
numero ore: 41-60 
numero destinatari: 2  
 

Videomaking e videoediting di un 
cortometraggio tratto da un 
racconto o romanzo di Carlo 
Cassola – produzione 
multimediale di uno storytelling 
da leggere presso Istituto 
comprensivo Bertacchi di Busto 
Arsizio. 

italiano  
storia/filosofia 
storia dell’arte 
inglese 
 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto 
di attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi ed operativi 
- Utilizzare una lingua straniera per  scopi comunicativi 
ed operativi  
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 
PSICOLOGIA 
- Individuare l’evoluzione interiore dei personaggi 
CITTADINANZA 
- Comunicare in L1 e L2 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 
- Competenze digitali 

Corso di Lingua italiana per 
Richiedenti Asilo e Protezione 
Liceo Crespi 
 
numero ore: 32-48 

Accompagnare gli studenti 
stranieri ad utilizzare la lingua 
italiana per comunicare in 
situazioni quotidiane, affinché la 
lingua non sia per loro un 

Lingua Italiana  
Storia/Filosofia 
Lingua 
straniera 
veicolare 

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 
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numero destinatari: 7 
 

problema aggiuntivo 
nell’incontro/ integrazione. 

IRC 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. 

Libri fuori classe Casa Editrice 
XY.IT Busto Arsizio 
 
numero ore: 45 
numero destinatari: 1 
 

Conoscere il libro. Un viaggio tra 
le pagine 
Marion Sigaut, Voltaire. Une 
imposture au service des 
puissants, Kontre Kulture, 
Francia dicembre 2014 
 
La traduzione di un libro. Dal 
testo in lingua originale alla sua 
pubblicazione nel mercato 
italiano. Conoscere il libro in 
traduzione. Un viaggio tra le 
pagine: dal testo originale a 
quello tradotto 

Francese ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa con le figure professionali 
- Conoscere le cultura, gli usi e i costumi del paese di cui 
si studia la lingua  
- Utilizzare la lingua francese per la produzione scritta, 
avvicinandosi alla pratica della traduzione cercando di 
cogliere le sfumature e gli aspetti impliciti della lingua. 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
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 - Progettare 

Attività sportiva con gare a livello 
nazionale Nuotatori milanesi 
Busto Garolfo 
 
numero ore: 100  
numero destinatari: 1  
 

  Attività equiparata ad ASL 

Attività presso la Scuola 
dell’infanzia Aquilone Cassano 
Magnago 
 
numero ore: 60 
numero destinatari: 1 
 

Intervento presso classi di alunni  
della Scuola dell’infanzia 
Aquilone di Cassano Magnago: 
l’alunna affiancherà le 
insegnanti, in modo che i 
bambini apprendano alcune 
parole in inglese nei momenti di 
routine e in spagnolo  nelle 
attività motorie in contesti 
significativi e ripetitivi, 
utilizzando il metodo “Approccio 
Reggio Children” 
Intervento da metà giugno 2018 
a metà luglio 2018 

Inglese, 
Spagnolo 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
- Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
- Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi 
ed operativi 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 

Attività presso Fondazione 
Bracco Milano: A spasso coi geni 
 
numero ore: 52-60 
numero destinatari: 6 
 

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 

Scienze, 
Tecnologia, 
Italiano 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel 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 
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genetiche su batteri, Test Elisa 
analisi  di proteine per definirne 
la struttura 3 D 

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 : 

1) Fare domande e porre problemi 

2) Individuare collegamenti e relazioni 

3) Acquisire e interpretare l’informazione 

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

Nabavision Milano (formazione) 
 
numero ore: 40 
numero destinatari: 1 
 

Workshop per il Corso di Design 
presso la Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milanlo 

  

AllenaMenti Liuc Castellanza 
(formazione) 
 
numero ore: 28 
numero destinatari: 2  
 

   

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 
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 - 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 

 

QUINTO ANNO 
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
- Corso serale di lingua inglese per adulti presso Liceo Crespi 

- Corso di italiano per stranieri presso ACLI Milano  

 

Progetto Finalità Discipline 
coinvolte 

Competenze 

Corso serale di lingua inglese per 
adulti  Liceo Crespi 
 
numero ore: 48 I QUADRIMESTRE 
numero destinatari: 1 
 

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

Inglese, 
Italiano 

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 
- Relazione con gli altri 
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- Costruzione del sé 
- Rapporto con la realtà 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Progettare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi 
- Imparare ad imparare 

Corso di italiano per stranieri 
ACLI Milano 
 
numero ore: 12 
numero destinatari: 1 
 

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. 

 ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi della lingua veicolare 
per gestire l’interazione comunicativa verbale nel 
contesto dell’attività.  
- 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 
- Adattarsi a situazioni nuove 
- Gestire la propria emotività facendo ricorso 
all’approccio situazionale, comunicativo, strutturale. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE  
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 delle studentesse; 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: 
 
Il fantasma della libertà.  
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. 
Video Mechelen 
Film: Uomini di Dio. 
Camp des Milles 
Giornata della Memoria 
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«Documento sulla Fratellanza Umana»  
(4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi, Papa Francesco e il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb). 
Dio dopo Auschwitz. 
Film: La sottile linea rossa. 
La Chiesa e i regimi totalitari. 
Dietrich Bonhoeffer - Testi. 
Il Vaticano II. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Il lavoro nel ‘900 e…oggi.  
Soprattutto con il lavoro sul “Sinodo dei Giovani” si è cercato di assumere atteggiamenti responsabili, che 
testimonino una presenza vigile e appassionata rispetto al proprio tempo, superando  il riflusso 
nell’individualismo. 
 
 
METODI  E MODALITÁ 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 
LIBRI DI TESTO: 
Bologna, Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher 
Volume 4: Neoclassicismo e Romanticismo  
Volume 5: Naturalismo e Decadentismo  
Volume 6: Il primo Novecento 
Volume 7: Il secondo Novecento 
D. Alighieri, Divina Commedia: Paradiso 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
CONOSCENZE 
L’alunno conosce: 
- le linee fondamentali di sviluppo della letteratura italiana da Manzoni (I promessi sposi) al secondo ‘900 
(come indicato nei contenuti);  
- gli aspetti essenziali dei movimenti culturali che l'hanno caratterizzata;  
- le opere più significative degli autori studiati; 
- la struttura del Paradiso dantesco e gli aspetti significativi di alcuni Canti. 
 
COMPETENZE 
- saper analizzare un testo in prosa e in versi producendo un commento che ne valorizzi la forma e il 
contenuto; 
- saper contestualizzare un testo letterario a livello culturale e a livello storico; 
- saper riconoscere la struttura retorica di un testo letterario; 
- saper cogliere, attraverso un confronto, le somiglianze e le differenze tra autori diversi; 
- sapersi accostare al testo letterario con intenzione critica, proporzionata, evidentemente, al livello di 
conoscenze acquisito nel corso del triennio liceale; 
- saper produrre testi scritti conformi alle Tipologie A, B, C dell’Esame di Stato. 
 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe è costituita, per la maggior parte, da alunne che hanno seguito le lezioni con grande interesse, si 
sono costantemente impegnate e hanno avuto un atteggiamento collaborativo. Alcune allieve, invece, 
sono, a volte, state sollecitate ad una partecipazione più propositiva e attiva e ad un impegno costante. 
Relativamente agli obiettivi specifici della disciplina indicati sopra, si segnala che: 
- un consistente gruppo di studentesse ha raggiunto un livello di preparazione buono e, in alcuni casi, 
eccellente, sviluppando capacità di analisi, di rielaborazione personale e di giudizio critico; 
- un secondo gruppo è costituito da alunne che hanno raggiunto risultati discreti per quanto riguarda le 
conoscenze, ma devono spesso essere guidate nell’analisi; 
- un piccolo gruppo di studentesse ha ottenuto risultati sufficienti. Tra queste alunne si devono distinguere 
coloro che hanno qualche difficoltà nella produzione scritta ed una preparazione discreta o più che 
sufficiente nei contenuti della disciplina e coloro che hanno conseguito gli obiettivi minimi a causa sia delle 
difficoltà sopra indicate sia di un impegno non sempre costante e di uno studio non sempre adeguatamente 
approfondito. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

ALESSANDRO MANZONI (autore studiato in quarta): ripasso de I promessi sposi con particolare 
riferimento ai brani antologizzati: 
La monaca di Monza 
Il ritratto di Geltrude 
“Cammina, cammina”: Renzo in fuga 
La fine e il sugo della storia 
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LA POLEMICA TRA CLASSICISTI E ROMANTICI   
 
LA POESIA DIALETTALE  
Carlo Porta 
Da La ninetta del Verzee:  
Il monologo di Ninetta 
Giuseppe Gioacchino Belli 
La creazzione der monno 
Er giorno der giudizzio 
 
GIACOMO LEOPARDI 
Da I Canti:  
L’infinito  
Alla luna  
A Silvia  
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  
Il passero solitario  
A se stesso  
La ginestra o il fiore del deserto vv.1-86, 111-135, 297-317 
Da Operette morali:  
Dialogo della Moda e della Morte  
Dialogo della Natura e di un islandese  
Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere    
Da Zibaldone: 
La teoria del piacere 
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 
 
LA SCAPIGLIATURA 
E. Praga   Preludio  
I.U. Tarchetti, da Fosca: Attrazione morbosa 
 
BREVE EXCURSUS SULLA LETTERATURA POST-UNITARIA 
 
GIOVANNI VERGA con cenni alla cultura del Positivismo e al Naturalismo francese 
Da Vita dei campi:  
Fantasticheria (fotocopia o materiale multimediale) 
Rosso malpelo  
Prefazione all’Amante di Gramigna 
I Malavoglia lettura integrale (metà classe, durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai 
seguenti brani antologizzati: 
Il ciclo dei Vinti (Prefazione)  
La famiglia Malavoglia 
La tragedia 
Il ritratto dell’usuraio 
La tempesta 
L’addio 
Da Novelle rusticane:  
La roba  
Mastro-don Gesualdo lettura integrale (metà classe, durante le vacanze estive) con particolare 
riferimento ai seguenti brani antologizzati: 
L’incendio 
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L’asta delle terre comunali 
La rivoluzione a Vizzini 
La morte di Gesualdo 
 
IL DECADENTISMO 
 
C. BAUDELAIRE, La caduta dell’aureola, Corrispondenze (v.1-4) 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Da Il fanciullino:  
La poetica pascoliana (righe 1-19) + fotocopia o materiale multimediale 
Da Myricae:   
Lavandare  
X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale (fotocopia o materiale multimediale) 
Il lampo (fotocopia o materiale multimediale) 
Il tuono  
Da Canti di Castelvecchio: 
Nebbia  
Il gelsomino notturno 
La mia sera 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Da Alcyone:  
La sera fiesolana  
La pioggia nel pineto  
Il piacere  
L’attesa di Elena (Libro I, cap. I) 
Un esteta di fine secolo (Libro I, cap. II) (fotocopia o materiale multimediale) 
Le vergini delle rocce: le caratteristiche del protagonista superuomo 
 
IL FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti 
Primo Manifesto del Futurismo  
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi  
Da Poemi 
La fontana malata 
 
LA LINEA DEL CREPUSCOLO 
Aldo Palazzeschi 
Da Poemi 
Chi sono? 
Da L’incendiario 
Lasciatemi divertire 
Guido Gozzano 
Da I colloqui 
La signorina Felicita ovvero la felicità 
L’amica di nonna Speranza I strofa 
Sergio Corazzini 
Da Piccolo libro inutile  
Desolazione del povero poeta sentimentale  
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CARLO EMILIO GADDA 
Da La cognizione del dolore: 
Il Maradagàl e i suoi costumi 
Le architetture brianzole (righe 1-14) 
Filarenzo Calzamaglia  
Da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana: 
Orribile delitto a via Merulana 
 
ITALO SVEVO 
Da Una vita: 
Il gabbiano 
Da Senilità: 
Il desiderio e il sogno 
La coscienza di Zeno: lettura integrale (durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai seguenti 
brani antologizzati: 
La prefazione 
Preambolo 
Il fumo 
La morte del padre 
Il dottor Coprosich 
Lo schiaffo 
Un matrimonio “sbagliato” 
Il finale 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Da L’Umorismo:   
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo: Il sentimento del contrario, Manzoni e Sterne, La vita come 
flusso continuo (V) 
Da Novelle per un anno:    
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal : lettura integrale (quarto anno) con particolare riferimento ai seguenti brani 
antologizzati: 
Prima premessa e seconda premessa 
Cambio treno! 
Un po’ di nebbia 
Acquasantiera e portacenere 
Lo strappo nel cielo di carta 
La lanterninosofia 
Il fu Mattia Pascal       
Uno, nessuno e centomila: lettura integrale (durante le vacanze estive) con particolare riferimento ai 
seguenti brani antologizzati:  
Tutto comincia da un naso 
Non conclude 
Così è (se vi pare): lettura integrale (metà classe) con particolare riferimento ai seguenti brani 
antologizzati:  
La verità velata (e non svelata) del finale 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale (metà classe) con particolare riferimento ai seguenti 
brani antologizzati:  
L’ingresso dei sei personaggi 
La scena finale 
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UMBERTO SABA 
Da Il canzoniere: 
A mia moglie  
La capra  
Trieste  
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Da Allegria:   
Il porto sepolto  
Veglia  
Sono una creatura  
I fiumi  
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati  
 
EUGENIO MONTALE 
Da Ossi di Seppia:   
I limoni 
Non chiederci la parola  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri  
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
Approfondimenti sulla letteratura del ‘900 attraverso la lettura di cinque opere scelte fra le letture del 
triennio (per linee essenziali e figure fondamentali): 
ITALO CALVINO: Il sentiero dei nidi di ragno  
GIORGIO BASSANI: Il giardino dei Finzi Contini 
ELIO VITTORINI: Conversazione in Sicilia  
PRIMO LEVI: Se questo è un uomo   
DINO BUZZATI: Il deserto dei tartari 
 
LETTURE QUINTO ANNO 
M. RIGONI STERN: Il sergente nella neve 
M. BALZANO: Resto qui 
L. PIRANDELLO: Così è se vi pare (metà classe) 
                             Sei personaggi in cerca d’autore (metà classe) 
I. CALVINO: Se una notte d’inverno un viaggiatore 
 
DANTE 
Presentazione generale del Paradiso 
Parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 
 

CONTRIBUTI DI CITTADINANZA 
QUINTO ANNO 
- Partecipazione al Convegno Alla scoperta degli Anni Settanta (23-24 novembre 2018, Teatro delle Arti di 
Gallarate). 
Sono stati ripresi in classe gli interventi del prof. Barenghi su P. Levi e Calvino: 

 P. Levi: 1 La “fama” di Se questo è un uomo negli anni ‘70 
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              2 Temi delle opere scritte negli anni ‘70 

 Calvino: Temi dei romanzi scritti negli anni ‘70 
- Riflessioni relative alla Cittadinanza sono emerse dal ripasso o dalla lettura dei romanzi indicati sopra  
 
QUARTO ANNO 
Focus di cittadinanza quarto anno: “La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale 
Contributo disciplinare: Galileo 
                                           la letteratura barocca 
TERZO ANNO 
- Focus di cittadinanza terzo anno: Io e l’altro 
Contributo disciplinare: l’altro nel poema ariostesco 
Le alunne hanno imparato ad individuare tematiche comuni nelle varie discipline, hanno assunto 
comportamenti di ascolto e di apertura solidale, sviluppando competenze disciplinari di analisi grazie al 
percorso Esabac. 
 
 

RICADUTE DISCIPLINARI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il riferimento all’Italiano compare in diverse attività di Alternanza scuola-lavoro, poiché l’asse dei linguaggi 
è stato quasi sempre coinvolto in merito alle seguenti competenze: 

- 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 
Per quanto riguarda Cittadinanza la competenza relativa alla materia è stata naturalmente: 

-  Comunicare nella madrelingua 
Le attività più significative per la disciplina sono state quelle legate alla Biblioteca d’Istituto: 

- Non dimentichiamo Arpino 2.0 
- Non dimentichiamo Arpino Cinema 
- Non dimentichiamo Cassola 

Tali attività hanno permesso alle alunne che hanno svolto il progetto non solo di affinare le competenze 
sopra elencate ma anche di approfondire la conoscenza di autori del ‘900 italiano. 

 
METODI E STRUMENTI 

 Lezioni frontali per la presentazione del contesto storico culturale degli autori 
 Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far emergere 

competenze già esistenti e ad abituarli a ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella 
produzione di un dato autore e del contesto storico culturale 

 Lezioni dialogate su letture svolte autonomamente, in particolare di romanzi della letteratura 
ottocentesca e novecentesca 

 Analisi delle tipologie previste per le prove scritte e indicazioni procedurali 
 Esercizio di scrittura attraverso verifiche periodiche e riflessione sui testi 
 Discussioni su temi di interesse generale per favorire l’attenzione all’attualità 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

I QUADRIMESTRE 
Due elaborati scritti e una prova orale.  
II QUADRIMESTRE  
Tre scritti e due orali (un colloquio e una verifica scritta di letteratura).  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il colloquio e la verifica di letteratura hanno costituito parametri di valutazione: la conoscenza articolata 
e sicura dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi, nonché di operare collegamenti, la correttezza e la 
proprietà linguistica.  
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Per la produzione scritta hanno costituito criteri di valutazione: la strutturazione e organizzazione del 
discorso, la correttezza ortografica, morfologica, sintattica, l’uso pertinente del lessico, le competenze di 
comprensione, analisi e interpretazione del testo, nonché la pertinenza alla traccia, il rispetto della 
tipologia e delle consegne; l’articolazione e organicità del testo (o delle sue sezioni); la coerenza 
argomentativa, la capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata; i riferimenti culturali. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA/HISTOIRE 
LIBRI DI TESTO 
Histoire, 1ère, sous la direction de Guillaume Le Quintrec, Nathan 
Histoire, Terminales, sous la direction de Jean-Michel Lambin, Hachette 
A. DE BERNARDI- S. GUARRACINO, La conoscenza storica. Manuale, fonti e storiografia, vol. 3, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori 

 
OBIETTIVI   RAGGIUNTI 
Premessa- Ho lavorato con la classe per l’intero triennio. La classe, pur avvertendo la fatica dello studio 
della storia in lingua francese, ha consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dall’EsaBac nel proprio 
percorso formativo: ne conosce le finalità, è consapevole di aver lavorato secondo un altro approccio 
didattico e di aver praticato in maniera più ampia e intensiva l’uso della lingua. 
Le studentesse si sono impegnate nel lavoro proposto. Una parte di esse, più incline ad intervenire durante 
le lezioni, dimostra di aver compiuto un cammino di crescita ed è in grado di  gestire la comunicazione 
linguistica nei  differenti ambiti della storia. In alcune, meno disponibili a farsi coinvolgere, la 
comunicazione risulta meno precisa e fluida. Le differenze sono riscontrabili anche nella produzione scritta. 
Si precisa che questa disciplina nel corso del triennio è stata erogata come CLIL. Solo gli argomenti  di storia 
italiana sono stati trattati nella nostra lingua, ma gli studenti sono in grado anche di riferirne in lingua 
francese.  
 
CONOSCENZE 
Si è ripercorso il Novecento dalla nascita dei totalitarismi  all’inizio del terzo Millennio, cogliendo le linee 
essenziali della storia-mondo e dell’Europa, focalizzandosi poi sulla storia francese e italiana, in particolare 
del secondo Novecento. Alcuni argomenti sono stati trattati in maniera  meno approfondita per poter dare 
adeguato spazio ai temi di “Cittadinanza e Costituzione” e per consentire la realizzazione di un’attività 
significativa, legata alla Giornata della Memoria. 
 
COMPETENZE 
1. orientarsi nella moltitudine delle informazioni 
2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese 
3. collocare gli avvenimenti nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc.) 
4. servirsi degli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e 
cambiamenti 
5. leggere e interpretare i documenti storici; incrociare, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni 
ricavate dai documenti orali o scritti di natura differente (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, 
oggetti, ecc.) 
6. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti 
7. esporre sia in forma orale che scritta i fenomeni studiati. Nello scritto, in particolare, lo studente dà  
prova di:  saper argomentare la propria tesi rispetto al tema proposto; gestire le proprie conoscenze, 
privilegiando l’approccio sintetico e i concetti fondamentali del programma; servirsi di esempi pertinenti 
8. dar prova di padronanza della lingua francese. 
Gli studenti sono in possesso delle competenze previste dall’EsaBac, pur in gradi differenti, più sensibili 
rispetto alle competenze n. 6, 7, 8. 
 
LE MONDE CONTEMPOIRAIN  
  

 GUERRES, DÉMOCRATIES ET TOTALITARISMES 

- Les bouleversements de l’Europe après la Première Guerre mondiale 
- Les totalitarismes : nazisme, fascisme, stalinisme 
- Le fascisme, sa mise en place, sa consolidation, son développement, ses caractères  
- La Seconde Guerre mondiale 
- La politique nazie d’extermination 
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 LE MONDE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE 

- Le monde en 1945 
- De la croissance à la mondialisation 
- Le modèle américain et le modèle soviétique 
- Les relations internationales de 1945 aux années 1970 
- La décolonisation (synthèse) 
- À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970 
- Le Moyen-Orient de 1945 à la fin du siècle 
- La Chine depuis 1949 
 

 L’EUROPE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE 

- L’Europe de l’après-guerre ; La construction européenne ; son développement ; les défis actuels  
- De la mise en place des « démocraties populaires » à leur fin 
 
 

 L’ITALIE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE 

- L’Italie républicaine 
- Les années du centrisme, les gouvernements De Gasperi (1945-1953) ; la crise du centrisme : l’instabilité 
(1953-1958) ; les années du centre-gauche (1958-1968) ; les « années de révolte » et les « années de plomb 
» (1968-1980) ; le pentapartisme et la « fin  de la Première République » (1980-1992) ; vers un système 
bipolaire ? (1994-2001) ; tendances au début du XXI siècle 
- L’Italie des Trente glorieuses (1945-1970) : la reconstruction (1945-1955) ; le « miracle économique » 
(1956-1963) ; la crise de l’industrie publique et les luttes syndicales (1964-1970)  
- L’Italie dans la société post- industrielle (1971-2000) : la crise et la restructuration de l’économie (1971-
1982) ; le retour de la croissance (1983-1991) ; l’intégration à l’UE ; problèmes et nouvelles tendances au 
début du XXI siècle 
 
 

 LA FRANCE DE 1945 À LA FIN DU SIÈCLE 

- L’évolution politique de 1945 à la fin du siècle : la IVème République ; la Vème République avec et sans de 
Gaulle (1962-1981) ; la Vème République de 1981 à la fin du siècle ; tendances au début du XXI siècle 
- Économie, société et culture en France de 1945 à la fin du siècle (en comparaison avec l’Italie) 
Economie : de la croissance économique à la fin des « années faciles » 
Société et culture : la métamorphose des Trente Glorieuses ;  la culture de masse ; nouvelles mutations 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il programma di storia EsaBac è già per sua natura orientato all’educazione alla cittadinanza. Si legge infatti 
nelle finalità del programma EsaBac histoire : 
« Le programme d'histoire […] a pour ambition de fournir aux élèves les clés de compréhension du monde 
contemporain et de les préparer à exercer leur responsabilité de citoyens. 
Les finalités majeures de l'enseignement de l'histoire dans les sections Esabac sont de trois ordres : 
- culturelles : l'enseignement de l'histoire assure la transmission de références culturelles. Il concourt de ce 
fait à la formation d'une identité riche, multiple et ouverte à l'altérité. Il permet aux élèves de mieux se 
situer… dans un système de valeurs qui est aux fondements de la société démocratique […] ; 
- intellectuelles : l'enseignement de l'histoire stimule la curiosité des élèves et leur fournit des outils 
intellectuels fondamentaux d'analyse et de compréhension des traces et des modalités de l'action 
humaine. Il leur apprend à construire des raisonnements et à les exprimer à l'écrit et à l'oral ; il participe 
ainsi pleinement à la maîtrise de la langue italienne (ou française) et à celle des autres formes de langages ; 
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- civiques : l'enseignement de l'histoire donne aux élèves les moyens d'un épanouissement individuel et 
d'une intégration dans la société. Il les prépare à exercer leur raisonnement critique et leur capacité de 
jugement. Il permet de comprendre ce que sont les modalités de l'action des hommes dans l'histoire et 
dans le temps présent. Il montre que les progrès civilisationnels sont le plus souvent le résultat de 
conquêtes, d'engagements et de débats, susceptibles d'être remis en cause et qui demandent une vigilance 
dans une démocratie. » 
Le finalità hanno trovato concreta esecuzione nel programma triennale di storia/histoire, nel quale 
preoccupazione costante è il riconoscimento del valore della democrazia, la sottolineatura degli snodi 
storici che ne hanno consentito la costruzione, nel costante richiamo alla vigilanza su di essa. 
Le molteplici attività, anche esperienziali, del triennio risultano rinforzate dal fatto che talvolta sono state 
svolte in lingua francese: la pratica delle lingue è di per sé un atto di cittadinanza in quanto veicolo di 
apertura all’altro.  
Si enucleano qui di seguito le principali attività svolte nel corso del triennio: 
 
Quinto anno 
- Focus di classe 
1) Il lavoro nel ’900 e…oggi 
Dalla società contadina a quella industriale e postindustriale  
Il programma sopra esposto testimonia che esso si è occupato degli snodi in parola, privilegiando il 
contesto italiano e quello francese, dato il particolare indirizzo di studi della classe. 
 
2) Gli anni Settanta, tra storia e letterature 
Gli argomenti presenti nel programma di storia su questo tema sono stati arricchiti dalla partecipazione 
corso di formazione dedicato proprio a quegli anni. (cfr. sotto)  
 
GIORNATA DELLA MEMORIA  
La classe ha partecipato all’iniziativa dell’Istituto destinata agli studenti dell’ultimo anno, che ha previsto la 
rappresentazione dello spettacolo “Rapporto su La banalità del male” (tratto da H. Arendt). Esso ha 
permesso di approfondire contesto, modalità, contenuto e significati del processo Eichmann, consentendo 
alle studentesse di operare una rilettura della Shoah e dei processi che l’hanno seguita, arricchita dalla 
specifica prospettiva di H. Arendt. Ne è uscito un approccio che invita a considerare    totalitarismi e  
razzismi   come fenomeni sempre in agguato, educando pertanto alla vigilanza. 
In aggiunta a tale attività comune alla quinte, la classe, prendendo spunto da un momento importante dello 
scambio linguistico-culturale effettuato in 4^, ha lavorato sulla particolarità di Camp des Milles (Aix-en-
Provence), restituendo il risultato del proprio studio alla cittadinanza di Busto Arsizio, nel corso delle 
celebrazioni ufficiali della Giornata della Memoria. Il PPT è stato redatto in francese per scelta delle 
studentesse ed è stato comunque presentato in italiano, valorizzando da un lato la capacità di scrittura in 
lingua straniera e dall’altro quella di passare agevolmente dal francese all’italiano in un’occasione pubblica. 
Il lavoro ha evidenziato la funzione dell’arte come mezzo di opposizione critica, di resistenza e di resilienza 
in contesti difficili e l’importanza di un’educazione che, mettendo in luce i meccanismi che conducono al 
totalitarismo e al razzismo, si pone come via efficace per difendere la democrazia ed evitare i razzismi di 
oggi. 
 
FILOSOFARTI 
L’edizione di quest’anno del festival di filosofia di Gallarate ha avuto per tema il Dialogo, nelle sue 
molteplici sfaccettature. Poiché già nel 3^ anno la classe aveva avuto modo di riflettere su questo 
argomento, si è colta l’occasione per ritornare su di esso in maniera più matura, grazie alle vive voci di tre 
intellettuali della contemporaneità: F. Cardini, U. Galimberti, M. Cacciari. Ciascuno di essi, a suo modo e 
secondo il proprio approccio storico o filosofico, ha fornito alle studentesse strumenti concettuali originali 
per leggere con maggior consapevolezza la contemporaneità, cogliendo l’importanza dell’incontro 
dialogante con l’altro, ma senza ipocrisie o facili utopie. 
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CORSO DI FORMAZIONE DI STORIA – ANNI SETTANTA 
Il corso ha riservato un’attenzione particolare all’Italia di quegli anni, senza ignorare il contesto politico 
occidentale e le emergenze internazionali, sullo sfondo delle ricorrenti crisi economiche.  
L’obiettivo è stato quello di rileggere un decennio per coglierne i fattori che si sono sviluppati o involuti 
nei decenni successivi, con conseguenze anche sull’oggi. 
 
Le radici antiche dei nuovi razzismi 
Incontro con Gad Lerner intervistato da Gilberto Squizzato, Sala Tramogge dei Molini Marzoli, Busto Arsizio, 
25 settembre 2018, promosso dall’Associazione BUST’OCCHI APERTI SUL MONDO. Gad Lerner, dopo aver 
raccontato la propria vicenda personale legata all’immigrazione, ha ricordato che anche oggi spesso 
emigrazione equivale a salvezza e che mentre cent’anni fa esisteva una forma di razzismo biologico, oggi 
prevale una forma di razzismo culturale. Ha osservato che si torna ad affermare, come negli anni Venti, uno 
stato d’animo di vittimismo generalizzato, pur non ingiustificato,  ma teso a diffondere l’idea che l’unico 
modo per difendersi sia “prima gli italiani”. L’obiettivo dell’incontro è stato pertanto di suggerire  
soprattutto ai giovani  uno sguardo non semplificatore e di chiusura, a partire dalla consapevolezza che 
l’emigrazione è incontro di persone. Occorre pertanto dare volti, nomi e storie quel magma minaccioso 
con cui vengono rappresentati gli immigrati. 
 
Memoria, Memorie 
Si tratta di una mostra che verrà realizzata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno presso la sala del 
consiglio comunale di Busto Arsizio, nell’ambito delle iniziative dedicate al 25 aprile, col titolo Libertà e 
dintorni. La mostra esporrà oggetti, documenti, testimonianze di vario genere provenienti dalla famiglie 
degli studenti del Liceo Crespi e riguardanti la I guerra mondiale, il fascismo e la II guerra mondiale. 
Le studentesse, ricercando i materiali nelle loro famiglie, hanno declinato il tema della memoria nella 
concretezza del livello familiare, saldandolo con quello locale e nazionale. Per alcune di esse è stata 
l’occasione per scoprire frammenti di storia familiare preziosi anche  per le radici dell’identità personale. 
 
COSTITUZIONE 
Il taglio particolare del programma EsaBac Histoire, ha permesso fin dal terzo anno di porre attenzione sul 
tema della costituzione come antidoto al potere assoluto, valorizzando le esperienze costituzionali della 
Francia rivoluzionaria, nonché la presenza e i limiti delle costituzioni ottocentesche. Lo studio del 
Novecento ha consentito di incontrare il modello costituzionale francese e le sue modifiche, e quello 
italiano. Per quest’ultimo, in particolare, ci si è avvalsi della serie TV Lezioni sulla Costituzione italiana, a 
cura del Prof. Valerio Onida. Articolata in sei puntate, viste a casa dalle studentesse e riprese in classe, la 
serie ha affrontato i seguenti nodi:  
- Cos’è la Costituzione:  fornisce una definizione della Carta italiana partendo da quei principi di libertà, 
uguaglianza, solidarietà e democrazia che sono alla base delle grandi rivoluzioni del ‘700; 
- La nascita della Costituzione:  all’interno del costituzionalismo, si richiama il percorso storico che ha 
determinato la creazione della nostra Carta, di cui lo Statuto Albertino del 1848 rappresenta le più 
lontane radici. Il testo della Costituzione vede la luce facendosi portatore non solo di fondamentali diritti 
civili e politici, ma anche dell’idea basilare del costituzionalismo a livello mondiale: il ripudio della guerra 
per la risoluzione di controversie tra Stati e “l’aspirazione a costruire un ordinamento internazionale che 
realizzi la pace e la giustizia fra le nazioni”. 
- La Costituzione tra passato e futuro:  si sofferma su alcuni momenti salienti del lungo processo di 
attuazione della nostra Carta costituzionale. La caratteristica principale di questo iter di attuazione è la 
compresenza di elementi di differenti epoche all’interno dell’ordinamento e della legislazione nazionali. 
- Diritti e doveri dei cittadini; I poteri nello Stato: si sofferma sulla Prima parte del testo costituzionale, che 
inizia con l’enunciazione dei principi fondamentali, per poi approfondire i diritti e doveri dei cittadini della 
Repubblica italiana.  
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- I poteri nello Stato: si sofferma sulla Seconda parte della Carta costituzionale, che riguarda l’ordinamento 
della Repubblica italiana. La suddivisione dei poteri all’interno dello Stato presuppone una distinzione 
preliminare tra due macro-categorie: i poteri politici e i poteri di garanzia o di controllo. 
- Le sfide di domani:  la Costituzione enuclea saldi e fondamentali principi che reggono la vita di una 
comunità, ma vive e guarda al futuro perché indica degli orizzonti, dei traguardi che ci riguardano ancora 
come uomini di oggi e di domani, per realizzare quello che la Costituzione chiama ‘il progresso materiale e 
spirituale del Paese’. La riflessione distingue tra ciò che dev’essere tenuto fermo e che cosa nella 
Costituzione può essere cambiato.  
  
Della Costituzione italiana sono stati analizzati i primi dodici articoli. 
Alcune studentesse prenderanno parte ad un incontro con il Prof. V. Onida il 16 maggio p.v. sui principi 
della Costituzione italiana e ne riferiranno il contenuto al resto della classe. 
L’obiettivo è stato quello di accostarsi alla Costituzione, riconoscendo in essa e nei suoi valori l’atto 
fondativo della Repubblica democratica italiana e il punto di riferimento dell’agire politico. 
 
Quarto anno 
 
Focus di classe 
La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale 
La storia vi ha contribuito con la ripresa della prima rivoluzione industriale, con l’esame della sua diffusione, 
con la trattazione della seconda rivoluzione industriale e dell’emergere del paradigma tecnologico. Ha 
altresì attuato la visita al locale Museo del tessile (cfr. sotto). 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA  
L’attività scelta per le classi del IV anno è stata la proiezione dello spettacolo teatrale di e con Marco Paolini 
Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute. Il lavoro ha permesso di approfondire la conoscenza di una delle 
pagine più crudeli e inquietanti del nazismo e della sua eugenetica, quella di Aktion T4, in “azione” appunto 
per lo sradicamento, l’eliminazione dei disabili fisici e mentali, non tanto per ragioni militari o ideologiche, 
ma per effettuare un drastico taglio delle spese di bilancio, voluto dal governo. Attori dell’operazione 
medici e personale sanitario, cioè proprio coloro che avrebbero dovuto occuparsi della salute della 
popolazione e che invece hanno contribuito ad un programma di eliminazione di soggetti fragili. Il lavoro di 
Paolini, oltre a gettare luce sul passato, consente di porre domande che toccano la coscienza civile di oggi, 
rivelando il loro contributo alla formazione di cittadini consapevoli: quale atteggiamento verso la 
disabilità? La funzione svolta giustifica l’obbedienza a programmi non condivisibili? Sapere e non opporsi 
rende complici? 
La classe ha anche effettuato una visita a Camp des Milles (Aix-en-Provence), in occasione dello scambio 
linguistico- culturale con il liceo Raynouard di Brignoles. Ha permesso di conoscere un campo particolare 
per la struttura, per la sua storia e per la tipologia di internati che vi risiedettero. Importante la sezione 
dedicata ai meccanismi che conducono alla dittatura e al razzismo, la cui conoscenza è valorizzata in 
termini di vero e proprio presidio della democrazia. 
 
MUSEO DEL TESSILE, Busto Arsizio 
La visita al Museo del Tessile di Busto Arsizio ha consentito di vedere in diretta le macchine, la loro 
evoluzione e i risultati del lavoro umano. Ha altresì permesso di avere un’idea della declinazione 
territoriale della rivoluzione industriale e di ascoltare la testimonianza del punto di vista operaio, perché, 
per nostra scelta, proprio un anziano operatore del settore ha fatto da guida alla visita. 
 
VIOLENZA DI GENERE 
L’iniziativa, rivolta alle classi del IV anno dell’Istituto, ha affrontato il delicato e urgente tema della violenza 
di genere, ricorrendo al polifono approccio di specialisti del settore: una psicologa, operativa presso il CAV 
EVA Onlus, un magistrato e il comandante dei CC di Busto Arsizio. Scopo dell’incontro è stato innanzi tutto 
quello di prendere coscienza di che cosa va considerata violenza alla luce delle normative vigenti e di 
quali iter mettere in atto in caso di necessità. La riflessione ha anche insistito sui diversi tipi di dipendenza 
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(psicologica, sociale, economica, affettiva), che talvolta rendono difficile alle donne denunciare le violenze 
subite. 
 
Terzo anno 
Focus di classe 
Io e l’altro: cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale 
La storia vi ha contribuito con la messa a fuoco del Mediterraneo a partire dal XII secolo come luogo di 
scontro e di incontro, così come col tema delle riforme nel XVI secolo e dell’aspirazione alla tolleranza. 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA  
La classe ha partecipato alla visione del film L’onda, di Dennis Gansel, destinato alle classi terze dell’Istituto.  
Uscito nel 2008, si è ispirato al libro di Todd Strasser, ma con un’interessante variazione: non è  ambientato 
negli Stati Uniti, ma nella Germania dei giorni nostri.  
Nel libro le domande di partenza degli allievi e del prof. Jones erano: come è potuto accadere che? 
potrebbe accadere di nuovo? Le domande sono fatte proprie anche dal regista Dennis Gansel: il film 
dunque ha permesso di conoscere i meccanismi con cui si costruisce un potere totalitario e le sue 
caratteristiche fondamentali. Conoscere permette di riconoscere, cioè di cogliere segnali inquietanti 
qualora si presentano, invitando a prendere le distanze, a dire NO. 
Potrebbe di nuovo accadere? E’ un interrogativo che riguarda tutti, ma si pone con una pregnanza 
particolare per i tedeschi e  per quei paesi che, come la Francia e l’Italia, hanno collaborato o avuto una loro 
Shoah. 
 
FEDRO, rappresentazione teatrale 
All’interno del Filosofarti di Gallarate (“Nuovi vizi, nuove virtù”) la classe ha avuto modo di assistere alla 
rappresentazione teatrale del Fedro di Platone, preceduta dalla lezione magistrale del Prof. Franco 
Trabattoni. L’obiettivo, perseguito attraverso il linguaggio del teatro, è stato quello di accostarsi ad un testo 
platonico, per sua natura formale dialogante, per far emergere la differenza tra la retorica, che ricerca il 
discorso “bello” ed efficace, e la filosofia, che mira alla ricerca co- responsabile del vero. 
 
Dal manoscritto al libro stampato  
La classe ha avuto modo di visitare una mostra nella Biblioteca capitolare cittadina, mostra che, allestita ad 
hoc per la classe, ha avuto per tema il passaggio Dal manoscritto al libro stampato, con una piccola sezione 
dedicata ai libri censurati. Questa iniziativa ha consentito alle studentesse di conoscere una Istituzione 
della cultura locale, di accostarsi alla bellezza dei manoscritti ivi custoditi, di cogliere l’evoluzione della 
stampa e di osservare infine con quali modalità veniva operata la censura. Questo bagaglio, relativo ad una 
importante rivoluzione nella comunicazione del passato, ha consentito di porre attenzione su quella in 
atto oggi, con l’obiettivo di coglierne le specificità, le potenzialità e gli eventuali rischi.  
 
Si segnala che le attività elencate sono state l’occasione per sviluppare le seguenti competenze, individuate 
dal dipartimento di storia e filosofia: 
- cogliere di esser parte della storia, declinata a livelli progressivamente allargata e interconnessa 
- riflettere in maniera critica, senza pregiudizi, sugli eventi/problemi 
- esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del proprio turno e delle posizioni 
altrui 
- partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in prospettiva solidale 
 
PCTO - ALTERNANZA SCUOLA/ LAVORO 
Il riferimento alla storia compare in diverse attività di alternanza scuola/lavoro, poiché l’asse storico-sociale 
è risultato spesso necessario per la contestualizzazione dei temi concernenti i progetti. In due attività in 
particolare l’orizzonte storico-sociale e le competenze di cittadinanza ad esso relativo sono risultati 
particolarmente significativi:  
- Je vais apprendre que derrière un échange il y a… Je vais mettre en place… 



 

45 

 

Questa attività, svoltasi in sinergia con la scuola francese, ha avuto per obiettivo la preparazione allo 
scambio linguistico-culturale del 4^ anno con il liceo Raynouard di Brignoles. Esso ha implicato: 
1) la conoscenza della modulistica relativa alle diverse attività previste dallo scambio, sia in termini di 
informazioni reciproche fra le due scuole, sia in termini di preparazione del programma di accoglienza degli 
studenti francesi: prenotazione visite guidate, preparazione visita di alcuni monumenti cittadini, effettuata 
dalle studentesse in lingua francese,  calendario di accoglienza degli studenti francesi nelle classi, attività di 
chiusura (“verifica” in forma ludica dei siti visitati dagli studenti francesi). Le attività hanno consentito alle 
studentesse di rendersi conto della complessità dell’organizzazione di uno scambio, di sperimentare le 
proprie competenze organizzative, di affrontare i problemi che si sono presentati e di risolverli, di prendere 
decisioni concertate, di consolidare le proprie competenze informatiche; ultime, ma non in ordine di 
importanza, l’apertura all’altro e la pratica della lingua francese quali condizioni per l’accoglienza.  
2) la visita a Camp des Milles, luogo di Memoria, la cui ricaduta è stata anche la realizzazione di cinque PPT 
in lingua francese, realizzati da altrettanti gruppi. Questa parte dell’attività è stata ripresa nel corso del 
quinto anno: i lavori dei gruppi sono stati ripensati, approfonditi e fusi in un unico PPT, che è stato 
presentato ufficialmente alla cittadinanza di Busto Arsizio nel corso della Giornata della Memoria 2019, in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’attività ha consentito di acquisire/potenziare diverse 
competenze chiave di cittadinanza, quali il lavorare in gruppo, affrontare problemi e trovare soluzioni, 
concertare decisioni, rispettare le tempistiche, ricorrere a competenze informatiche, esporre il risultato del 
proprio lavoro ad un pubblico adulto in una situazione ufficiale. 
 
- Corso di Lingua italiana per Richiedenti Asilo e Protezione Liceo Crespi 
L’attività, che ha avuto un momento di “prova” alla fine del terzo anno, ha coinvolto nel quarto anno un 
gruppo di allieve con il compito di insegnare la lingua italiana agli stranieri francofoni ospitati a Busto 
Arsizio. Il corso ha avuto cadenza settimanale ed è stato un vero e proprio laboratorio dell’incontro con 
l’altro, con la sua bellezza e le sue difficoltà. Ha consentito di sperimentare la diversità, di conoscere 
persone e storie individuali, di preparare materiali, di affrontare problemi e trovare soluzioni, riferendosi 
alle compagne coinvolte nell’iniziativa e ai tutor. Il corso ha subito una brusca interruzione a causa della 
chiusura del centro che ospitava i richiedenti asilo, lasciando spiazzate le studentesse. E’ stata un’ulteriore 
ragione per riflettere sul problema. Come è emerso anche dalle relazioni finali elaborate dalle studentesse, 
l’esperienza nel suo insieme ha consentito di porsi di fronte al problema migratorio con un’ottica differente 
e meno pregiudizievole. 
 
Si segnala che entrambe le attività di alternanza sono state l’occasione per sviluppare le seguenti 
competenze, individuate dal dipartimento di storia e filosofia: 
- cogliere di esser parte della storia, declinata a livelli progressivamente allargata e interconnessa 
- riflettere in maniera critica, senza pregiudizi, sugli eventi/problemi 
- esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del proprio turno e delle posizioni 
altrui 
- partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in prospettiva solidale 
 
METODI  E MODALITA' DI LAVORO 
Lezioni frontali, ma soprattutto lavoro di analisi, sintesi, confronto sui documenti, secondo le indicazioni 
EsaBac, che permette un approfondimento di tipo laboratoriale degli argomenti affrontati. I dossier, in 
particolare, sono stati momenti privilegiati di comprensione e approfondimento di temi specifici, ma anche 
occasione per gli studenti di mettere in evidenza le loro conoscenze, anche non puramente scolastiche, e di 
esprimerle in lingua francese.  
 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Le verifiche sono state scritte e hanno privilegiato lo studio di documenti e la redazione della “réponse 
organisée”, che fornisce le competenze necessarie affrontare, se scelta dalle studentesse, anche la 
composition. 
E’ stata effettuata in data 10 maggio una simulazione della quarta prova, prevista dell’Esame per l’EsaBac. 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
Per le prove scritte: vedi griglie allegate. 
Poiché la metodologia di lavoro richiesta dall’EsaBac prevede continui momenti di interazione e di dialogo, 
si fa presente che tali occasioni hanno consentito di esprimere una valutazione anche sulla capacità 
comunicativa e sulle competenze lessicali disciplinari in lingua francese. Questi elementi hanno concorso 
alla valutazione complessiva delle allieve. Si fa infine presente che l’obiettivo dello studio della storia 
nell’EsaBac non è prioritariamente quello linguistico e che pertanto questo aspetto ha influito ma non in 
maniera determinante nelle valutazioni, secondo le indicazioni ricevute negli incontri di formazione EsaBac.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
TESTO IN ADOZIONE 
N. ABBAGNANO- G. FORNERO, La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, vol. 2B- 3A- 3B, 
Paravia 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Premessa- Ho lavorato con la classe durante l’intero triennio. La maggior parte ha rivelato buona sensibilità 
ai temi filosofici, ma solo un gruppo è intervenuto spontaneamente e frequentemente, dando un 
contributo significativo alle lezioni e mostrando di aver trovato nella disciplina l’occasione per affrontare 
interrogativi importanti anche per la propria esperienza personale. Gli allievi si sono comunque mostrati 
aperti all’ascolto attento e alla comprensione delle posizioni incontrate, provando anche a rendere più 
rigoroso il proprio pensiero.  
 
CONOSCENZE 
Gli allievi conoscono i nuclei concettuali fondamentali degli autori e dei temi affrontati, indicati nella 
sezione ”Contenuti disciplinari” (livello sufficiente: sono consapevoli, riescono a documentare se guidati). 
 
 
COMPETENZE 
1. acquisire e utilizzare il lessico specifico 
2. saper leggere un testo filosofico  
3. operare confronti  
4. saper argomentare  
 
Livello di conseguimento degli obiettivi: le differenze sono documentate dalle valutazioni ottenute dagli 
allievi. 
 

CONTENUTI  

I. Kant: il problema estetico: giudizio determinante e giudizio riflettente; il sublime; il bello 
I. KANT, Il sublime, dalla Critica del Giudizio 
 

Il Romanticismo: orizzonte storico; la centralità dell’io e il rapporto con l’Infinito; la concezione dell’Assoluto; 

la concezione della natura; ironia e titanismo; ottimismo e pessimismo   

L’Idealismo: caratteri generali 

G. W. F. Hegel: capisaldi del sistema: finito e infinito- reale e razionale- dialettica; significato della 
Fenomenologia dello Spirito e analisi della dialettica servo- padrone; la ripartizione della filosofia secondo 
l’Enciclopedia; la filosofia dello Spirito con particolare riferimento allo Spirito Oggettivo e Assoluto. 
N. HARTMANN, La dialettica servo- padrone, in La filosofia dell’Idealismo tedesco 
 
S. KIERKEGAARD, contestatore dell’Idealismo: l’esistenza come possibilità; vita etica, estetica, religiosa 
Il sacrificio di Isacco (Genesi 22,1-19)  
L’angoscia, S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, traduzione di C. Fabro, Sansoni 
 
L. Feuerbach: lo smascheramento della teologia 

K. Marx: La critica alla religione: con e oltre Feuerbach; il compito critico della filosofia; emancipazione politica 
e emancipazione umana; lavoro, alienazione e riappropriazione; la concezione materialistica della storia e il 
socialismo; la società capitalistica e il Capitale. 
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K. MARX, La religione è l’oppio dei popoli (da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel) 
K. MARX, Lavoro e alienazione, dai Manoscritti economico-filosofici 
K. MARX, Il lavoro umano, da  Il Capitale 
K. MARX, Critica al Programma di Gotha, parte conclusiva, nota 3 
 
A. Comte: la classificazione delle scienze; la legge dei tre stadi; il metodo positivo e la fondazione della fisica 
sociale; ordine e progresso: la società industriale positiva 
 
J. S. Mill: il valore della diversità. 
AA. VV., Il dominio sessuale come negazione della libertà (scheda) 
 

La crisi della cultura europea tra Ottocento e Novecento 

F. Nietzsche: la denuncia delle menzogne millenarie e la profezia di una nuova Umanità; apollineo e dionisiaco; 

la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche; il superuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

F. NIETZSCHE, Perché io sono un destino, da Ecce Homo 
F. NIETZSCHE, Dio è morto, da La gaia scienza 
F. NIETZSCHE, Le tre metamorfosi, da Così parlò Zarathustra  
F. NIETZSCHE, La visione e l’enigma, da Così parlò Zarathustra  
 
S. Freud: lo studio dell’isteria; la formazione del metodo terapeutico; la teoria della sessualità; prima e 
seconda topica; Il disagio della civiltà. 
S. FREUD, Il sogno di Otto (da L’interpretazione dei sogni) 
S. FREUD, Sogni infantili (da L’interpretazione dei sogni) 
S. FREUD, Un caso di lapsus (da La psicopatologia della vita quotidiana) 
Scheda su Il disagio della civiltà 
 

Caratteri generali dell’esistenzialismo 

A. Camus: L’assurdo ne Lo Straniero e ne Il Mito di Sisifo; la svolta de La Peste e de L’uomo in rivolta 
A. CAMUS, Il Mito di Sisifo, passi scelti 
 
J.P. Sartre: esistenza e libertà; dalla “nausea” all’impegno; la Critica della ragione dialettica 
Su Sartre e il maggio francese, con particolare riferimento ai concetti di “serie” e di “gruppo di fusione”,  
video-intervista al prof. Francesco Valentini 
https://www.youtube.com/watch?v=CyV0iaKnofA 

Hannah Arendt: la formazione; Le origini del totalitarismo; la politéia perduta 

Hans Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica; la responsabilità verso le generazioni future 

Il pensiero femminile 
- Il valore della differenza: Simone de Beauvoir 
- Il pensiero della differenza sessuale: Luce Irigaray; il femminismo in Italia 
 
Approfondimento: Il lavoro 
- Il lavoro oggi: uno sguardo alle statistiche 
- Simone Weil: la formazione filosofica e l’esperienza del lavoro 
SIMONE WEIL, Le travail à l’usine (da La condition ouvrière) 
Su Simone Weil: 

https://www.youtube.com/watch?v=CyV0iaKnofA
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Franco Gallo, Simone Weil e il lavoro. Alcune riflessioni sull’attualità della sua critica dell’economia. 
- Silvio Puccio, La filosofia dell’uomo e la comprensione del lavoro di oggi (con richiami a André Gorz) 
- Alessia Fiorillo, Il lavoro nell’era del non lavoro (con richiami a André Gorz) 
 
Voci della contemporaneità (Filosofarti, Gallarate) 
- Umberto Galimberti, In dialogo con i nostri pregiudizi 
- Massimo Cacciari, Significato e crisi della democrazia 
 

CITTADINANZA  e COSTITUZIONE - CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA  

Quinto anno 
Focus di classe 
Il lavoro nel ’900 e…oggi 
Dalla società contadina a quella industriale e postindustriale  
La filosofia ha contribuito allo sviluppo del tema con la sottolineatura del tema del lavoro in Hegel e Marx e 
con uno specifico approfondimento ad esso dedicato. 
 
La filosofia ha inoltre contribuito a “Cittadinanza e Costituzione” con: 
- le riflessioni di H. Arendt  sul totalitarismo e sul processo Eichmann 
- le riflessioni di H. Jonas sulla responsabilità 
- un essenziale incontro con il pensiero al femminile   
- l’ascolto delle voci di U. Galimberti  sul tema dei pregiudizi e di M. Cacciari sul tema della democrazia 
 
Quarto anno 
Focus di classe 
Rivoluzione scientifica e/o rivoluzione industriale 
La filosofia ha contribuito allo sviluppo del tema con lo studio della rivoluzione scientifica, esplicitando 
l’idea di dominio della natura che ha talvolta accompagnato il pensiero di alcuni suoi esponenti. Ha poi 
fatto riflettere sulla sua intersezione con la rivoluzione industriale,  sulla produzione e il consumo di massa, 
sull’emergere del paradigma tecnologico. Ne sono state attualizzandone le ricadute ambientali. Due 
esperienze sono state in tal senso significative: 
1) visita, nel corso dello scambio, di un’area naturalistica protetta in Camargue (Saintes Maries de la Mer), 
vivida esperienza di biodiversità, e del parco di Villa Carlotta 
2) raccolta delle olive nel giardino della scuola, preparazione all’invaso e al consumo. L’esperienza, oltre ad 
aver consentito un contatto con l’unica area verde dell’Istituto, ha permesso anche di verificare la 
differenza tra il tempo della natura e il tempo della tecnica. 
 
Violenza di genere 
L’iniziativa, rivolta alle classi del IV anno dell’Istituto, ha affrontato il delicato e urgente tema della violenza 
di genere, ricorrendo al polifono approccio di specialisti del settore: una psicologa, operativa presso il CAV 
EVA Onlus, un magistrato e il comandante dei CC di Busto Arsizio. Scopo dell’incontro è stato innanzi tutto 
quello di prendere coscienza di che cosa va considerata violenza alla luce delle normative vigenti e di 
quali iter mettere in atto in caso di necessità. La riflessione ha anche insistito sui diversi tipi di dipendenza 
(psicologica, sociale, economica, affettiva), che talvolta rendono difficile alle donne denunciare le violenze 
subite. 
La filosofia ha approfondito il tema mediante la riflessione su due casi concreti di violenza, messi a 
disposizione da un centro che opera nel settore. 
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Terzo anno 
Focus di classe 
Io e l’altro 
La filosofia ha contribuito allo sviluppo del tema con riflessioni sulla corporeità, sull’identità personale e la sua 
costitutiva apertura all’altro, con elementi di prossemica, con la valorizzazione della razionalità dialogante del 
pensiero socratico. 
 
Si segnala che le attività elencate sono state l’occasione per sviluppare le seguenti competenze, individuate dal 
dipartimento di storia e filosofia: 
- riflettere in maniera critica, senza pregiudizi, sugli eventi/problemi 
- esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del proprio turno e delle posizioni altrui 
- partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni e collaborando in prospettiva solidale 
 
 
METODI E STRUMENTI 
Sono ricorsa alle lezioni frontali per la contestualizzazione e per l’esposizione del profilo degli autori e delle 
tematiche. Centrale è stato l’approccio ai testi, la cui analisi è stata condotta in classe anche con il 
contributo delle allieve. Si è cercato di far riferire a sé le ‘provocazioni’ incontrate negli autori e di creare 
momenti di riflessione intorno ad esse. 
Le studentesse hanno partecipato in orario serale agli incontri con Umberto Galimberti e con Massimo 
Cacciari, nell’ambito del Filosofarti di Gallarate. 
Strumenti sono stati: i libri di testo in adozione e  i materiali forniti dall’insegnante o reperiti in internet. 
 
MODALITÁ DI VERIFICA 
Sono state effettuate verifiche prevalentemente scritte. Queste ultime hanno avuto la funzione di 
controllare l’acquisizione dei contenuti e delle competenze e di abituare gli allievi alla produzione scritta 
nella disciplina, anche se in forma breve. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per l’orale ho fatto riferimento alla griglia di valutazione del Dipartimento, per lo scritto alla griglia in 
adozione nell’Istituto. 
Il criterio di sufficienza è stato individuato nella conoscenza essenziale ma consapevole degli argomenti e di 
un livello operativo semplice di analisi dei testi già noti. 
Nella valutazione complessiva ho tenuto conto in modo prioritario del livello di partenza degli allievi, poi 
dell’impegno nello studio, del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle competenze e della 
partecipazione al lavoro svolto in classe. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
G.E. Bonini, M-C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari: Écritures…Anthologie littéraire en langue française  Vol. 1 – Du 
Moyen Age au XVIIIème siècle. Vol. 2 – Du XIXème siècle à nos jours. Livre numérique. Valmartina. Altre 
fonti: da testi integrali, da altri testi, fotocopie. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, mi è stata affidata nell'a.s. 2014-15 e successivamente nel triennio 2016-2019. Si tratta di 
diciannove alunne interessate ed impegnate che si sono via via dimostrate capaci di assimilare contenuti ed 
acquisire competenze, seppur in modo differenziato. Rispetto alla situazione di partenza, alcune 
studentesse, grazie all’interesse costante e all’applicazione continua, hanno saputo sviluppare in modo 
apprezzabile, in qualche caso brillante, la competenza linguistica e la capacità di organizzare, rielaborare ed 
esporre criticamente i contenuti appresi. Altre, attente, ma non proprio partecipi e autonome nello studio, 
hanno conseguito una competenza linguistica più che discreta ed acquisito conoscenze e capacità discrete. 
Alcune, infine, dimostrando interesse e impegno costanti, hanno conseguito competenze, conoscenze e 
capacità più che sufficienti. II livello medio di preparazione è buono. 
  
COMPETENZE 
Le allieve sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi significativi di lingua 
corrente quotidiana, riguardanti aspetti della realtà economica, storica, politica, istituzionale francese 
individuandone le informazioni rilevanti; quasi tutte sanno comprendere il senso di un testo letterario noto 
situandolo storicamente e da un punto vista letterario nel contesto di appartenenza, riassumerlo ed 
analizzarlo, evidenziandone le peculiarità; alcune alunne hanno sviluppato una buona capacità di 
rielaborazione critica, sanno esprimere valutazioni e giudizi personali ed istituire collegamenti con altre 
discipline, dando prova di aver consolidato e potenziato le abilità di studio, nell’ottica di una preparazione 
interdisciplinare. Nel complesso si esprimono in lingua con sufficiente e, in qualche caso, buona correttezza 
formale. Producono saggi brevi, analisi testuali, risposte argomentate e commenti letterari in lingua 
sufficientemente corretti dal punto di vista morfo-sintattico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Introduzione al XIX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. Preromanticismo e Romanticismo, il 
ruolo degli intellettuali, i temi romantici. 
Tra Romanticismo e Realismo. Le roman au XIXème  siècle. 
Il Realismo  
Il Naturalismo  
La poesia tra Romanticismo e Simbolismo: le Parnasse.  
-  Introduzione al XX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. 
Il Dadaismo , il Surrealismo : il primo manifesto di Breton. 
Influenze freudiane e bergsoniane nel romanzo. Le roman au XXème siècle.  
Le tendenze letterarie del periodo tra le due guerre. 
L’Esistenzialismo 
Il Teatro dell'Assurdo 
Nuove tendenze letterarie 
La Letteratura francofona 
Il pensiero e le opere degli autori presi in esame. 
La Mort  ( Parcours philosophique ) 
 
Chateaubriand   René                                Quitter la vie 
De Vigny              Les Destinées                 La Mort du Loup (Extrait) 
Hugo                    Contemplations             Bonjour, mon petit père!                                                                
Baudelaire          Les Fleurs du Mal          Le Voyage (Extrait) 
Rimbaud             Poésies                            Le dormeur du val 
Camus                 L'Etranger                       Alors, j'ai tiré  (Texte intégral) 
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Yourcenar           Mémoires d'Hadrien     La mort d'Hadrien 
 
La Nature ( Parcours philosophique-scientifique) 
 
Lamartine     Méditations poétiques     Le Lac (Extrait) 
                                                                     L'Isolement           
Verlaine        Poèmes Saturniens            Chanson d'Automne 
Senghor        Chants d'Ombre                 Bruits et silences du Sénégal 
Maalouf        Les échelles du Levant      Un lieu enchanteur     
 
L'Esthétique et la création    ( Parcours culturel et littéraire ) 
 
Hugo                 Cromwell                                         Préface de Cromwell (Bref aperçu) 
Baudelaire       Les Fleurs du Mal                           Correspondances 
Verlaine           Jadis et Naguère                             Art poétique (Extrait) 
Rimbaud          Poésies                                             Bateau Ivre (Extrait) 
                                                                                     Lettre du voyant 
Proust              À la recherche du temps perdu    La petite madeleine 
Apollinaire      Calligrammes                                   Il pleut 
Breton             Manifeste du Surréalisme              Ecriture automatique 
Oulipo             (Ouvroir de littérature potentielle):     
Perec               Un Cabinet d'Amateur                    Attention aux variations! 
 
Société et Economie  ( Parcours socio-culturel ) 
 
Balzac               Père Goriot                                   La décheance de Goriot  
Flaubert           Madame Bovary                          Texte intégral  
Zola                   Au Bonheur des dames              La ruine du petit commerce 
Céline               Voyage au bout de la nuit          Le travail à la chaîne 
Ionesco            La Cantatrice chauve                  Texte intégral 
Pennac             Au Bonheur des Ogres                Le Magasin         
Apollinaire       Alcools                                           Zone (Extrait) 
Baudelaire       Poèmes en prose                         Le joujou du pauvre 
 
 
 
 
Nel corso del triennio le alunne hanno letto: 
Le racisme expliqué à ma fille di Tahar Ben Jelloun 
Le Malade Imaginaire di Molière 
Micromegas di Voltaire 
Père Goriot di Balzac 
Madame Bovary di Flaubert  
L'Etranger di Camus  
La Cantatrice Chauve di Ionesco 
Nel corrente anno scolastico la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua dell'opera 
“Révolution”: 68 di France Théâtre 
 
La classe ha partecipato, in terza e in quarta, rispettivamente a uno Stage ad Antibes e a uno Scambio a 
Brignoles (PACA). Durante il quinto anno, un'alunna ha partecipato ad uno Scambio Individuale con il Liceo 
Edouard Schuré di Barr (FR). 
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CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Si è sollecitato nelle alunne l’impegno attivo e democratico. Tutte hanno partecipato costruttivamente alle 
attività proposte, dimostrando senso di responsabilità e rispetto per le idee altrui.  
Durante il triennio, ci si è proposti di affrontare Focus formativi e/o di apprendimento in sinergia disciplinare 
con forte valenza di educazione alla cittadinanza: 
3 anno: “Io e l’altro” (cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale).  
Le alunne hanno imparato ad individuare tematiche comuni nelle varie discipline, hanno assunto 
comportamenti di ascolto e di apertura solidale, sviluppando competenze disciplinari di analisi grazie al 
percorso Esabac. 
4 anno: “La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale”. Attualizzazione: problemi ambientali e 
coscienza ecologica.  
Tale focus ha permesso alle alunne di individuare aspetti positivi ed elementi di criticità nell’istituzione di un 
nuovo rapporto con la natura e di acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche 
fra gli argomenti di studio. 
5 anno: 
“Il lavoro nel ‘900 e…oggi” . Dalla società contadina a quella industriale e postindustriale.  
“Gli anni Settanta, tra storia e letterature”. 
Le alunne hanno imparato a confrontare tali snodi che hanno caratterizzato il '900 sul piano economico-
sociale nei due Paesi gemellati dall’EsaBac, cogliendo analogie e differenze. Appaiono più consapevoli dei 
cambiamenti che questi passaggi hanno comportato in tema di economia, lavoro, società e cultura. Ciò ha 
permesso loro di comprendere lo stretto legame tra tali mutamenti e la realtà di oggi e di pensare il proprio 
orientamento e le proprie progettualità anche in relazione a quanto appreso.  
La classe ha partecipato al Convegno “Alla scoperta degli Anni Settanta”, che ha riletto il periodo dei recenti 
anni Settanta tra storia e letterature, imparando a conoscere un fenomeno-chiave del secondo Novecento: 
radici, dinamiche, esiti anche in una pluralità di ambiti. Sono pertanto più consapevoli dei mutamenti che 
hanno caratterizzato questo secolo, anche attraverso l’attenzione all’attualità (si veda anche Programma di 
Conversazione). Si è cercato, per quanto possibile, di favorire uno sguardo critico verso la realtà che cambia. 
Il Convegno e lo spettacolo teatrale di France Théâtre, “Révolution”: '68 hanno contribuito a far scoprire alle 
alunne un decennio che merita di essere valorizzato, base della svolta economico-sociale che si completerà 
nel decennio successivo. 
Sono state inoltre individuate sinergie fra le letterature (italiana, francese, spagnola, inglese) relativamente 
ai percorsi ESABAC affrontati nel corso del triennio. Lo studio di tematiche specifiche ha permesso alle 
alunne di essere consapevoli dell’importanza di un approccio sinergico fra le diverse materie in ordine al 
medesimo argomento, per poter cogliere analogie e differenze tra le discipline coinvolte, operando 
collegamenti ed esprimendo giudizi documentati sulle problematiche affrontate e creando reti sistemiche 
fra gli argomenti di studio.  
Inoltre, le attività di ASL svolte da alcune studentesse nei due precedenti anni scolastici (Esabac et Prim'Aria, 
Cours de Rattrapage au Collège, Peer to Peer) hanno contribuito all'acquisizione di competenze di 
cittadinanza specifiche quali :  
 Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Educare all'immagine 
 Progettare 
 
 
                                                              PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  

 
Il lavoro con la classe si è svolto partendo da testi e documenti audio-video di varia natura, trattando temi di 
attualità o inerenti la vita sociale, economica, politica e culturale del paese. Sono stati utilizzati riviste, 
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articoli di quotidiani francesi, testi, canzoni e/o immagini, foto, film e/o video d’epoca. Dopo un primo 
momento di brainstorming, che coinvolge tutta la classe, si passa alla lettura, all’ascolto o alla descrizione 
del documento scelto per sviluppare l’argomento. La classe lavora anche suddivisa in gruppi. Si passa quindi 
alla comprensione del testo, del documento iconografico e/o video, seguita da una riflessione personale e 
da una discussione collegiale che spesso genera ulteriori dibattiti su tematiche non previste, che ampliano  
la problematica affrontata e arricchiscono il lessico. Le alunne creano un momento di scambio di opinioni, 
mentre l'insegnante agisce sul potenziamento delle competenze comunicative, sull'acquisizione e lo 
sviluppo del lessico, consolidando l’ “exploitation linguistique”. 
Ove possibile, si operano collegamenti con altri autori, artisti, cantanti italiani e/o stranieri vissuti in epoche 
diverse, in un'ottica interdisciplinare. 
La classe si è dimostrata sempre interessata alle attività proposte e la partecipazione è stata sempre attiva e 
responsabile. Complessivamente i livelli di comprensione e produzione orale raggiunti sono buoni. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
   
Remue-méninges sur le thème de la guerre 
Les oeuvres sur la guerre : 
Florent Pagny “ Le Soldat” étude de la vidéo et de la chanson 
Extrait de film :  « Joyeux Noel » étude de la scène de la messe 
                             «  Au revoir là-haut » 
Film : «  Mr. Batignole » vision et questions de compréhension 
Chanson « Né en 17 à Leidenstadt » JJ. Goldman 
« Les Gilets jaunes et les Révolutionnaires de 1789 » Travail de groupe, questions de compréhension, sur la 
comparaison, discussion. 
« Vers un monde nouveau ». Travail de groupe et présentation par les élèves de moments-événements 
autour de 1968 
 
METODI - STRUMENTI UTILIZZATI 
La classe ha affrontato nel triennio il Progetto EsaBac che prevede una programmazione diversificata, 
secondo itinerari tematici e analisi di documenti, anche iconografici. 
Il percorso EsaBac ha richiesto la messa a punto di una metodologia di studio appropriata alla necessità di 
far emergere, dall'insieme dei Parcours proposti, sinergie, analogie e contrapposizioni, tra autori di diverse 
epoche letterarie. Per ogni itinerario tematico si è proceduto alla ricerca di documenti iconografici 
pertinenti e all'elaborazione di saggi brevi da parte delle alunne. Si è proceduto quindi alla “mise en comun” 
dei lavori. Ove possibile, si è cercato di individuare itinerari letterari costruiti intorno ad un tema comune 
alle letterature francese e italiana, proponendo brani tratti da opere del patrimonio letterario dei due Paesi, 
per favorire lo sviluppo di una formazione integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e culturali. 
Il metodo è stato incentrato sull'alunno ed è stato di tipo comunicativo-funzionale. 
Non si sono trascurati, quando è stato necessario, la riflessione e l'approfondimento grammaticali, 
privilegiando le esigenze delle alunne stesse. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper comprendere 
attraverso l’ascolto di registrazioni di testi (ove possibile), la compilazione di questionari, attività di 
conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione orale, esercizi di produzione scritta, riassunti, 
composizioni, saggi brevi, analisi testuali, riguardanti l’attualità, ma soprattutto la letteratura, collegamenti 
e confronti interdisciplinari. La lingua veicolare utilizzata è stata esclusivamente il francese. 
Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, cercando di far acquisire consapevolezza su come 
assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche, 
rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate, 
articolazione della frase e del periodo, coesione logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà 
lessicale. 
Si sono trattate alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di brani antologici da 
autori tra i più rappresentativi del XIX°, XX°, XXI° secolo, ( quattro ore settimanali, di cui una in compresenza 
con l’insegnante di madrelingua ). L’approccio è stato il seguente: 
- introduzione a grandi linee dei periodi storico-letterari e degli autori presi in esame; 
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- presentazione di itinerari letterari attraverso l'individuazione di passi significativi di autori appartenenti ad 
epoche diverse e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti di ciascun testo proposto; analisi, 
sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dai testi e confronto tra autori;  
- scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, riflessioni su eventuali 
aspetti innovativi. Eventuale confronto tra correnti diverse; 
- verifiche formative e sommative . 
Tecniche utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione, interrogazioni. 
Lezioni con l’insegnante madrelingua : comprensione scritta e orale, analisi e discussione di testi di varia 
natura, documenti audio-video e successiva discussione.                                                                             
Sono state esercitate soprattutto le abilità di ricezione orale e scritta e di produzione orale secondo il 
programma di conversazione allegato.  
 
MODALITA’  DI  VERIFICA 
Orale: presentazione di un testo noto di argomento letterario, analisi testuale, collegamenti con autori e 
problematiche dello stesso periodo o di epoche diverse che presentino caratteristiche analoghe o 
contrapposte. 
Scritta: si sono svolte due prove scritte a quadrimestre (essais brefs e commentaires dirigés) oltre ad 
esercitazioni in classe. L’insegnante di madrelingua  ha effettuato soprattutto verifiche orali. 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e concordati con i 
colleghi di Materia e Dipartimento Lingue Straniere ed espressi nelle griglie comuni per la valutazione delle 
prove scritte ed orali, riportate nel presente documento. 
Si osserva comunque che, l'attenzione, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo e la progressione 
nell’apprendimento rispetto al livello di partenza hanno contribuito a formulare il giudizio complessivo delle 
singole alunne. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è cercato, per quanto possibile, di avviare le alunne allo studio e all’analisi di testi via via più complessi e 
renderle capaci di argomentare le proprie opinioni in modo chiaro, coerente e logico. 
In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo Comune di riferimento per il 
conseguimento del livello DELF B2, le competenze comunicative, pragmatiche e socio-linguistiche sono state 
privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. 
Pertanto, come si evince dalla griglia di valutazione della prova scritta Esabac-Francese, approntata dal 
Gruppo di lavoro Esabac-USR per la Lombardia, allegata al presente documento, un’ortografia e una 
punteggiatura non sempre puntuali, un lessico impreciso, errori grammaticali e/o sintattici non sistematici, 
uso di tempi verbali e frasi semplici, non hanno influito troppo negativamente sulla valutazione degli 
elaborati scritti. 
Nella correzione della simulazione del Bac Blanc, è stata apprezzata principalmente la capacità di sintesi, di 
rielaborazione e la conoscenza dei contenuti, esposti in forma generalmente corretta, ma non priva di 
incertezze lessicali, grammaticali e sintattiche.  
Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, generalmente 
corretta, rassicurando le alunne nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche per un parlante nativo. 
Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi e di collegamento all’interno della stessa 
disciplina o di materie affini, nell’ottica di una preparazione interdisciplinare. 
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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 (5 studentesse certificate 
livello B2, 2 studentesse certificate livello C1, 1 studentessa certificata 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 previste nella seconda prova dell’Esame di Stato. I risultati sono stati generalmente soddisfacenti. 
Un piccolo gruppo di alunni, tuttavia, produce testi scritti di livello appena accettabile. 
 
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 
 
J. Keats, pp. D76-79 
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‘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’ E78-80, ‘Jack’s proposal’ (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’ E117-120; part III from chapters IV and V (online 
resources) 
‘Why I Write’ (online resource) 
 
CONVERSATION TOPICS AND ARTICLES 
 
MIGRATION  
Mediterranean crossings deadlier than ever, new UNHCR report shows 
www.unhcr.org 03/09/2018 
Strange voices in the street (from Bedford Daily Herald 1960) 
www.nationalarchives.gov.uk 
 
GENDER EQUALITY  
To achieve gender equality, we must first tackle our unconscious biases 
www.theconversation.com 07/03/2018 
 
SUPERNATURAL  
Supernatural science: Why we want to believe (extract) 
Science on NBCNews.com 18/08/2008 
 
TECHNOLOGY IN MEDICINE  
Cutting Edge: Why robotic surgery is the future (extract) 
Irish Examiner 30/11/2018 
Virtual reality and the changing face of surgery 
Evening Standard 26/11/2018 
 
THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION 
The Third Industrial Revolution 
 

FOCUS CITTADINANZA 

5° anno: Il lavoro nel ‘900 e…oggi. Dalla società contadina a quella industriale e postindustriale 

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, durante l’ora di conversazione, sugli innegabili progressi della scienza nel ventesimo secolo nel 
campo della robotica applicata alla medicina e non solo, ma anche sull’inevitabile conseguente 
spersonalizzazione dell’uomo. Il tema dell’alienazione della società in ragione di un totale controllo della 
stessa da parte delle istituzioni nella forma estrema del totalitarismo è stato affrontato anche grazie alla 
lettura del celebre romanzo distopico di George Orwell, 1984. 

4° anno: La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale 

Sul finire del quarto anno di studi, le studentesse hanno avuto un primo contatto con la situazione socio-
economica dell’Inghilterra di fine settecento interessata da una serie di rivoluzioni, tra cui quella 
industriale, che hanno inevitabilmente influenzato anche la letteratura del tempo. 
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RICADUTA ASL NELLA DIDATTICA: Attività di alternanza legate all’insegnamento della lingua inglese hanno 
interessato qualche studentessa della classe. Alcune di loro si sono dedicate all’insegnamento della lingua a 
bambini in età prescolare, un’altra si è occupata dell’insegnamento della lingua inglese ad adulti in corsi 
serali organizzati dalla scuola stessa, un’altra ancora ha tenuto un corso di lingua italiana a stranieri 
richiedenti asilo e protezione. Tutte le suddette esperienze hanno permesso di sviluppare competenze quali 
il comunicare in lingua madre e in lingua straniera, partecipare e collaborare, risolvere problemi 
individuando strategie, adattarsi a situazioni nuove, gestire la propria emotività facendo ricorso 
all’approccio situazionale, comunicativo strutturale che hanno inevitabilmente arricchito la loro 
formazione. 
 
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. Durante le lezioni di conversazione, gli studenti hanno spesso lavorato in gruppo; più 
volte nel corso dell’anno scolastico, la classe ha avuto modo di condurre dibattiti, secondo la metodologia 
del debate. Numerose sono state le risorse digitali approntate dall’insegnante al fine di supportare, di 
favorire o, semplicemente, di affrontare in modo diverso gli argomenti. La classe ha risposto in modo 
abbastanza eterogeneo all’attività didattica: alcuni hanno portato contributi personali e utili anche senza 
essere sollecitati, altri hanno assistito alle lezioni piuttosto passivamente. Il piano di lavoro è stato talvolta 
modificato per assecondare le inclinazioni delle alunne stesse. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA Per quanto riguarda le verifiche orali, queste hanno riguardato testi letterari e testi 
di attualità. 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 seconda prova dell’Esame di Stato, è stata effettuata 
anche una simulazione. Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel primo quadrimestre, tre 
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. Alla fine del primo e del secondo 
quadrimestre gli alunni hanno svolto una verifica orale per valutare le conoscenze grammaticali e le 
competenze comunicative e di comprensione orale con il lettore madrelingua. 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 SPAGNOLO 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
- AA.VV Las palabras de la literatura . Entre España e Hispanoamérica (opzione 2) -PETRINI. 
- Alegre Palazón, Quarello Demarcos, Romanacce Guerra, Almarza Durán, Corchado Rubio. Destino Dele B2. 
CIDEB. (Ripasso-approfondimento). 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
Alcune alunne hanno acquisito una conoscenza discreta dei contenuti trattati. Un buon numero di 
studentesse mostra un livello di padronanza mediamente buono. Limitato è il numero di casi in cui le 
conoscenze sono più che buone. Poche le situazioni in cui si riscontra un livello sufficiente.  
Una parte della classe mostra una padronanza linguistica discreta e, se pur guidata, sa analizzare un testo e 
creare semplici collegamenti relativi alle correnti e agli autori studiati. Più studentesse hanno raggiunto un 
livello mediamente buono di esposizione degli argomenti studiati, sanno analizzare un testo e creare 
semplici collegamenti in modo autonomo. In pochi casi il livello conseguito è più che buono. Per alcune 
alunne il livello raggiunto è sufficiente. 
Suddette fasce di competenza vengono confermate anche per quanto riguarda la produzione scritta che ha 
richiesto, già dallo scorso anno, la produzione di  testi di diverse tipologie. 
13 studentesse hanno conseguito la certificazione DELE B2 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
El Romanticismo       pagg.170-171 
         pagg.174-177 
 
Las guerras de independencia americanas    pagg.172-173 

Mariano José de Larra       pag.178 e appunti 
“Vuelva usted mañana”       frammento (fotocopia) 

José de Espronceda        pag.182 

 “La canción del pirata”                                         pagg.183-184 

Gustavo Adolfo Bécquer                                                                         pag.185  
“Rimas”  VII – XLIV-XLIX       pagg.186-187 

José Zorrilla        pag. 193   
      
 “Don Juan Tenorio”       frammenti pagg.194-196 
 
La revolución y su representación                                                                pagg.180-181 
 
 
Realismo y Naturalismo       pag. 200 

                                                                                                    pagg.202-205 

Benito Pérez Galdós                  pag. 208 
“Fortunata y Jacinta ”            frammenti pagg.209-212  

Leopoldo Alas, «Clarín»      pag. 214 
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 “La Regenta”               frammenti  pagg.215-218  
 
La  representación de la sociedad entre pintura y fotografía                      pagg.206- 207 
El Krausismo                                                                                                 pag. 213 
La observación científica de la realidad: el Naturalismo                             pag. 220 
 
El Modernismo y la Generación del 98.                                                   pagg.224-230 
 
Rubén Darío                                                                       pag. 231   
          
Da  Prosas Profanas: “Sonatina”     pagg.232-233 
 
José Martínez Ruiz, «Azorín»                                                                       pag.  242 
 
Da  Castilla:“Las nubes”                                                                                      fotocopia  e appunti 
 
Miguel de Unamuno                                                                                           pagg.246-247 
“Niebla”                                                                   frammento   pagg.254-257 e appunti(fotocopia) 
 
Antonio Machado       pag. 266  
Da Campos de Castilla: “A un Olmo seco”    fotocopia 
Da  Soledades: “ Orillas del Duero” (Se ha asomado una cigüeña…) pag. 267 
 
Antoni Gaudí  (Cenni)                                                                          pagg.234-235 
 

La República y la Generación del 27                             pagg.276-277 

Las vanguardias a comienzos del siglo XX                                 pagg.281-283 

 

La Generación del 27         pagg.291-292                        

Federico García Lorca                                                  pagg.307-308 e appunti 
Da  Romancero gitano :“Romance de la pena negra”   pag.309  
Da  Poeta en Nueva York: “La aurora”     pag. 310 
 
 “La casa de Bernarda Alba”                                  frammenti pagg.314-318 e appunti 
 
“La zapatera prodigiosa”                            Lettura integrale dell’adattamento di Palketto Stage (file) 
             
Rafael Alberti                                                                           pag.  321 

Da Marinero en tierra: “El mar. La mar”     pag. 322 

Pablo Picasso    “ Guernica”    

(solo analisi dell’opera: figure principali)        Immagine pag. 277 e appunti                                                     

                   

La Edad contemporánea                                            pagg.338-342 
 
La España de los años 40      pagg.349-350 
 
Camilo José Cela       pag.347   
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 “ La Casa de Pascual Duarte”     frammento pag. 348 
 
Miguel Delibes                                                                                               pag. 353   
 
 “Cinco horas con Mario”       frammento pagg.353-354 
 
Literatura Hispanoamericana                                                                    pagg.384-385 
 
Gabriel García Márquez                                             pag. 397                            

Realismo mágico y  “Cien años de soledad”                                     appunti e frammento( fotocopia)  

Argentina anni 70 Breve introduzione al quadro storico-sociale    appunti  (fotocopie) 

Video: Dictaduras latinoamericanas: Argentina (youtube) 

Julio Cortázar                     pag. 413 

 “Segunda vez ”                   frammento e appunti (fotocopia),cortometraggio (youtube)         

Alicia Barberis                                                                                 Cenni biografici(appunti) 

“Cruzar la noche”       Frammento e appunti (fotocopia) 

Pablo Neruda          pag.422 
Da  “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”: Poema XV   pag.423 
 
Film : La casa de Bernarda Alba  
           La noche de los lápices  
           Lorca, muerte de un poeta   
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
 
Consolidamento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione orale richieste per la 
preparazione del DELE B2 che ha coinvolto, durante le ore di lezione della mattina, anche la parte della 
classe che non ha sostenuto la certificazione. 
Fare un’intervista 
Storia: Las últimas colonias; la Guerra Civil; el franquismo; la Transición; la España democrática , La movida 
madrileña. El referéndum Catalán (fotocopie). 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Alle alunne è stato richiesto di partecipare al proprio percorso educativo in modo attivo, democratico e 
consapevole.   
Durante il triennio, ci si è proposti di affrontare Focus formativi e/o di apprendimento in sinergia 
disciplinare con forte valenza di educazione alla cittadinanza: 
3 anno: “Io e l’altro” (cultura della non violenza, ascolto, apertura solidale).  
L’aspetto di questo percorso che è stato trattato all’interno della disciplina è quello relativo alla 
dittatura,alla violenza all’interno di un regime, attraverso la visione del film in lingua originale “La casa de 
los espíritus”. La visione del film è stata preceduta dalla presentazione del panorama storico e sociale del 
Cile degli anni 70 ed è stata seguita, oltre che da un commento all’opera anche da un confronto su 
tematiche simili trattate in altre materie, ad esempio in occasione della “Giornata della memoria”. 
Le alunne hanno imparato a fare collegamenti tra più discipline e a riflettere ed analizzare i contesti storico-
sociali in cui certi eventi si sono verificati. Inoltre, hanno assunto comportamenti di ascolto e di apertura 
solidale. 
4 anno: “La rivoluzione scientifica e/o la rivoluzione industriale”. Attualizzazione: problemi ambientali e 
coscienza ecologica.  
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Attraverso la visione di un filmato/documentario relativo ai problemi ambientali in Messico le alunne 
hanno appreso ad interrogarsi sul rapporto uomo-natura, ad individuare atteggiamenti sbagliati e a 
proporre soluzioni. Hanno inoltre sviluppato ulteriormente il proprio senso civico. 
5 anno: 
“Il lavoro nel ‘900 e…oggi”. Dalla società contadina a quella industriale e postindustriale.  
“Gli anni Settanta, tra storia e letterature”. 
La classe ha partecipato al Convegno “Alla scoperta degli Anni Settanta”, che ha riletto il periodo dei recenti 
anni Settanta tra storia e letterature.  
Per quanto riguarda la disciplina di spagnolo, particolare attenzione è stata riservata, all’interno del 
convegno, al tema dell’Argentina degli anni 70 (dittatura, desaparecidos, Madres de Plaza de mayo, ecc), 
permettendo così un collegamento sia con gli argomenti di cittadinanza trattati il terzo anno sia con la 
dittatura franchista trattata nel corso dell’anno.  
Inoltre, lo studio di tematiche specifiche ha permesso alle alunne di essere consapevoli dell’importanza di 
un approccio sinergico fra le diverse materie, ed ha insegnato loro a cogliere analogie e differenze, operare 
collegamenti pertinenti ed esprimere giudizi documentati. 
 
Per quanto riguarda le attività di ASL svolte dalle alunne durante il triennio, una, lo scorso anno, ha 
riguardato una studentessa e questa disciplina in particolare.  Si è trattato di affiancare, in diverse classi, 
insegnanti di Scuola dell’infanzia (Scuola dell’infanzia Aquilone-Cassano Magnago) in modo che i bambini 
apprendessero alcune parole in spagnolo nelle attività motorie in contesti significativi e ripetitivi, 
permettendo così all’alunna non solo di utilizzare strumenti espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione verbale nel contesto di attività , ma anche di consolidare ulteriormente le altre competenze 
che, all’interno dell’intero percorso, se pur a livelli differenziati, la classe ha conseguito: 
 
 Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Educare all'immagine 
 Progettare 
 
METODI  E STRUMENTI 
 
Lo svolgimento del programma è stato, principalmente, di carattere letterario, anche se non si è tralasciato 
di analizzare più aspetti relativi alla società e alla cultura spagnola (attualità, società, arte,ecc)  
L'impostazione seguita è stata quella cronologica. Non sono mancati approfondimenti e collegamenti con 
specifico riferimento ad altre discipline (es. focus) Obiettivo principale è stata l’analisi del testo, non solo 
letterario (es. articoli di giornale, grafici, ma anche  opere d’arte,ecc). Lo studio del quadro storico è stato 
generalmente limitato ai momenti più significativi. La scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli 
presenti nel manuale o forniti dalla docente (fotocopie). Anche dove si sono trattati autori non proposti dal 
manuale o dove si è voluto integrare il materiale presente nel libro, la docente si è avvalsa di appunti da lei 
forniti alla classe. L’analisi del testo non è avvenuta solo seguendo le domande-guida proposte ma , dove 
ritenuto necessario, ulteriormente sviluppata dalla docente durante la lezione.   
Per il raggiungimento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione scritta e orale  già 
dallo scorso anno ci si è avvalsi  del libro Destino DELE B2 oltre che di materiale autentico come video o 
notizie trovate in internet ed è stato richiesto alle alunne di produrre testi di diversa tipologia o di 
analizzarli e commentarli.  
Altri strumenti: internet, dvd, cd, file, teatro (“La zapatera prodigiosa”- Lorca - Palketto Stage), convegno: 
Convegno “Alla scoperta degli Anni Settanta” (Gallarate) 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state principalmente effettuate su testi letterari, 
valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, nonché la capacità di analizzare e 
interpretare i testi, operando, dove possibile, opportuni collegamenti.  Anche la docente di conversazione 
ha valutato sia la correttezza espositiva sia l’interazione durante il commento dei testi usati per il 
consolidamento della competenza orale. Le verifiche, all’interno dell’anno scolastico, sono state sia 
formative che sommative. 
La classe ha sostenuto nel primo quadrimestre due prove scritte (tipologia di seconda prova degli scorsi 
anni) e due prove orali, oltre alla valutazione della conversatrice. Nel secondo quadrimestre sono state 
svolte due prove scritte, di cui una comprensione scritta (tipologia seconda prova) ed una simulazione 
inviata dal Ministero, una prova orale ed una seconda prova orale è prevista nelle prossime settimane. 
Anche la conversatrice ha valutato le alunne.  
 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione delle prove sono state usate le griglie del Dipartimento di spagnolo e di quello di lingue. 
Griglia di valutazione EDS. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Gli obiettivi  raggiunti a vari livelli dalle alunne sono: 
 
 Utilizzo corretto e consapevole del linguaggio specifico, dei formalismi, dei simboli matematici, delle 

proprietà, dei teoremi, delle regole di calcolo e delle  tecniche risolutive relative agli argomenti trattati 
 Applicazione delle tecniche e dei metodi del calcolo infinitesimale con valutazione dell'affidabilità dei 

risultati raggiunti 
 Acquisizione  dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili  soluzioni.  
 Capacità di analizzare criticamente gli asserti e di giustificare in modo rigoroso quanto affermato 
 Capacità di studiare il grafico completo di una funzione polinomiale e razionale fratta. 
 
La maggioranza delle alunne ha raggiunto gli obiettivi ad un livello  discreto e sa utilizzare quanto acquisito 
in  situazioni note con adeguata padronanza. Alcune invece  hanno raggiunto una preparazione solo  
sufficiente e mostrano ancora fragilità e limitata autonomia; hanno però dimostrato impegno e buona 
volontà per colmare le lacune pregresse e migliorare il proprio profitto. Le rimanenti  alunne hanno invece 
un grado di preparazione buono e alcune si sono particolarmente evidenziate nel corso del triennio sia per 
le attitudini specifiche sia per  l’impegno profuso. L’interesse durante tutta l’attività didattica è stato 
soddisfacente e l’impegno nello studio domestico in generale adeguato. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI   
Ripasso del grafico della retta, della parabola, dell’iperbole equilatera riferita ai propri asintoti, della 
funzione omografica, delle funzioni goniometriche, delle funzioni esponenziale e logaritmica. Grafico di 
funzioni definite a tratti. 
Elementi di topologia in R. 
Insiemi numerici , maggioranti, minoranti, massimo,  minimo ,  Sup e Inf 
Tipi di intervalli, intorni di un punto, intorno di un infinito, intorni circolari, intorni destri e sinistri 
Funzioni reali di variabile reale.  
Funzioni algebriche e trascendenti.  
Dominio e codominio. Determinazione del dominio di una funzione algebrica e trascendente 
Monotonia in senso lato e stretto. 
Funzioni iniettive  e invertibilità ,  equazione e grafico della funzione inversa. Suriettività e biiettività. 
Simmetrie, parità e disparità, limitatezza. 
Estremi superiore e inferiore, massimi e minimi di una funzione. 

Limiti 
Definizione di limite finito e infinito per x tendente ad un numero finito o ad infinito.  
Limiti destri e sinistri. 
Teoremi di  esistenza e unicità del limite, teorema del confronto, operazioni coi limiti. 
Forme di indecisione.  

Limite fondamentale: 
1

x

sin
lim

0x




x

  con dimostrazione.  
Risoluzione delle forme di indecisione per funzioni algebriche razionali, irrazionali, trascendenti 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  
Continuità di una funzione. Tipi di discontinuità. 
Teoremi di Weierstrass, di Darboux e di esistenza degli zeri. 
     

Derivate 
Rapporto incrementale e derivata di una funzione.  
Significato geometrico della derivata. 
Derivata di funzioni elementari. 
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Linearità della derivata, derivata del prodotto e  del quoziente di due funzioni.  
Derivata di funzioni composte. 
Estremi relativi e teorema di Fermat. Flessi a tangente orizzontale. 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 
Concavità e convessità. Flessi e tangente inflessionale. 
Criterio di convessità per le funzioni  due volte derivabili. 
Punti di non derivabilità ( punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale). 
Studio completo del grafico  di una funzione polinomiale   e  razionale fratta 
        

Teoremi delle funzioni derivabili 
Teoremi di Rolle, di Lagrange. 
Teoremi di De L’Hôspital , applicazione alla risoluzione delle forme di indecisione. 
 
Applicazione della derivata alla fisica: velocità e accelerazione, intensità di corrente. 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
La disciplina, grazie agli obiettivi prefissati e ai focus di cittadinanza stabiliti dal C. di C. nel triennio,  ha 

contribuito nel corso degli anni allo sviluppo delle seguenti competenze: 

 Imparare ad imparare(conduzione di ricerche e approfondimenti personali per un  aggiornamento 
continuo lungo l’intero arco della  vita). 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio. 
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale, introdotta o seguita dalla proposta di situazioni problematiche, atte a stimolare le doti di 
intuizione, le positive interazioni e la collaborazione tra gli alunni.  
Risoluzione in classe di esercizi standard  e proposte di esercitazioni per l’approfondimento e il 
consolidamento delle conoscenze e delle abilità. Esercitazioni a gruppi.  
 
Libro di testo, appunti dalle lezioni, presentazioni elettroniche, software applicativi per la rappresentazione 
di grafici. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Le verifiche svolte sono state orali e scritte, complessivamente almeno tre  per ogni quadrimestre. 
Quelle orali sono state mirate alla valutazione della conoscenza dei contenuti e soprattutto del 
miglioramento nell’uso del linguaggio specifico; quelle scritte invece sono state rivolte al rafforzamento 
delle abilità di calcolo, della padronanza dei procedimenti  e dell’affinamento delle capacità di verifica dei 
risultati ottenuti.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione sono stati rispettati i criteri forniti dalla griglia d’Istituto 
 
1)Sufficienza - Riconoscere le situazioni proposte, conoscere e comprendere le proprietà, le leggi e i 
teoremi studiati, sapersi esprimere in modo corretto. Risoluzione corretta di semplici esercizi. 
Nelle prove scritte:  60% del punteggio totale (24/40) 
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2)Superiore alla sufficienza - Saper analizzare e risolvere situazioni più problematiche, saper applicare a 
situazioni con diversi livelli di difficoltà le proprietà studiate. 
Saper applicare regole e strategie studiate anche per risolvere problemi nuovi (eccellenza) 
 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 
 
* partecipazione attiva 
* continuità e serietà nell’impegno 
* progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
* atteggiamento collaborativo coi compagni e con la docente 
 
LIBRO DI TESTO   “ Nuova matematica a colori” vol.5 ,  L.Sasso  ,  Petrini 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE  
Gli obiettivi disciplinari raggiunti a vari livelli dalle alunne sono: 

 Precisione del linguaggio e capacità di giustificazione delle affermazioni fatte   

 Analisi di situazioni note e non note  con rappresentazione tramite modelli    

 Abitudine all'uso del metodo sperimentale, al rispetto dei fatti, alla verifica obiettiva delle proprie 
ipotesi interpretative 

 Comprensione del significato e dei limiti di validità delle leggi fisiche studiate 

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

 Utilizzo  e interpretazione di dati espressi sotto forma  di grafico 

 Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento 

 Collocazione del pensiero scientifico, della storia delle sue scoperte e dello sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Capacità di definire l'intensità di un campo e di descriverne l’andamento 

 Individuazione delle grandezze caratteristiche nei fenomeni elettrici e magnetici 

 Conoscenza  delle relazioni tra fenomeni elettrici e magnetici 

 Riconoscimento di analogie e differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico 
 
 
Inizialmente la classe ha mostrato  di aver acquisito in modo adeguato gli argomenti della quarta , 
rendendo necessario solo un breve ripasso delle tematiche già svolte nell’anno precedente . Le alunne 
hanno successivamente mostrato  un  interesse adeguato per la materia durante le ore di lezione, ma lo 
studio è risultato a volte incostante ; nel corso dell'anno hanno manifestato qualche difficoltà di 
comprensione e pertanto la risoluzione di esercizi e problemi si è limitata in generale a situazioni  poco 
complesse. 
Alcune evidenziano  incertezze nell’uso del linguaggio specifico e faticano  ad interpretare le informazioni; 
invece per la maggior parte della classe  la preparazione è discreta, essendo in grado di esporre in modo 
semplice le leggi fondamentali , affrontando i  problemi applicativi con sufficiente rigore. Solo un numero 
ristretto di alunne è invece in grado di effettuare analisi  sempre corrette delle situazioni proposte e  agisce 
in modo autonomo, cogliendo anche correlazioni. Questi casi  sono da porre in evidenza per il particolare 
interesse  e per le qualità personali specifiche. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Ripasso di Meccanica 
 
Newton e la legge di gravitazione universale; energia potenziale gravitazionale. Energia meccanica, 
principio di conservazione.   
      
Elettrologia   
Origine dell’elettricità, conservazione della carica, cariche e forze elettriche, conduttori e isolanti, 
elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione; polarizzazione. 
Legge di Coulomb e principio di sovrapposizione. Il campo elettrico e il vettore E, linee di forza. 
Campo radiale, dipolo elettrico, campo uniforme. Campo elettrico in un conduttore. 
Conduttore sferico e campo elettrico generato. 
Flusso e teorema di Gauss, distribuzione superficiale di carica e campo elettrico generato da una 
distribuzione uniforme piana di cariche e campo all’interno di un condensatore piano. 
Esperimento di Millikan 
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Energia potenziale elettrica, caso del campo uniforme, caso di due cariche puntiformi e di un sistema di 
cariche. Potenziale  e differenza di potenziale elettrico.  Superfici equipotenziali, loro relazione con le linee 
di forza. 
Capacità di un conduttore sferico e di un condensatore piano, dipendenza dalle caratteristiche geometriche 
e dal mezzo; condensatori e dielettrici. Collegamenti di condensatori in serie e in parallelo. 
Energia immagazzinata in un condensatore piano.  
Approfondimento storico su Faraday, Galvani e Volta , l’invenzione della pila. 
I generatori e la  F.E.M. 
Corrente elettrica nei metalli e velocità di deriva, verso e  intensità della corrente  
Le leggi di Ohm. Resistività e dipendenza dalla temperatura. 
Potenza elettrica ed effetto Joule. 
Connessione di conduttori  in serie e parallelo, resistenza  equivalente.  
Leggi di Kirchhoff.  Analisi di semplici circuiti in c.c. con collegamenti di resistenze. 
Amperometro e Voltmetro. 
 
Magnetismo 
Magneti e poli magnetici, linee di campo. Campo magnetico terrestre e sua origine. 
Definizione del vettore campo  B. Forza di Lorentz.  Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Traiettorie circolari. 
Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Funzionamento del motore elettrico. 
Correnti e campi magnetici: filo rettilineo indefinitamente esteso( legge di Biot-Savart), spira circolare ( 
vettore B nel suo centro) e solenoide percorsi da corrente continua.  
Interazione tra due fili paralleli percorsi da correnti. 
Flusso e teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. Teorema di Ampere.  
Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte, legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Cenni alle equazioni di Maxwell e all'effetto fotoelettrico  (laboratorio Museo di Treviglio) 
Approfondimento storico su Tesla 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
La disciplina, grazie agli obiettivi prefissati e ai focus di cittadinanza stabiliti dal C. di C. nel corso del 

triennio,  ha contribuito allo sviluppo delle seguenti competenze: 

 Imparare ad imparare (conduzione di ricerche e approfondimenti personali per un  aggiornamento 
continuo lungo l’intero arco della  vita). 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Riconoscere l'importanza storica della rivoluzione scientifica, con particolare rilievo degli aspetti 
economici, scientifici, culturali e antropologici. 

 Acquisire una forma mentis improntata alla creazione di reti sistemiche fra gli argomenti di studio. 
 
METODI E STRUMENTI 
Libro di testo, appunti dalle lezioni, visione di filmati, laboratori . 
Alla lezione frontale si è affiancata costantemente un'attività di approfondimento  e di esercitazione, 
mediante la proposta di semplici problemi relativi alle situazioni fisiche studiate, con discussione del 
metodo di risoluzione e dei risultati. Sono state svolte solo alcune attività in laboratorio , tra cui quella 
guidata dagli esperti del Museo di Treviglio ( fisica delle particelle).  Inoltre le alunne hanno svolto attività di 
ricerca storica  su alcuni scienziati . 
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MODALITA' DI VERIFICA 
La verifica dei livelli di apprendimento e di competenza è stata affidata a prove orali e a prove scritte con 
test a risposta multipla, quesiti teorici a risposta aperta e risoluzione di  problemi (almeno due a 
quadrimestre). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
1)Sufficienza - Riconoscere le situazioni proposte, conoscere e comprendere le tematiche e le leggi  
fondamentali , sapersi esprimere in modo corretto, risolvere semplici problemi applicativi. 
Nelle prove scritte: 60% del punteggio totale (24/40) 
 
2)Superiore alla sufficienza - Saper analizzare e risolvere situazioni problematiche con diversi livelli di 
complessità; 
saper applicare a situazioni anche nuove le proprietà e le leggi studiate (eccellenza). 
 
Per la valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 
 
* partecipazione attiva 
* continuità e serietà dell’impegno 
* progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli iniziali 
* atteggiamento collaborativo coi compagni e con la docente 
 
LIBRO DI TESTO   “Le parole della fisica.  Azzurro” vol.3,  F. Mandolini , Zanichelli 
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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 
 
Le alunne della classe 5AL 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 
 
David, Canova e il neoclassicismo; Géricault; il Romanticismo francese (Delacroix) e tedesco (Friedrich); Courbet e il 
Realismo; l'Impressionismo nell'opera di Manet, Monet, Degas e Renoir; il post-impressionismo nella pittura di Seurat 
(analisi di Un dimanche après-midi dans l'Ile de la Grande Jatte), Gauguin, Cézanne e Van Gogh; Munch e Klimt; Henri 
Rousseau il Doganiere; le avanguardie storiche del primo Novecento: l'Espressionismo francese (Matisse), austriaco 
(Schiele) e tedesco (Kirchner); il Cubismo, con riferimenti al solo Picasso; Boccioni e il Futurismo; l'Astrattismo (Kandinsky); 
il Surrealismo (Magritte e Dalì). 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Nel corso del quarto anno le visite alla Pinacoteca di Brera e ad una mostra temporanea al MUDEC di Milano (Frida Kahlo) 
hanno permesso alla classe di prendere coscienza sia del patrimonio artistico di un'importante collezione pubblica statale 
che dell'impatto esercitato da un'esposizione temporanea, all'interno di un preciso allestimento. 
 
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. 
 
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. 
 
L'INSEGNANTE 
Marina Degl'Innocenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 
LIBRI  IN ADOZIONE :  Biochemistry and biotechnology.clil  autori Sadava-Hillis-Heller-Berembaum-Dalla-
Loschi   ed. Zanichelli  
Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu- vulcani terremoti e tettonica a placche    autori Palmieri-
Parrotto   ed. Zanichelli 
appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non . 
Introduzione e criticità  
La classe non ha avuto nel corso degli anni la continuità didattica nell’insegnamento delle scienze naturali.   
Lo stile relazionale, l’approccio alle discipline scientifiche e le metodologie diversificate utilizzate dai 
docenti(scienze naturali-chimica-biochimica-biologia e scienze della terra), l’importanza attribuita alle 
discipline scientifiche nei vari percorsi liceali e l’interesse –motivazione-applicazione da parte delle alunni 
hanno comportato per alcuni studenti difficoltà nell’acquisizione di un metodo scientifico organico utile 
all’analisi di aspetti pregnanti e strutturalmente interconnessi.  
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
CONOSCENZE: 
Biologia 
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti  
Scienze della Terra 
Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee, 
sedimentarie e metamorfiche. 
Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici. 
Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello. 
Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi ed 
evoluzione. 
Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle. 
COMPETENZE: 
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Interpretare grafici, tabelle, figure. 
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti 
Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano importanti 
cambiamenti  
di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni bioetiche. 
Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 
Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni multimediali dei 
contenuti  appresi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
CAPACITA’: 
Osservazione 
Comprensione 
Analisi 
Sintesi 
Comunicazione 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO RIFERITO Al LIBRO DI TESTO UTILIZZATI 
TESTI   E MATERIALI UTILIZZATI  INTRODUZIONE  AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA  
PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE  
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 Contenuti -nuclei tematici -argomenti di ambito generale  
A) Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra 
B)  Elementi di chimica organica 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico dipendono dal 
suo scheletro carbonioso 
B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI  
gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici ( il caso del 
benzene)  e la loro pericolosità-l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi  ( isomeria  di struttura  
o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) 
B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI  
le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo 
funzionale OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri 
caratteristiche generali  e  loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -amminoacidi….) 
acidi grassi saturi ed insaturi  ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – nomenclatura e  loro 
importanza biologica (zuccheri aldosi e chetosi vedi capitolo di biochimica)-Ammine– nomenclatura e loro 
importanza biologica (amminoacidi e peptidi vedi capitolo di biochimica) 
TESTI UTILIZZATI : BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY.CLIL 
BIOMOLECULES  
1) AMINO ACIDS AND PPROTEINS  
Introduction- the structure of Amino acids- peptide linkages-understanding and defining – applying. 
2) THE STRUCTURE OF PROTEINS  
Chemical structures of proteins-the primary structure of a protein is its aminoacid sequence-the 
secondary structures requires Hydrogen  bonding- the alpha helix – the beta pleated sheet-the tertiary 
structures is formed by bending and folding-the quaternary structure consists of subunits-Enviromental 
conditions affect protein structure-video in lingua inglese 
3) CARBOHYDRATES: INTRODUCTION AND MONOSACCHARIDES 
   Carbohydrates introduction- Monosaccharides-Understanding and defining-applying –video in lingua 
inglese 
4) CARBOHYDRATES : DISACCHARIDES  AND POLYSACCHARIDES 
Carbohydrates – glycosidic linkages-Disaccharides – oligosaccharides-polysaccharides- starch -glycogen-
cellulose 
Undestanding and defining-applying – video in lingua inglese 
5) LIPIDS . GENERAL PROPERTIES  AND TRIGLYCERIDES 
 Lipids – introduction- triglycerides (saturated  fatty acids--unsaturated  fatty acids)- Understanding and 
defining-applying- video in lingua inglese 
6) LIPIDS: PHOSPHOLIPIDS AND OTHER LIPIDS 
Lipids- phospholipids – other categories of lipids-Carotenoids -steroids-vitamins-waxes-Understanding 
and defining-applying  - video in lingua inglese 
7) NUCLEIC ACIDS : CHEMICAL STRUCTURE AND FUNCTION 
Introduction nucleotides are the building blocks of nucleic acids . nucleotides have three components 
Base pairing occurs in both DNA and RNA-RNA : messenger RNA, transfer RNA, ribosomial RNA-DNA  
carries information and is expressed through RNA-The DNA base sequence reveals Evolutionary 
Relationships-Nucleotides have other important roles : ATP, GTP, Camp-Understanding and defining-
applying – video in lingua inglese 
8) GLI ENZIMI I PROTEINE SPECIALI : grazie agli enzimi le reazioni biologiche avvengono più velocemente.   
La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo-Il ruolo della temperatura, del pH e della 
concentrazione enzima substrato-Gli enzimi a volte hanno bisogno di cofattori-Gli effettori e inibitori.  
Materiale del docente- ppt video 
9) METABOLISM  - materiale del docente ( video, articoli scientifici, ppt in lingua inglese ) 
a)Le trasformazioni chimiche della cellula: anabolismo e catabolismo, le reazioni nella cellula sono 
organizzate in vie metaboliche ; vie divergenti convergenti e cicliche-   CLIL 
b) l’adenosina trifosfato o ATP  ( struttura e importanza biologica ) 
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c)il metabolismo dei carboidrati :  
la quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno –CLIL  
la glicolisi  è costituita da una sequenza di reazioni : fase di preparazione e fase di recupero  (caratteristiche 
essenziali)- la compartimentazione delle reazioni di metabolismo cellulare  ( citoplasma- mitocondrio)  e 
ruolo degli enzimi –CLIL 
d) La fermentazione lattica e alcolica (cenni)-  CLIL 
RECOMBINAT DNA  
1) RESTRICTION ENZYMES AND DNA LIGASE  
Enzimi di restrizione, cenni storici, digestione enzimatica del clonaggio, accenno a virus e  batteri, difesa 
dai virus  in un batterio, nomenclatura, produzione insulina, antibiotici e antitumorali, introduzione alle 
proteine ricombinanti- lavoro di approfondimento 
Understanding and defining-applying – video 
2) GENE CLONING clonaggio e clonazione, cenni storici, rispettive fasi e metodi di applicazione, pro e 
contro, approfondimento cellule staminali, plant cloaning- lavoro di approfondimento 
3) SOURCES OF DNA -GENOMIC LIBRARY  
Genomic library -cDNA library- initial extraction and purification of mRNA production of cDNA -  
screening of cDNA _artificial DNA – lavoro di approfondimento :libreria genomica, caratteristiche, 
funzioni, applicazioni, advantages and disadvantages, definizione di genoma, plasmide, fago, ciclo PCR, 
cDNA versus genomic 
4) THE POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)  
Denaturation. Separating the target DNA-Annealing binding primers to the Dna sequence-Extension – 
making a copy-Lavoro di approfondimento :PCR, com’è stata scoperta e da chi, fasi e variazioni, Taq 
polimerasi, applicazioni, blu di metilene e utilizzo. Lavoro di approfondimento relativo all’esperienza 
effettuata nelle attività svolte a Milano presso la fondazione Bracco-Cusmibio  
5) GEL ELECTROPHORESIS   
Lavoro di approfondimento relativo all’esperienza effettuata nelle attività svolte a Milano presso la 
fondazione Bracco-Cusmibio   
BIOTECHNOLOGY 
1) INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY  
1) PLANT CLONING  
Plant cells can be totipotent lavoro di Gruppo di approfondimento 
2) ANIMAL REPRODUCTIVE CLONING  
Artificial twinning – somatic cell nuclear transfer lavoro di Gruppo di approfondimento 
3) STEM CELLS AND THERAPEUTIC CLONING   lavoro di Gruppo di approfondimento  
 

TESTI UTILIZZATI : IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 
INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA 
2) LA GIACITURA E LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE  in collegamento con altre parti del programma 
La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra- Elementi di Stratigrafia 
approfondimento- Elementi di Tettonica ampliamento- Il ciclo geologico- Le carte geologiche 
3) I FENOMENI VULCANICI Il vulcanismo 
Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica + materiale del docente - Vulcanismo effusivo e 
vulcanismo esplosivo  + materiale del docente- Il rischio vulcanico ( approfondimento dopo  il 15 di maggio) 
-Il Vesuvio 
4) I FENOMENI SISMICI 
Lo studio dei terremoti ampliamento-approfondimento I primi passi della Sismologia- Propagazione e 
registrazione delle onde sismiche I sismografi + materiale del docente- La «forza» di un terremoto-Gli 
effetti del terremoto- I terremoti e l’interno della Terra-approfondimento Terremoti artificiali per 
«radiografare» la Terra-La distribuzione geografica dei terremoti-La difesa dai terremoti-approfondimento 
Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia?  
5) LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
ll paleomagnetismo e la migrazione del Polo nord magnetico-La dinamica interna della Terra-Alla ricerca di 
un «modello»-Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore -Il campo magnetico terrestre - 
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approfondimento Come si magnetizzano lave e sedimenti-La struttura della crosta-L’espansione dei fondi 
oceanici - approfondimento La «Terra mobile» di Wegener (lettura)- Le anomalie magnetiche sui fondi 
oceanici- approfondimento- Calcolare la velocità di espansione di un oceano-La Tettonica della placche- La 
verifica del modello-  convettivi e punti caldi ampliamento - Dai moti convettivi nel mantello anche il 
terremoto di Sumatra del 2004  
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. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche riferibili 
all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti proposti e 
giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte ad altre ipotesi.  
Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in lingua, è stata affrontata in lingua 
inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono stati fatti in lingua inglese. 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le relazioni tra 
i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, biochimica, fisica, 
geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto riferimento al testo in adozione, 
ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet, appunti e  presentazioni 
personali del docente , utili all’approfondimento e alla riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima 
attenzione è stata riservata all’attendibilità delle stesse.       
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
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. 

 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF Ecologica.mente  
le cui finalità sono :  
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva in merito a temi di carattere ambientale e sviluppo sostenibile 
Obiettivi: 
 -implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva mediante 

attività laboratoriale, lavori di gruppo e condivisione di materiali didattici proposti dagli studenti. 

 -sviluppare la consapevolezza che le problematiche legate all’uso delle risorse devono essere 
affrontate  e risolte mediante l’impegno di ciascun cittadino con modificazioni nei comportamenti 
quotidiani in diversi ambiti 

 implementare un percorso didattico strutturato con forte collaborazione  a livello di consiglio di 
classe per lo sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare 

 Per la classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione alla parte del programma 
disciplinare di biologia inerente il corpo umano: 
 prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette.  
 Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive. (15 ore) 
Progetto green jobs  
L’iniziativa, inserita nel quadro dell’impegno di Fondazione Cariplo a favore della realizzazione dei giovani 
in ambito culturale, sociale e professionale, ha voluto individuare la promozione dei green jobs tra i 
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giovani come risposta potenzialmente importante in termini sia di occupazione, sia di ripercussioni sulla 
sostenibilità ambientale del tessuto produttivo.  Gli obiettivi dell’attività sono stati : 
 aumentare la consapevolezza dei giovani sulle opportunità, le competenze e i profili richiesti dalle 

professioni verdi; 

 migliorare l’offerta formativa dell’istruzione secondaria e terziaria, in linea con quanto richiesto 
dalla green economy; 

 favorire l’incontro tra domanda e offerta di green jobs e lo sviluppo dell’imprenditorialità in campo 
ambientale. 

Alcuni studenti hanno effettuato una esperienza di alternanza scuola lavoro  presso  Cusmibio-fondazione 
Bracco inerente le biotecnologie  
Per la classe Quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle 
applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta 
nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. (10 ore)  + tutto il resto del programma delle discipline scientifiche ( 
biochimica, biotechnologia, scienze della Terra)  
Attività di laboratorio volta ad contestualizzare le ricerche concettuali inerenti le biotecnologie dal punto 
di vista pratico ( 4,5 h ) 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA PREVISTA SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle modalità 
operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più obiettivi 
di apprendimento. 
Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in forma di 
colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
 

 SCHEDA DIDATTICA CLIL    
Disciplina/e coinvolta/e: scienze naturali – CHIMICA ORGANICA-BIOMICHIMICA-BIOTECNOLOGIE-SCIENZE 
DELLA TERRA 
Lingua/e: inglese  
N° complessivo di ore:  circa 25   
MATERIALE      

 autoprodotto                            
 già esistente  (testi e siti internet)    
 libri di testo : Biochemistry and biotechnology.clil- il globo terrestre e la sua evoluzione ( parti clil) 

vedi scheda 
 

contenuti  
disciplinari 

POLYMERS : addictional and condensation polymers 
BIOMOLECULES  : carbohydrates triglycerades, lipids proteins nucleic acids (enzymes)    
DNA-RNA replication, transcription- translation 
BIOTECHNOLOGY  : Pcr 
VOLCANOES AND VOLCANIC  ERUPTIONS (FILMATI)  

modello operativo 
 insegnamento gestito dal docente di disciplina   
 -presenza     
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 alcuni argomenti CLIL sono stati trattati anche in lingua italiana per facilitarne la 
comprensione vista l’estrema complessità e/o organicità 

metodologia / 
 modalità di lavoro 

  

 in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso mezzi multimediali, ppt e 
filmati in lingua 

risorse  
(materiali, sussidi) 

LIM e risorse disponibili in Internet (video, materiali didattici…….)  
LIBRI ADOTTATI :  
BIOCHEMISTRY AND BIOTECNOLOGY CLIL - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE  
+ VIDEO + PPT 

modalità e 
 strumenti di  

verifica 

In itinere: durante la spiegazione degli argomenti , correzione compiti, discussione in 
classe su quanto studiato  

Finale: n. 2 verifiche strutturate in cui alcuni quesiti con domande aperte a risposta 
breve , quiz a risposta multipla, testi di completamento effettuati anche in lingua 
inglese. Esercitazioni collettive in lingua inglese- Eventuali simulazioni di terze prove in 
cui una domanda sarà effettuata in lingua inglese 
Realizzazione di presentazioni multimediali del docente e degli alunni relativi ai 
segmenti di apprendimento concordati . 

modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

- Griglia di valutazione con punteggio assegnato ad ogni quesito/esercizio. Punteggio 
totale convertito in voto mediante l’apposita griglia di valutazione PTOF 
Riguardo all’uso della lingua si è data maggiore importanza all’uso del lessico specifico 
e all’efficacia comunicativa rispetto alla correttezza formale. 

modalità di  
recupero  

 – quali   
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE  
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, a livello diversificato, 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. 
Capacità 
Gli alunni, a livello diversificato, 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. 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
Attività pratiche a carico naturale. 
Attività pratiche con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di allungamento e stretching. 
Attività pratiche individuali, a coppie, a gruppi. 
Attività per migliorare le capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo e in situazioni spazio-temporali variate. 
Attività per il perfezionamento delle capacità coordinative. 
Attività sportive individuali: badminton, pattinaggio su ghiaccio. Attività natatoria. 
Attività sportive di squadra: pallavolo. 
Giochi codificati e non. 
Semplici attività di arbitraggio nei giochi a squadre. 
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 “Invictus” e relativo approfondimento sul regolamento del rugby e sul significato storico-
politico dei mondiali di rugby del 1995. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle regole, di 
sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l'acquisizione sul piano 
teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole e di assumere 
atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la pratica sportiva, stimolando 
una riflessione critica su eventi e/o problemi. 
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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 sussidi multimediali. 
Utilizzo file inviati e/o prodotti dagli alunni relativamente alla parte teorica svolta. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Per gli allievi con esito negativo della prova 
è stata effettuata un’ulteriore verifica. Gli alunni sono stati valutati tramite: test pratici, prove scritte 
inerenti gli argomenti trattati, approfondimenti scritti, 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 hanno 
contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF). 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
I PROVA 
Le verifiche di italiano sono state assegnate 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.  
La prova è stata svolta nelle lingue inglese (II lingua) e spagnolo (III lingua), essendo la lingua francese (I 
lingua) oggetto della terza prova. Per la griglia di valutazione adottata si veda ALLEGATO n. 2 
 
III PROVA 
Ѐ stata effettuata in data 10 maggio 2019 una simulazione della prova di Francese della durata di quattro 
ore al mattino, seguita, dopo mezz’ora di pausa, dalla prova di Storia/ Histoire della durata di due ore, 
secondo quanto previsto dall’esame EsaBac.   
Per le griglie di valutazione adottate si veda ALLEGATO n. 3 
 
COLLOQUIO 
È stata prevista una simulazione del colloquio in data 21 maggio per due alunne della classe. 
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ALLEGATO 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); 

complessivamente 
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/incompleto 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); 

complessivamente 
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); 

complessivamente 
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). 
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ALLEGATO 2 
GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA EDS 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20** 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

Completa  (supportata dai necessari elementi di giustificazione)* 
 
Abbastanza completa (e supportata da  alcuni elementi di giustificazione)* 
 
Essenziale 
 
Incompleta 
 
Nulla (frammentaria / incoerente)* 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

INTERPRETAZIONE DEL 
TESTO 

pertinente, argomentata e personale 
 
pertinente e completa 
 
accettabile  
 
parziale o superficiale 
 
non pertinente, frammentaria 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: ADERENZA 
ALLA TRACCIA 

soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e originale 
 
soddisfa le richieste della traccia 
 
si attiene alla traccia in modo essenziale 
 
non sempre si attiene alla traccia 
 
non si attiene alla traccia 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA  
LINGUISTICA 

testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso efficace delle 
strutture linguistiche  
 
testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non compromettono 
la comunicazione 
 
testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o strutturali 
 
testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; errori nell’uso 
delle strutture linguistiche 
 
testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture linguistiche 

5 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 

  PUNTEGGIO  TOT 
 
……………..  /  20 

*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non nella valutazione di domande 
chiuse 
**nelle simulazioni di seconda prova EDS e nelle prove di verifica scritta di questa tipologia sono stati usati, in corso d’anno,  anche 
punteggi intermedi (0,50) 
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ALLEGATO 3 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA ESABAC - FRANCESE 

CANDIDATO/A ______________________________________________CLASSE__________ 

TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA DAL/LA CANDIDATO/A       • Commentaire dirigé        • Essai bref 

Prova in bianco                                              1 punto in totale  

Prova completamente fuori traccia                                              2 punti in totale  

Prova che non rispetta alcune delle consegne      sottrarre minimo 1 punto dal totale finale  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
ll/la candidato/a 

comprende le 

caratteristiche 

peculiari del testo o 

dei documenti 

proposti in maniera: 

completa e supportata dai necessari elementi di giustificazione 
 
abbastanza completa e supportata da  alcuni elementi di giustificazione 
 
essenziale 
 
incompleta 
 
nulla o frammentaria/incoerente 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

1-2 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

 
ll/la candidato/a 

interpreta e analizza il 
testo o i documenti 
proposti in maniera: 

completa, argomentata e personale 
 
pertinente, ma non del tutto completa 
 
accettabile  
 
parziale o superficiale 
 
non pertinente, frammentaria 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0,5 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

 
a) Nell'esporre  una 

riflessione  personale 

{commentaìre dirigé) 

b) Nel mettere in 

relazione, ordinare e 

contestualizzare gli 

elementi tratti dai 

diversi 

documenti  (essai 

bref) 

l'argomentazione 

del/la candidato/a 

risulta 

ben strutturata e dettagliata/fluida e ricca/ autonoma e personale 

 

adeguata, chiara e precisa 

 

semplice e comprensibile pur con qualche errore e un modesto apporto 

personale 

 

superficiale e con uso improprio dei connettori 

 

incomprensibile, scarsamente coesa e  priva di nessi  logici 

4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0,5 
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PADRONANZA DEL 
LESSICO E 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

 
in riferimento al 

lessico e alle strutture 
morfosintattiche 

testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso efficace delle 
strutture linguistiche  
 
 
testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non 
compromettono la comunicazione 
 
 
testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o strutturali 
 
 
testo  non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; errori 
nell’uso delle strutture linguistiche 
 
testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture linguistiche 

6 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

1-2 

  PUNTEGGIO  TOT 
 
……………..  /  20 
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GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE D’HISTOIRE 

GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 

 

  A B C D E F Note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE  4 3,5 3 2,5 2 1,5 /4 
Maîtriser l’expression écrite  
- respect de l’orthographe ; respect de la grammaire ; 
utilisation correcte de la ponctuation 
Maîtriser le vocabulaire spécifique adéquat  
- utilisation du vocabulaire historique approprié 
 

        

CONTENU DU DEVOIR         

Introduction 
- Compréhension du sujet  
- Formulation d’ une problématique en fonction du sujet  
- Organisation de la réflexion en cohérence avec la 
problématique du sujet : annonce du plan 

 4 3,5 3 2,5 2 1,5 /4 

Développement 
- Organisation et présentation des connaissances de 
manière cohérente (plan : 2 ou 3 parties cohérentes) 
- pertinence des arguments et des connaissances mises en 
œuvre 
- présence d’une articulation dans l’argumentation 
(structure, organisation, mots de liaison…) 
- présence et pertinence des exemples utilisés 
 

 8 7 6 5 4 3 /8 
 

Conclusion 
- bilan de l’argumentation (réponse claire à la 
problématique posée en introduction) 
- regard critique : ouverture vers d’autres perspectives 
 

 4 3,5 3 2 1,5 1 /4 

 
 

Description Points attribués 

Devoir blanc (Prova in bianco o  evidentemente manomessa) 1  
Le candidat répond d’une façon incohérente (Prova completamente fuori traccia) 2  
Le candidat répond sans respecter la / les consigne/s 3 - 4 

 
          

         NOTE : ..…/20 
        A= niveau très bon                           
        B= niveau bon 
        C= niveau satisfaisant                      
        D= niveau suffisant 
        E= niveau très incomplet                      
        F= niveau très insuffisant 
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GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 
 A B C D E F Note 

MAȊTRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 4 3,5 3 2 1,5 1 /4 

Maîtriser l’expression écrite 
respect de l’orthographe ; respect de la grammaire ; 
utilisation correcte de la ponctuation 

       

Maîtriser le vocabulaire spécifique adéquat  
utilisation du vocabulaire historique approprié 

       

CONTENU DU DEVOIR 
 

       

Questions sur les documents 
 

6,5 6 5,5 4 3,5 2 /6,5 

compréhension des questions 
 

       

réponses pertinentes aux questions posées/  
reformulation des idées contenues dans les documents 

       

mise en relation des documents (contextualisation, 
confrontation des points de vue exprimés…) 

       

Réponse organisée 
 

9,5 8 7,5 6 4,5 2,5 /9,5 

compréhension du sujet 
 

       

articulation/ structure 
 

       

connaissances personnelles 
 

       

bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique 
posée en introduction/ ouverture vers d’autres perspectives) 

       

 

Description Points attribués 

Devoir blanc (Prova in bianco o evidentemente manomessa) 1  

Le candidat répond d’une façon incohérente (Prova completamente fuori traccia) 2  

Le candidat répond sans respecter la / les consigne/s 3 - 4 

 
  NOTE : ..…/20 
        A= niveau très bon                           
        B= niveau bon 
        C= niveau satisfaisant                      
        D= niveau suffisant 
        E= niveau très incomplet                      
        F= niveau très insuffisant 
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ALLEGATO 4 
GRIGLIA PROVA ORALE DI FRANCESE ESABAC IN 20ESIMI 

 
 

Candidato/a_________________                       Classe__________________ 
 

 
 

 

 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
 

Completa e organizzata, personalmente rielaborata                                      7          
Organica con approfondimenti                                                                           5-6       
Essenziale                                                                                                                4                                                                    
Lacunosa e/o generica                                                                                          2-3 
Molto lacunosa                                                                                                      1                   

CORRETTEZZA E 
PROPRIETÁ DI 
LINGUAGGIO 
(morfo-sintassi e 
lessico) 

Strutture corrette, complesse; lessico specifico e ricco                                 6-7 

 
Strutture semplici, corrette; lessico appropriato                                             5  

 
Alcuni errori di struttura, lessico generico                                                      4 

 
Errori di struttura, lessico limitato                                                                     3                                                       

 
Diffusi errori di struttura; lessico non appropriato                                         1-2                                                                                                               

 

ESPRESSIONE 
INTERAZIONE 

Espressione scorrevole, interazione efficace                                                      6 
Espressione corretta, interazione adeguata                                                       5 
Espressione accettabile, interazione essenziale                                               4                                                
Espressione mnemonica, interazione difficile                                                    3 
Espressione faticosa, interazione inesistente                                                    1-2         

                                                                                                     
TOTALE__________/ 20 
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ALLEGATO 5 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A ______________________________________________________________   

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 

della 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  

  

                                                                                                         IL PRESIDENTE    __________________________   

LA COMMISSIONE                                   

-----------------------------------------------   ----------------------------------------------------   ---------------------------------------  

---------------------------------------------    ----------------------------------------------------   ----------------------------------------  

 


