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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof. ssa  

 

 Docente Materia / e Firma del Docente 

  Religione cattolica  

  Italiano  

*  Latino - Greco  

*  Storia - Filosofia  

  Matematica- Fisica  

  Lingua inglese  

  Scienze naturali  

*  Storia dell’arte  

  Scienze motorie  

 Boracchi Cristina Dirigente Scolastico  

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

 

 

Rappresentanti di classe (studenti) Firma del Rappresentante di classe 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

 Numero complessivo degli studenti: 29 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con debito 

formativo 

 

30 29 1* 5 

(*) Uno studente non è stato scrutinato in quanto non ha raggiunto il numero legale di presenze in classe per essere 
valutato. 
Una studentessa ha frequentato il quarto anno di studi all’estero. 

 
Profilo della classe 
La classe attuale, di 29 allievi, si è costituita al terzo anno quando tre classi seconde sono state ridotte a due classi 
terze. 
 
La sostanziale stabilità del numero degli allievi nel triennio, unita a quella della quasi totalità 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 qualche iniziale difficoltà, è riuscito ad approdare a posizioni/scelte condivise, anche in 
ambito organizzativo. 
L’interesse della classe per il proprio percorso di studi è apprezzabile, così come, in generale, la disponibilità alle 
iniziative curriculari ed extracurriculari. 
Alcuni studenti hanno anche aderito ad iniziative di solidarietà o ad altre attività proposte dalla scuola. 
Un certo numero di studenti ha conseguito certificazioni linguistiche in inglese (livello B2) ed ECDL . 
Il lavoro in classe si è svolto in maniera serena e costruttiva. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, la classe, in generale, ha mostrato interesse per gli argomenti proposti, 
partecipando al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni ha prestato costante attenzione e si è impegnata, 
affinando o cercando di potenziare un atteggiamento critico e riflessivo; per un gruppo ristretto di allievi è risultata 
invece necessaria la sollecitazione ad un impegno più propositivo e costante nello studio di alcune discipline. 
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici un gruppo significativo di allievi li ha pienamente conseguiti giungendo ad 
una  propria autonomia ; la generalità degli allievi ha conseguito le attese capacità di analisi e sintesi e ha messo a 
punto un metodo di studio proficuo. Gli esiti appaiono diversificati in ordine all’intensità dell’impegno ed agli 
orientamenti personali, mentre in qualche caso il processo di recupero di fragilità localizzate ha comunque raggiunto 
gli obiettivi minimi. 
 
Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica degli alunni è stata regolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

Materia  1° 

ann

2° 

ann

3° 

ann

4° 

ann

5° 

annoReligione  x x x x x 

Italiano      x x x 

Latino    x x x 

Greco    x x x 

Storia    x x x 

Filosofia    x x x 

Matematica  x x x x x 

Fisica    x x x 

Inglese      x 

Scienze  x x x x x 

Storia dell’arte    x x x 

Educazione fisica   x x x x 

 

TEMPI SCOLASTICI  

Quadro orario settimanale della classe 

Materia 

 Lingua e lettere italiane 4 
Latino 4 
Greco 3 
Storia 3 
Filosofia 3 
Matematica 2+1 
Fisica 2 
Scienze 2 
Storia dell’arte 2 
Inglese 3 
Educazione fisica 2 
Religione 1 
Totale 32 

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



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  di 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.  



Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.   

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

LICEO CLASSICO 

1 

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

2 

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

3 

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

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

5 
Saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 



COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

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

Obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe 
1. Acquisizione organica di contenuti, concetti, teorie, stili comunicativi, procedure e tecniche nei vari ambiti 
disciplina 
2. Uso corretto del lessico specifico e delle strutture formali delle varie discipline 
3. Analisi e sintesi relativamente a documenti, testi e problemi 
4. Contestualizzazione di testi, problemi e documenti in ambito letterario, storico, artistico, filosofico e scientifico, 
anche in modo inter/pluridisciplinare 
5. Autonomia nell’uso delle procedure e delle metodologie apprese nei diversi ambiti disciplinari  
6. Atteggiamento riflessivo e critico rispetto a conoscenze, fatti e fenomeni con elaborazione di  giudizi argomentati. 
 
Pur a livelli differenti, gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti. Le conoscenze e le competenze raggiunte 
risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare l’Esame di Stato. 
 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
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 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: 

 lo studio della Storia e della Filosofia  
 l’approfondimento dei primi dodici articoli della Costituzione   
 i focus di cittadinanza 
 attività svolte nelle singole discipline  
 i progetti istituzionali legati all’Area Ben-Essere 
 le attività legate alla Giornata della Memoria 
 le attività di Alternanza scuola lavoro 
 la valutazione del comportamento, in base alla scheda d’Istituto 
 

Per ciascuna delle attività indicate si vedano le parti specifiche e i programmi delle singole discipline. 



ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

TERZO ANNO 
Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Incontri prevenzione tossicodipendenze, cultura della prevenzione, promossi dalla commissione BEN.ESSERE 
Finalità: 

 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze 
 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute 

 
- Dialogo interreligioso, attività preparatoria in classe e incontro presso il Teatro Manzoni:  Religioni in dialogo. Tra 
vizi e virtù: lo sguardo dell’altro per il miglioramento di sé. 
Finalità: 

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

  sviluppo della capacità di comunicazione  e relazioni personali oltre che del potenziamento del 
ragionamento critico.  

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

 il recupero delle tragedie del passato, insieme alla concretezza del vivere civile e del rispetto della diversità 
nell'ambito generale della comunità sociale ed educante in cui l'individuo è inserito. 

  
- Focus di cittadinanza 
Focus Obiettivi Finalità attese 
Miglioramento delle relazioni e 
delle capacità organizzative. 
 

Migliorare la relazione e il lavoro 
comune di ricerca e di 
elaborazione. 

Maggiore omogeneità 
nell’interazione del gruppo 
classe; produzione di elaborati 
scritti e/o esposizioni orali anche 
a livello di gruppo e non solo 
individuale. 

 
Viaggi d’istruzione, stage, certificazioni 
- Viaggio d’istruzione a Roma 
- Certificazioni linguistiche (PET : 9 studenti, termine 2 anno-terzo anno) 
- Certificazione ECDL ( 3 studenti). 
 
Altre attività 
- Progetto Paideia: inconto con il prof. Settis 
- Progetto inglese madrelingua: compresenza di docente conversatore 
- Matematica senza frontiere 
- Partecipazione a Certamina a livello territoriale e nazionale 
- Corsa campestre (alcuni studenti) 
- Attività teatrale e attività sportive pomeridiane (libera adesione) 
- Partecipazione Concerto San Valentino (alcuni studenti) 
- Collaborazione alla Notte nazionale del Liceo Classico 
- Attività di ASL (vedi relativa sezione) 



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

 Sensibilizzare al problema 
 Contribuire al cambiamento culturale nel segno del rispetto e della non-violenza 

 
- Progetto Open Day Progetto 98 sulla sicurezza stradale: dipendenze ed incidenti stradali 
Finalità: 

 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze 
 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute 

 
- Giornata della Memoria: visione del video dello spettacolo teatrale di M. Paolini Ausmerzen, vite indegne di essere 
vissute 
Finalità: 

 Favorire la formazione di cittadini consapevoli attraverso domande che toccano la coscienza civile 
 Favorire il presidio della democrazia attraverso la conoscenza dei meccanismi che conducono alla dittatura e 

al razzismo 
 
- Focus di cittadinanza 
Focus Obiettivi Finalità attese 
Cogliere e sviluppare una 
visione d’insieme tra le varie 
discipline 
 
 

Trasferimento di conoscenze e 
competenze da un ambito 
disciplinare a un altro 
 

Gli studenti sanno trasferire 
concetti, metodi e operazioni in 
contesti disciplinari diversi, 
contribuendo all’elaborazione di 
un pensiero comune 
 

 
Viaggi d’istruzione, stage, certificazioni 
- Viaggio d’istruzione in Sicilia con partecipazione allo spettacolo teatrale Eracle di Euripide presso il teatro greco di 
Siracusa. 
- Certificazioni linguistiche ( FCE n.5 studenti) 
 
Altre attività 
- Spettacolo teatrale Fisica Sognante (Teatro Sociale, Busto Arsizio) 
- Progetto Paideia:  
      Agone di lingua greca (alcuni studenti) 
      Certamina a livello regionale-nazionale (alcuni studenti) 
      Conferenza del prof. G. Guidorizzi I colori dell’anima 
      Conferenza del prof. G.Milanese Le parole che aiutano a vivere: da Lucrezio a noi 
- Collaborazione alla Notte nazionale del Liceo Classico 
- Corsa campestre (alcuni studenti) 
- Attività teatrale e attività sportive pomeridiane (libera adesione) 
- Partecipazione Concerto San Valentino 
- Partecipazione Open day universitari 
- Teatro in lingua inglese: The picture of Dorian Gray 
- Attività ASL (vedi  relativa sezione) 
 
QUINTO ANNO 
Attività di Cittadinanza e Costituzione 
- Giornata della Memoria: Spettacolo teatrale su adattamento da La banalità del male di H. Arendt  
Finalità: 

 Considerare totalitarismi e razzismi come fenomeni sempre in agguato 
 Educare alla vigilanza per difendere la democrazia   



- Filosofarti: lezioni magistrali di Cardini, Cacciari e Galimberti sul tema del Dialogo, Gallarate (lezioni serali di libera 
adesione) 
Finalità 

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

 
- Incontro AVIS, cultura del dono, promosso dalla commissione BEN.ESSERE  
Finalità: 

 Far conoscere l’associazione e le sue attività 
 Far prendere consapevolezza dell’importanza della donazione, sensibilizzando in merito a questa scelta 

nell’ambito del volontariato 
 
- C’è gioco e gioco: Incontri sulla prevenzione delle ludopatie, promossi dalla commissione BEN.ESSERE (novembre 
2018) 
Finalità: 

 Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze 
 Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute 

 
- Partecipazione al convegno di approfondimento storico Anni Settanta (Teatro delle Arti, Gallarate) e al seminario di 
letteratura  Alla scoperta degli anni Settanta (Teatro delle Arti, Gallarate)  
Finalità: 

  conoscere le caratteristiche del periodo, componendo quanto appreso dalle diverse prospettive disciplinari 
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 
 prendere posizioni documentate ed assumere atteggiamenti responsabili, che testimonino una presenza 

vigile e appassionata rispetto al proprio tempo, superando  il riflusso nell’individualismo 
 
- Argomenti trattati dalle singole discipline (si rimanda ai programmi delle stesse) 
 
- Focus di Cittadinanza (si vedano i dettagli delle singole discipline): 
Focus Obiettivi Obiettivi di 

cittadinanza del 
focus 

Finalità attese 

Pensare in modo flessibile 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gli studenti dimostrano 
di saper: 
- lavorare insieme agli 
altri collaborando e 
apprendendo in un 
atteggiamento di 
scambio e reciprocità 
-  essere consapevoli del 
proprio ruolo in una 
situazione comunicativa, 
dando valore alle 
posizioni altrui e 
integrandole  
- riflettere in maniera 
critica su eventi e/o 
problemi esprimendo la 
propria posizione in 
maniera articolata e 
razionalmente fondata 
 

 



 
Viaggi d’istruzione, stage, certificazioni 
- Viaggio di istruzione a Barcellona 
- Certificazioni linguistiche ( FCE ottenuto da 4 studenti; un ulteriore studente sosterrà esame nel mese di maggio 
2019) 
 
Altre attività 
- Attività  laboratoriale sulle biotecnologie ( Estrazione e digestione di un plasmide con il gruppo di lavoro 
E.Conoscenza) 
- Teatro in lingua straniera: inglese The strange case of Dr. Jekill and Mr. Hyde;  
- Spettacolo teatrale Antigone, Milano 
- Visita a villa Panza, Varese e relativa mostra temporanea ( libera adesione). 
- Progetto Paideia: 
        Agone di lingua greca (alcuni studenti) 
        Certamina a livello regionale-nazionale (alcuni studenti) 
        Conferenza del prof. G. Pontani La fortuna del mito di Ulisse post Odissea 
        Conferenza del prof. G. Zanetto con presentazione del libro Siamo tutti Greci  
- Collaborazione alla Notte nazionale del Liceo Classico 
- Laboratorio di fisica: Il museo fuori di sé, in Istituto 
- Attività di orientamento promosse dall’Istituto, Open day universitari. 
- Corsa campestre (alcuni studenti) 
- Partecipazione Concerto San Valentino (alcuni studenti) 
- Olimpiadi civiltà classiche (alcuni alunni ) 
- Olimpiadi italiano (alcuni alunni) 
- Olimpiadi matematica (alcuni alunni) 
- Attività ASL (vedi  relativa sezione) 
 
 
 
 
 
Insegnamenti metodologia CLIL (per i dettagli si rimanda ai programmi delle discipline coinvolte) 

 Insegnamento di una frazione del programma di storia con metodologia CLIL 
 



 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
LIBRO DI TESTO: La Bibbia e documenti. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Interpretazione di passi evangelici esaminati. 
Conoscenza di aspetti della Chiesa nell’epoca moderna. 
Il concilio Vaticano II. 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  
Aspetti circa l’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  
Analisi del rapporto tra: filosofia/teologia; scienza/fede; rivelazione/ragione.  
COMPETENZE  
Lo svolgimento delle aree tematiche passa attraverso alcuni obiettivi didattici la cui acquisizione  è stata perseguita 
nel corso degli anni: 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Intervenire chiedendo la parola e rispettare il proprio turno. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Sostenere le proprie posizioni in maniera motivata. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
 
CAPACITÀ 
Capacità di confronto intercristiano, interreligioso e interculturale. 
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento 
in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita individuale e sociale, in particolare per quanto 
concerne la crescita civile della società italiana ed europea. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Per favorire lo spirito di ricerca, si è partiti dall’esperienza degli studenti; è stato esplicitato il percorso didattico - 
educativo; si sono affrontate le problematiche da ottiche diverse, riflessione sistematica sul fatto religioso (studio 
metodologico e corretto del fatto religioso, conoscenza oggettiva del fatto religioso...); ricerca documentata per una 
rilettura in chiave ermeneutica religiosa dell’esperienza; dialogo interdisciplinare ed apertura alla realtà esterna.  
 
Argomenti trattati: 
Lettera di Papa Francesco ai giovani: «Sinodo dei Giovani». 
Approfondimento testi. 
Intervista ai giovani sul Sinodo. 
Rilettura intervista ai giovani. 
Sinodo. 
Discernere: rileggere, interpretare, scegliere. 
Film: Uomini di Dio. 
Giornata della Memoria. 
Giornata della vita. 
Giobbe e la sofferenza. 
Dio dopo Auschwitz. 
Film: La sottile linea rossa. 
La Chiesa e i regimi totalitari. 
Dietrich Bonhoeffer - Testi. 
Il Vaticano II. 
 



CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
“Pensare in modo flessibile” 
Soprattutto con il lavoro sul “Sinodo dei Giovani” si è cercato di riflettere in maniera critica su eventi e/o problemi 
esprimendo la propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
 
METODI  E 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 

 



 
PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
LIBRO DI TESTO    Bologna Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 4, 5, 6,7 . Un’edizione a scelta degli allievi del 
Paradiso di Dante Alighieri  

                                                 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

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

CONTENUTI  DISCIPLINARI  
 
GIACOMO LEOPARDI 
Canti  

 L’Infinito 
 Alla Luna 
 La sera del dì di festa 
 A Silvia 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 Le ricordanze 
 Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 
 Il passero solitario 
 A se stesso 
 La ginestra o il fiore del deserto 
 Ultimo canto di Saffo 

Operette morali 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un Venditore di almanacchi e 

di un Passeggere 
 Dialogo di Tristano e di un amico 
 Dialogo di Federico Ruysch e delle sue 

mummie 
Zibaldone  

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

 Rosso Malpelo  
 La Lupa 

I Malavoglia 
 Tutti i passi antologizzati 

Mastro don Gesualdo 
 L’incendio 

 L’asta delle terre comunali 
 La morte di Gesualdo 

Novelle rusticane 
 La libertà 
 La roba 

GIOVANNI PASCOLI 
Pensieri e discorsi 

 È dentro di noi un fanciullino 
Myricae  

 Lavandare  
 X Agosto 
 L’assiuolo 
 Il tuono  

Primi poemetti 
 Italy (parte antologizzata) 

Canti di Castelvecchio 
 Il gelsomino notturno 
 Nebbia 

Poemi conviviali 
 L’ultimo viaggio 
 Alexandros  

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Il piacere 

 L’attesa 
L’innocente 

 Prologo: la confessione 
Il fuoco 

 Il sentimento della morte 
Alcione  

 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Pastori  

ITALO SVEVO 
Una vita 

 Il gabbiano 



Senilità  
 La memoria 

La coscienza di Zeno  
 Tutti i passi antologizzati 

LUIGI PIRANDELLO 
L’umorismo 

 Il sentimento del contrario 
 La vita come flusso continuo 

Novelle per un anno 
 Ciaula scopre la luna 

Il fu Mattia Pascal 
 Tutti i passi antologizzati 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 La scrittura, la macchina e l’anima umana 
 La pagina finale 

Uno, nessuno e centomila  
 Tutto comincia da un naso 
 Non conclude 

Così e, se vi pare 
 La verità velata (e non svelata) del finale 

Sei personaggi in cerca d’autore 
 L’ingresso dei sei personaggi 

Enrico IV 
 Preferii restar pazzo 

TENDENZE DEL PRIMO NOVECENTO 
 Manifesto tecnico della letteratura 

futurista (F. T. Marinetti) 
 Guido  Gozzano, Colloqui, Totò 

Merumeni, L’amica di nonna Speranza 
 

  GIUSEPPE UNGARETTI 
L’allegria 

 In memoria 
 Soldati 
 Il porto sepolto 
 Veglia 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 
 Mattina 

Sentimento del tempo 
 Di luglio 
 Sentimento del tempo 

Il dolore 
 Tutto ho perduto 
 Non gridate più 

EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia 

 I limoni 
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola del pozzo 
 L’agave sullo scoglio 

Le occasioni 
 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 Non recidere, forbice, quel volto 
 La casa dei doganieri 

La bufera e altro 
 La bufera 

Satura  
 Ho sceso, dandoti il braccio 

UMBERTO SABA 
Canzoniere 

 A mia moglie 
 La capra 
 Trieste 
 Ulisse 
 Amai 

MARIO LUZI 
La barca 

 Alla vita 
Quaderno gotico 

 Lo sguardo di una stella umida cade 
Per il battesimo dei nostri frammenti 

 Vola alta parola 
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini 

 Non ha senso l’istante 
BEPPE FENOGLIO 
Una questione privata 

 L’ultima fuga di Milton 
ELIO VITTORINI 
Conversazione in Sicilia 

 Gli astratti furori 
 Ritorno in Sicilia 

 Uomini e no 
 Non si piange per i morti 

CESARE PAVESE 
 La casa in collina 

 La solitudine 
 

  Forse lo sanno unicamente i morti 
La luna e i falò 

  Un paese ci vuole 
PRIMO LEVI 
 Se questo è un uomo  

 La condizione dei deportati 
  Il canto di Ulisse 
  Verso la libertà 

ITALO CALVINO 
Il sentiero dei nidi di ragno 

 Pin all’accampamento del dritto 
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DANTE ALIGHIERI 
Paradiso  

 Canti I, II (vv. 1-18), III, XI, XII ( vv. 106-126), XV, XVII, XXV (vv. 1-12), XXXIII. 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
FOCUS: Pensare in modo flessibile. 
Contributi della disciplina: 

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

 Abitudine a interrogarsi sulla destinazione di un testo, proprio o altrui, e controllo delle relative 
conseguenze sulle strategie comunicative e sull’organizzazione dei contenuti. 

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

 
METODI 

Lezione frontale di presentazione di un periodo, di un movimento, di un autore. 
Lettura e commento di testi. 
Analisi delle tipologie previste per le prove scritte. 
Approfondimenti a cura degli studenti e loro esposizione alla classe. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Per lo scritto si sono proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova dell’Esame di 
Stato, avvicendando le diverse tipologie. Nel secondo quadrimestre, simulazione  predisposta dal 
Ministero (26 marzo). 
Per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma o prove a risposta aperta. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si allegano le griglie per la valutazione delle prove scritte. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

 
LIBRIDI TESTO 
G.B. Conte, E. Pianezzola Lezioni di Letteratura Latina, ed. Le Monnier 
G. De Micheli Cotidie vertere ed. Principato 
 
A diversi livelli e con risultati differenti gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi, acquisendo le 
capacità ed esercitando le competenze richieste 
 
OBIETTIVI 
Conoscenze di prima mano attraverso la lettura dei classici e lo studio diretto del documento 
Confronto costante e critico tra il dato e la sua interpretazione 
Profondità di sguardo sulle manifestazioni della cultura occidentale come fondata sugli archetipi e le 
stratificazioni più lontane 
Riflessione sulla lingua e densità espressiva 
Precisione di analisi e tensione alla sintesi 
Autonomia di lavoro 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
Analisi di un testo d’autore a livello lessicale, morfosintattico e stilistico 
Traduzione, commento, contestualizzazione e interpretazione di un testo d’autore nella sua complessità  
Uso consapevole del lessico specifico 
Capacità di sintesi e confronto tra tematiche, opere e fenomeni letterari e culturali anche con personali 
valutazioni 
Esposizione chiara e precisa, con un linguaggio appropriato, degli argomenti trattati 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle linee fondamentali della letteratura e della civiltà latina d’età augustea e imperiale 
attraverso lo studio del manuale e la lettura di testi in lingua originale e in traduzione italiana. 
 Collocazione dei temi e degli autori studiati nelle coordinate storico-letterarie. 
 Conoscenza morfo-sintattica della lingua latina 
 Lettura in lingua originale di passi di Orazio, Seneca, Tacito 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Pensare in modo flessibile 
Attraverso la lezione partecipata si sono stimolati gli studenti alla riflessione intorno a temi legati al mondo 
classico inerenti al rapporto tra cittadino e istituzioni, ai concetti di otium e negotium e alle scelte dei vari 
autori in merito. Si è inoltre approfondito il tema del rapporto tra intellettuale e potere. L’attività di lavoro 
sul testo d’autore poi è sempre un’occasione, per gli studenti, di essere attivi, consapevoli, partecipativi, di 
esaminare secondo diverse prospettive, considerando le varie opzioni e di esercitare operazioni di 
confronto e critica 
 
METODI 
 Presentazione del contesto storico-culturale in cui si collocano il genere letterario, l'opera, lo scrittore 
 Lettura di passi antologici e critici 
 Lettura del testo con traduzione e commento 
 Esercizi di traduzione 
 Ripasso della morfosintassi a partire dai testi letti e tradotti 
 
STRUMENTI 
Libri di testo e classici in buona traduzione, spunti di approfondimento offerti da progetti mirati, materiale 
fornito durante l’attività didattica, attività di gruppo, esercitazioni guidate  
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate due verifiche scritte nel 1° quadrimestre e tre nel 2° quadrimestre, costruite secondo 
le modalità previste dalla normativa circa la nuova seconda prova. Nella valutazione degli scritti si è tenuto 
conto della comprensione del testo, della correttezza morfo-sintattica e della resa in italiano. Nella 
valutazione delle prove orali si è tenuto conto della conoscenza delle tematiche letterarie, della traduzione 
e interpretazione dei classici, dell'esposizione coerente e consapevolmente rielaborata. 
Per la valutazione si rimanda alle griglie concordate. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
LETTERATURA (con testi letti in traduzione italiana, vita, opere e poetica degli autori presentati) 
L’età di Augusto: Orazio; l’elegia: Properzio, Tibullo, Ovidio 
L’età imperiale del primo secolo: Fedro; Seneca; Lucano; Petronio; la satira: Persio, Giovenale; Marziale; 
Quintiliano 
L’età imperiale del secondo secolo: Plinio il Giovane; Tacito; Apuleio 
Autori e testi 
Orazio: Satire I, 6 Libertino patre natus; II, 6 Il topo di campagna e il topo di città; Ars poetica 1-23; 333-390 
Tibullo: 1,10 vv. 1-68 L’antimilitarismo di Tibullo; 3,13 vv.1-10 Sulpicia: una professione d’amore  
Properzio: 1.3 Cinzia addormentata; 2,1 Poesia d’amore, non di eroi; 1,19 Amore oltre la morte 
Ovidio: Amores1,1 Una musa di undici piedi; 1,3 Il poeta innamorato; Ars amatoria 2, 273-336; 641-666 
Consigli per conquistare una donna; 3,101-128 La raffinatezza della modernità; Heroides1 Il dramma di 
Penelope; Metamorfosi1, 452-567 Apollo e Dafne; 3,402-505 L’amore impossibile di Narciso; 4, 55-64, 91-
166 Piramo e Tisbe; 6. 587-674 Procne e Filomela; 8, 624-720 Filemone e Bauci 
Seneca: De tranquillitate animi, lettura integrale; Le tragedie: Fedra, lettura integrale 
Lucano Pharsalia 1, 183-227 Cesare passa il Rubicone, l’eroe “nero”; 2, 380-391 Catone: ritratto di un 
saggio; 6,654-718 L’incantesimo di Eritto; 6, 776-820 La profezia del soldato; 8,610-635 Un Enea sfortunato: 
la morte di Pompeo 
Petronio Satyricon 31,3-33,8 L’ingresso di Trimalcione; 111-112 La matrona di Efeso 
Persio Choliambi 1-14 Contro la poesia di corvi e gazze; Satire1,1-78; 114-134 Le mode poetiche del tempo 
Giovenale Satire1,1-30 E’ difficile non scrivere versi; 2,65-109 Uomini che si comportano da donne; 4,37-52; 
72-75 Un pesce gigantesco;10,188-202 
Marziale Epigrammi 10,96 Bilbilis contro Roma; 10,47 I valori di una vita serena; 1,61 Orgoglio di un poeta 
spagnolo; 1,4 Poesia lasciva, poesia onesta; 1,47 Medico o becchino, fa lo stesso; 3,26 Beni privati, moglie 
pubblica; 1,19 Una sdentata che tossisce; 1,2 Libri tascabili; 4,49 Il gradimento del pubblico; 5,34 Epitaffio 
per la piccola Erotion; 12,94 L’imitatore. 
Quintiliano Institutio oratoria 2,2,4-13 Il maestro ideale; 12,1-13 L’oratore deve essere onesto; 
Tacito Agricola 4-6 Origine e carriera di Agricola; 44-46 L’elogio di Agricola; Germania 6,14 Il valore militare 
dei Germani; Annales 1,6-7 Il ritratto di Tiberio 
Plinio il Giovane Epistulae 9,7 Gaio Plinio invia i suoi saluti al caro Romano; 8,8 Le fonti del Clitumno 
Apuleio Metamorfosi 1,2-3 In viaggio verso la Tessaglia; 3,21-22 Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila; 
11, 29-30 Il lieto fine. 
AUTORI 
Orazio Satire1,9 Il seccatore; Odi 1,1 La dedica a Mecenate; 1,9 L’inverno della vita; 1,11 Carpe diem; 1,37 
Nunc est bibendum; 3,13 La fonte Bandusia; 3,30 Non omnis moriar 
Seneca De brevitate vitae 8 Il tempo il bene più prezioso; De tranquillitate animi 11 Male vivit quisquis 
nesciet bene mori; De otio 3,2-4,2 Le due res publicae; Epistulae ad Lucilium 1, Un possesso da non 
perdere; 12, Gli aspetti positivi della vecchiaia; 16, 1-5 La filosofia e la felicità 
Tacito Agricola 1 Il principato spegne la virtus; 10 La Britannia; 30-32 Il discorso di Calgaco; Germania1 I 
confini della Germania; 2;4 I Germani: origini e aspetto fisico; Annales 1,1-3 Augusto il primo princeps;14,1-
10 Nerone fa uccidere Agrippina; 16, 18-19 Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: Petronio 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI GRECO 

 
LIBRI DI TESTO 
G. Guidorizzi, Kosmos, L’universo dei greci, ed. Einaudi 
A. Giannetto M. Gisiano Versionario di greco, ed Zanichelli 
Euripide, Ippolito a cura di F. Nenci, ed. Signorelli (ed. consigliata) 
Platone, Critone, a cura di E. Savino, ed. Signorelli (ed. consigliata) 
 
A diversi livelli e con risultati differenti gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi, acquisendo le 
capacità ed esercitando le competenze richieste 
 
OBIETTIVI 
Conoscenze di prima mano attraverso la lettura dei classici e lo studio diretto del documento 
Confronto costante e critico tra il dato e la sua interpretazione 
Profondità di sguardo sulle manifestazioni della cultura occidentale come fondata sugli archetipi e le 
stratificazioni più lontane 
Riflessione sulla lingua e densità espressiva 
Precisione di analisi e tensione alla sintesi 
Autonomia di lavoro 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
Analisi di un testo d’autore a livello lessicale, morfosintattico e stilistico 
Traduzione, commento, contestualizzazione e interpretazione di un testo d’autore nella sua complessità  
Uso consapevole del lessico specifico  
Capacità di sintesi e confronto tra tematiche, opere e fenomeni letterari e culturali anche con personali 
valutazioni 
Esposizione chiara e precisa, con un linguaggio appropriato, degli argomenti trattati 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle linee fondamentali della letteratura e della civiltà greca d’età classica ed ellenistica 
attraverso lo studio del manuale e la lettura di testi in lingua originale e in traduzione italiana. 
 Collocazione dei temi e degli autori studiati nelle coordinate storico-letterarie. 
 Conoscenza morfo-sintattica della lingua greca 
 Lettura in lingua originale di passi di Euripide e Platone 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Pensare in modo flessibile 
Attraverso la lezione partecipata si sono stimolati gli studenti alla riflessione intorno a temi legati al mondo 
classico inerenti al rapporto tra cittadino e polis. Si è inoltre approfondito il tema del rapporto tra 
intellettuale e potere anche attraverso la lettura di alcuni passi del dialogo di Platone, Critone. L’attività di 
lavoro sul testo d’autore poi è sempre un’occasione, per gli studenti, di essere attivi, consapevoli, 
partecipativi, di esaminare secondo diverse prospettive, considerando le varie opzioni e di esercitare 
operazioni di confronto e critica. 
 
METODI 
 Presentazione del contesto storico-culturale in cui si collocano il genere letterario, l'opera, lo scrittore 
 Lettura di passi antologici e critici 
 Lettura del testo con traduzione e commento 
 Esercizi di traduzione 
 Ripasso della morfosintassi a partire dai testi letti e tradotti 
 
STRUMENTI 
Libri di testo e classici in buona traduzione, spunti di approfondimento offerti da progetti mirati, materiale 
fornito durante l’attività didattica, attività di gruppo, esercitazioni guidate  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate due verifiche scritte nel 1° quadrimestre e due nel 2° quadrimestre. Nella valutazione 
degli scritti si è tenuto conto della comprensione del testo, della correttezza morfo-sintattica e della resa in 
italiano. Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della conoscenza delle tematiche letterarie, 
della traduzione e interpretazione dei classici, dell'esposizione coerente e consapevolmente rielaborata. 
Per la valutazione si rimanda alle griglie concordate. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
LETTERATURA (con testi letti in traduzione italiana, vita, opere e poetica degli autori presentati)  
Il genere oratorio tra V e IV secolo: Isocrate, Demostene 
L'età ellenistica: quadro generale. 
L’evoluzione dei generi: la commedia, l’epos, la storiografia, l’epigramma. Il genere bucolico. La 
Neosofistica. 
 
Autori e testi 
Isocrate Panegirico 1-14 L’esordio; Antidosis 180-192 La scuola di Isocrate; Panatenaico 1-16 L’autodifesa 
del vecchio Isocrate 
Demostene Terza Olintiaca 1-12 Sveglia, Ateniesi!; Filippica III, Parla di pace, ma ci fa la guerra; Per la 
corona 169-180; 252-254; 263-266 L’apologia di Demostene 
Menandro e l’evoluzione della commedia; lettura integrale del Dyskolos 
Callimaco Aitia Fr. 1,1-38 Pfeiffer, Prologo contro i Telchini; Frr.67, 1-45; 75, 1-77 Acontio e Cidippe; Giambi 
IV, fr. 194 La contesa fra l’alloro e l’ulivo; Inno ad Artemide vv.1-109; Per i lavacri di Pallade vv. 53-142; 
Epigrammi A.P. XII,134; A.P.V,6; A.P.V,23; A.P. VII,89; A.P. XII,43; A.P.VII,80. 
Apollonio Rodio Argonautiche: I, 1207-1272 Ila rapito dalle ninfe; II, 178-300 Fineo e le Arpie; III 1-159 Il 
salotto delle dee; III ,744-824 L’angoscia di Medea innamorata; IV, 445-491 L’uccisione di Apsirto. 
Teocrito Idilli: I, Tirsi o il canto; VII, Le Talisie; II 1-63, L’incantatrice; XV 1-95, Le Siracusane; XIII, Il rapimento 
di Ila. 
L’epigramma: antologie e scuole; Leonida A.P.VI, 302; VII, 295;472; 652;715; 726. Nosside A.P. V,170; VII, 
718. Anite A.P. VI, 312; VII, 190. Asclepiade A.P. V, 7;85; XII,46; 50. Meleagro A.P.VII,417;476; V, 151;152. 
Anonimo del Sublime: La sublimità e le sue origini; La crisi della letteratura 
Polibio Storie: IV,20-21 Gli Arcadi e la musica; VI, 3-5;7-9 La teoria delle forme di governo; VI,11-18 La 
costituzione romana; XXXII 9-11; 16 Scipione e Polibio 
Plutarco lettura integrale Vita di Demostene; Vita di Alessandro,1; Vita di Cesare,11;63-66;69  
Luciano Storia vera: I, 30-37; Dialoghi dei morti 22; 3 Menippo nell’Ade; Dialoghi degli dei,1 Zeus e 
Prometeo. 
Il romanzo: caratteri generali 
 
AUTORI (testi letti in lingua originale)  
Platone: Critone 1-6; 9-12; 14e; 17 (escluso 11a) Lettura in traduzione del resto dell’opera 
Euripide: Ippolito vv. 1-57; 73-120; 176-266; 315-352; 601-615. Lettura in traduzione del resto dell’opera. 
(lettura metrica del trimetro giambico) 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

LIBRO DI TESTO 
A.  Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi Profili Storici, Vol. 3, Editori Laterza. 
 

                                            OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 CONOSCENZE 
Le conoscenze (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) risultano 
ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento.  
 
COMPETENZE 
I risultati appaiono globalmente buoni per ciò che riguarda l’acquisizione del linguaggio specifico della 
disciplina, l’analisi e la contestualizzazione dei fenomeni storici. Alcuni alunni sanno confrontare 
autonomamente temi o analizzare documenti storiografici, inquadrandoli in un più ampio contesto storico-
culturale.  
 
CAPACITÀ 
Gli studenti dimostrano una soddisfacente capacità di lettura degli eventi storici nella loro complessità e 
buone capacità nell’argomentare un giudizio. La maggior parte della classe ha acquisito autonomia nello 
studio, anche se non tutti gli studenti hanno sfruttato pienamente le proprie capacità. Alcuni allievi sanno 
rielaborare gli argomenti in modo personale, sono capaci inoltre di utilizzare un approccio critico e istituire 
collegamenti interdisciplinari  

 

                                        CONTENUTI DISCIPLINARI 
L’ETA’ GIOLITTIANA: caratteri generali della situazione italiana negli anni 1900 – 1914. 
Testo: Gaetano Salvemini, Il ministro della malavita, 20d pag.149. 
LA GRANDE GUERRA: Le ragioni del conflitto - Cultura e politica del nazionalismo - Lo scoppio della prima 
guerra mondiale - L’intervento dell’Italia – Lo stallo del 1915-16 – Dalla guerra europea alla guerra 
mondiale – La fine della Grande guerra - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico europeo - La 
Società delle Nazioni. 
Testo: Enrst Juenger, All’ombra della morte, 26d pag. 272 
Testo: I “14 punti” di Wilson, 29d pag. 280 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: L’impero e la caduta dello zarismo - La rivoluzione di 
febbraio - Lenin e le “tesi di aprile” - Il bolscevismo e la Rivoluzione d’ottobre - Il “comunismo di guerra” - Il 
consolidamento del potere sovietico nel ‘18-‘22 - La nascita dell’URSS - La Terza Internazionale - La NEP - 
L’ascesa di Stalin. 
Testo: Lenin, La Transizione al Comunismo, pag. 291  
Testo: I “21 punti” dell’Internazionale Comunista, pag. 300  
RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE - IL BIENNIO ROSSO: La crisi europea - La Germania di Weimar - La 
destra eversiva di Hitler. 
L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO: Difficoltà economiche nel primo dopoguerra - Il “biennio 
rosso” in Italia - Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Mussolini, la “marcia su Roma” e 
l’avvento del fascismo - La costruzione del regime. 
Testo: G. Sabbatucci, La crisi della classe dirigente liberale in Italia, n.38 pag.306 
Testo: Benito Mussolini, Il programma di San Sepolcro 
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL: Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 - Roosevelt e il New Deal - Il nuovo 
corso del capitalismo americano. 
Testo: Materiale CLIL on line e fotocopie relative. 
L’ITALIA FASCISTA: Il dirigismo economico e la scelta autarchica - La politica estera del fascismo e la 
conquista dell’Etiopia - La fascistizzazione della società italiana - Propaganda e ricerca del consenso. 
IL NAZIONALSOCIALISMO: La Germania nazista - Hitler e il Terzo Reich - La dottrina del nazismo - 
L’antisemitismo - I lager. 
I Gulag sovietici dell’età staliniana in URSS 
Testo: H. Arendt, Totalitarismo e società di massa, n.46 pag. 471 
Testo: V. Zaslasvsky, Il terrore staliniano, n. 51 pag.483 
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VERSO LA GUERRA: La guerra civile spagnola - L’antifascismo italiano. 
Testo: P. Togliatti, Il Fascismo come dittatura di classe, n.61d pag.510 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Verso il secondo conflitto mondiale – Il dominio nazifascista sull’Europa - 
L’Italia in guerra - L’attacco all’URSS - La guerra nel Pacifico - La svolta del ’42-‘43 - La caduta di Mussolini - 
L’8 settembre, l’Italia divisa, la R.S.I. e la Resistenza partigiana - Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della 
Germania - Hiroshima - Il processo di Norimberga. 
Testo: B. Liddel Hart, La guerra lampo tedesca, n.63 pag.516 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE: Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali - USA e nascita dell’ONU - La 
“guerra fredda” - Il bipolarismo in Europa - La situazione della Germania - La decolonizzazione. 
L’ITALIA REPUBBLICANA: La nuova Repubblica - La ricostruzione - La Costituzione italiana -  Le elezioni del 
1948. 
SINTESI DELLA SITUAZIONE EUROPEA E MONDIALE NEGLI ANNI ‘ 50 – ’70, con approfondimenti sulla 
situazione italiana, anche con riferimento alle vicende contemporanee degli ultimi 50 anni (movimento del 
’68, Terrorismo e crisi degli equilibri politici tradizionali).  
Testo: materiale CLIL on line e fotocopie relative. 
MODULI SPECIFICI CLIL (con relativi momenti di verifica): 

 Theodore Roosevelt and the GILDED AGE  
 “Paths of Glory” of Stanley Kubrick: integral vision 
 The NEW DEAL and F. D. Roosevelt; The Great Depression and its consequences in Europe and in 

the world  
 J. F. K. and the New Frontier.  

Nota sui Documenti storiografici: i brani di cui è richiesta la conoscenza sono una selezione di quelli 
affrontati nel corso dell’anno.  
 
METODI E MODALITÀ DI LAVORO 
  Metodi utilizzati durante le attività didattiche:   
- Lezione frontale per l’acquisizione di quadri concettuali, metodi di ricerca, modelli argomentativi ed 

espressivi 
- Lettura e analisi di documenti storiografici, partecipazione a conferenze e uso di mezzi audiovisivi  
- Discussione guidata come momento di chiarimento, confronto, sintesi e ampliamento 
-  Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e personale 
- Approfondimento e collegamento delle varie tematiche, anche in una prospettiva pluridisciplinare 
L’approccio alla disciplina è consistito in primo luogo in una presentazione globale delle varie tematiche, 
tendente a favorire una prima visione d’insieme degli eventi, a stimolare l’interesse e la capacità di 
considerare in maniera critica gli argomenti trattati. Successivamente si è proceduto ad un’analisi più 
dettagliata dei fatti, approfondendo lo studio sulla base di documenti, testi di critica storiografica, ecc. Si è 
cercato di evitare uno studio meccanico e nozionistico, per non ridurre le problematiche storiche a mere 
sequenze di fatti, nomi e date. Si è dato spazio, quando possibile, a collegamenti e a raccordi 
interdisciplinari.  Le domande e il dialogo con gli alunni sono stati un momento ulteriore di chiarificazione, 
approccio critico e approfondimento degli argomenti trattati. La classe ha inoltre partecipato alle iniziative 
d’istituto per la Giornata della Memoria. 
La classe ha poi frequentato il Corso di formazione GLI ANNI SETTANTA, tenutosi presso il Teatro delle Arti 
di Gallarate nei giorni 22 e 23 marzo  2019, con importanti risvolti inerenti anche il programma degli ultimi 
mesi, recuperati successivamente nel corso del lavoro scolastico. 
 

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. 
Confrontarsi con modelli culturali differenti, partendo dai valori costituzionali della nostra Repubblica. 
                                     
 2.  Individuare collegamenti e relazioni 
Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune 
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Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni differenti da quelle personali. 
Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del nostro 
modello costituzionale. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Analisi delle teorie politiche relative al modello feudale e alla fondazione degli Stati Nazionali 
Moderni. 
Incontri sulla Shoah e riflessioni correlate (30 ore) 
Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dallo studio delle Rivoluzioni 
politiche del '700 e delle origini del Moderno Sistema Industriale 
 Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali, quali Violenza di genere e Convivenza 
con le diversità culture e sociali (40 ore) 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni multimediali relative ai grandi 
sistemi politici del '900 (Fascismi, Comunismo e sistemi liberal-democratici).  
Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione. 
Incontri dedicati ai movimenti  sociali degli anni '70 (50 ore) 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi delle vicende storiche correlate ai movimenti giovanili degli anni '70 
 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA DI 
CITTADINANZA PREVISTA 

 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si opera per trarre informazioni utili alla propria 
maturazione personale  e al futuro ruolo di cittadini nella società civile e lavorativa 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; le 
capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico.  
Le verifiche sono state principalmente orali nella forma di interrogazione. Sono stati effettuati una 
simulazione di III prova, tema e saggio storico in accordo con il POF d’Istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie comuni 
stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, all’argomento 
trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di conoscenze –competenze - 
capacità si è articolata nelle seguenti richieste all’alunno: 
- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 
- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte a un testo 
- Saper utilizzare in modo logico i concetti, cogliendo nessi e implicazioni 
- Riflettere su una problematica importante in campo storico, esprimendo in maniera appropriata un    
proprio giudizio 
- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari  
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 
 
 Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici.  
 
Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza e alle personali capacità, partecipazione attiva alle discussioni 
in classe, senso di responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo.
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   SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente:   Savati Massimiliano 

Disciplina  coinvolta:  STORIA 

Lingua:  Inglese 

MATERIALE   X  autoprodotto 

                           X  già esistente (Siti web pubblici dedicati alla didattica CLIL) 

 

contenuti  

disciplinari 

The Gilded Age and the Progressive Party of Theodore Roosevelt  

"Paths of Glory" of Stanley Kubrick: integral vision 

The New Deal and F. D. Roosevelt; the Great depression and its consequences in 
Europe and in the world 

J. F. K. and the New Frontier. 

modello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina      

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale     X individuale      • a coppie      • in piccoli gruppi      

X utilizzo di particolari metodologie didattiche : Video on line in Inglese 

risorse  
(materiali, sussidi) 

LIM, Dispense, YouTube, Wikipedia, Estratti di testi di Storia Inglese.  

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: Interrogazioni 

finale: Interrogazioni 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Griglia POF 

modalità di  

recupero  

X non presenti       • presenti – quali  
______________________________________________________________________
________________________ 

______________________________________________________________________
________________________ 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 
 
LIBRO DI TESTO 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero: La ricerca del pensiero, Vol. 2 B, 3 A e 3 B -  Edizione Digitale, 
PARAVIA  
 

                                                 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
CONOSCENZE 
Le conoscenze disciplinari (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) 
risultano ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento da parte degli 
alunni. 
 
COMPETENZE 
La classe ha sviluppato progressivamente le competenze relative ai linguaggi disciplinari, all’analisi di un 
testo filosofico ed alla contestualizzazione. In molti casi si è manifestata una soddisfacente capacità di 
confronto, di sintesi e di problematizzazione dei contenuti. 

 
CAPACITÀ 
Le capacità degli alunni appaiono diversificate, tuttavia lo sviluppo delle potenzialità individuali è stato 
complessivamente soddisfacente. Gli alunni hanno generalmente acquisito la capacità di assumere un 
atteggiamento problematico, sanno sostenere una posizione e rispettare le diversità dei punti di vista. Un 
gruppo di studenti mostra un ottimo livello di rielaborazione personale e autonomia nello studio. 
 

                                               CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
IL ROMANTICISMO: sentimento, arte, titanismo, infinito, religione e concezione della natura. 
L’IDEALISMO di J. G. FICHTE: dal criticismo all’idealismo.  
L’IDEALISMO di  F. W. SCHELLING:  L’ Assoluto come unione indistinta di spirito e natura. 
G.W.F. HEGEL: ragione e realtà, filosofia come scienza della totalità, spirito e storia, Assoluto e dialettica, 
Filosofia dello Spirito oggettivo, diritto, moralità ed eticità, concezione dello Stato e della storia, Spirito 
assoluto, arte, religione e filosofia.  
Testi: 
La coscienza infelice 
Il cammino dello Spirito verso l’affermazione della libertà 
La Filosofia come sintesi di Arte e Religione 
 SCHOPENHAUER: il mondo come rappresentazione e volontà, dolore e noia, vie di liberazione dalla 
Voluntas, arte, la redenzione morale, ascesi e noluntas. 
S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza, possibilità e scelta, vita estetica e vita etica, vita religiosa come 
paradosso e scandalo, angoscia e disperazione, via verso la verità. 
Testo: Lo scandalo del Cristianesimo 
L. FEUERBACH: Critica della religione e antropologia, umanesimo naturalistico. 
Testo: L’origine della religione nella dipendenza dalla natura 
K. MARX: critica dell’hegelismo, emancipazione politica e umana, lavoro e alienazione, critica 
dell’ideologia, materialismo storico e lotta di classe, struttura e sovrastruttura, programma comunista, 
analisi della società capitalistica e teoria del plusvalore. 
Testi:  
Classi e lotta di classi 
 Il crollo del capitalismo 
IL POSITIVISMO di A. COMTE: caratteri generali e principi del Positivismo, scienza, storia e società, “legge 
dei tre stadi”, sociologia, società industriale positiva, ordine e progresso. 
Testo: Lo stadio positivo 
J. STUART MILL: positivismo, utilitarismo, società giusta e valore della libertà, l’emancipazione femminile.  
F. NIETZSCHE: apollineo e dionisiaco nella tragedia, concezione della storia, fase 
“illuministica”, critica della metafisica, “morte di Dio”, Zarathustra, superuomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza, nichilismo, prospettivismo, transvalutazione dei valori. 
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Testi: Il superuomo e la fedeltà alla Terra  
L’eterno ritorno dell’uguale 
TRA ‘800 e ‘900: crisi del positivismo, crisi dei fondamenti e nuove prospettive. 
S. FREUD: nascita della psicoanalisi, l’inconscio, teoria della sessualità e libido, Io Es e Super-Io, 
psicoanalisi come terapia, interpretazione dei sogni, “disagio della civiltà”, Eros e Thanatos. 
Testi: 
 L’Es e la parte oscura dell’uomo 
La lettura analitica di un atto mancato 
H BERGSON: Lo spiritualismo francese, Tempo e memoria, lo slancio vitale. 
Testo: Lo slancio vitale 
J. P. SARTRE: L’Esistenzialismo come umanismo. 
K. POPPER: Il falsificazionismo, La società aperta e i suoi nemici. 
 
Nota sui testi antologici - I brani indicati, di cui è richiesta la conoscenza, sono una selezione di quelli 
affrontati nel corso dell’anno. 
 
METODI E STRUMENTI 
Metodi utilizzati per il lavoro in classe: 
- Lezione frontale per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione di metodi, modelli     argomentativi 
ed espressivi 
- Lettura e analisi di testi filosoficamente rilevanti 
- Discussione guidata per un maggiore coinvolgimento della classe e come momento di chiarimento, 
confronto, elaborazione, sintesi 
- Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e/o personale 
- Collegamento delle varie tematiche anche in prospettiva interdisciplinare 
Ogni argomento è stato presentato in modo globale tramite lezione frontale e successivamente affrontato 
in modo più analitico, con costante riferimento ai testi filosofici. 
 Gradualmente si è familiarizzato l’alunno con il linguaggio e le problematiche di ogni autore, utilizzando, 
quando possibile, collegamenti al presente o ad altre discipline per favorire la motivazione 
all’apprendimento. La lettura e l’analisi di brani filosofici ha contribuito ad ampliare i temi trattati, 
permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi degli autori. 
Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un ulteriore momento di chiarificazione e di 
riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai problemi filosofici, mettendo in luce la loro 
attualità e la pluralità di prospettive ad essi sottese. 
Strumenti del lavoro didattico: libro di testo, fotocopie. 
 
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 le teorie filosofiche rispetto all'opinione comune 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Analisi delle teorie politiche della Filosofia Antica, messe a confronto con i modelli civici 
contemporanei: studio della Repubblica di Platone e della Politica di Aristotele; lezioni nell'ambito del 
Progetto Filosofarti (20 ore) 
Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dal pensiero politico di 
Tommaso Moro, Giordano Bruno, Hobbes, Locke, Spinoza, Hume, Rousseau e Kant. 
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 Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali, quali Violenza di genere e Incontri 
correlati all’Alternanza Scuola - Lavoro (40 ore) 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni multimediali relative al pensiero 
politico contemporaneo a partire dall'analisi di filosofi, come Hegel, Marx, Comte, Mill, Popper. (30 ore) 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi del pensiero filosofico concernente i movimenti giovanili degli anni '70 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA DI 
CITTADINANZA PREVISTA 
 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si opera per trarre informazioni utili alla propria 
maturazione personale  e al futuro ruolo di cittadini nella società civile e lavorativa 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; le 
capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico. Le verifiche sono state 
principalmente orali (2 per quadrimestre, di più nel caso di alunni con insufficienze da recuperare) nella 
forma di interrogazione. Sono stati effettuate inoltre una simulazione di III prova, esercitazioni e prove 
scritte nella forma di domande a risposta aperta in numero predefinito di righe.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie comuni 
stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, all’argomento 
trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - 
capacità si è articolata nelle seguenti richieste: 

- Comprendere ed esporre con chiarezza gli argomenti trattati 
- Contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi 
- Delineare le caratteristiche di una teoria filosofica 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico 
- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore 
- Utilizzare in modo logico i concetti 
- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
- Confrontare due modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni 
- Esplicitare le differenze tra le posizioni di più filosofi riguardo a un tema particolare 
- Istituire autonomamente collegamenti interdisciplinari 
- Rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite 

Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici.  
Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, partecipazione alle discussioni in classe, senso di 
responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
LIBRO DI TESTO 
“Only Connect...New Directions” Ed.Blu Vol.1 e 2 (autori Spiazzi e Tavella). Ed. Zanichelli  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti di letteratura indicati nel programma, dall’età romantica al Modernismo. 
Conoscenza delle strutture grammaticali, delle funzioni comunicative e del lessico per potersi esprimere, 
attraverso terminologia specifica in produzioni scritte e orali, in modo pertinente, efficace e articolato. 
 
COMPETENZE 
Gli studenti, in misura diversificata, sono in grado di utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi. 
Hanno acquisito competenze linguistico-comunicative mediamente corrispondenti al livello B2 del CEFR per 
le lingue e sono in grado di comprendere testi di vario registro, con particolare riferimento all'ambito 
letterario. 
È stato consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 
linguistici, in funzione dello studio futuro e dello sviluppo di interessi personali e/o professionali. 
 
CAPACITA’ 
Gli studenti sono in grado di produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere, argomentare e riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti con un accettabile livello di padronanza linguistica. 

Gli studenti, in diversa misura, sono in grado di comprendere il testo, valutarlo criticamente ed interagire in 
modo appropriato. 

Un limitato gruppo di studenti ha evidenziato la tendenza ad una modalità di studio più mnemonico e 
ripetitivo e, quindi, qualche difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Dal testo in adozione:  
“Only Connect...New Directions” Ed.Blu Vol.1 e 2 (autori Spiazzi e Tavella). Ed. Zanichelli  
Volume 1. The Romantic Age:  
Historical, social, literary background  
D4, The American revolution 
D6, Industrial and agricultural revolutions 
D 8, The industrial revolution in England, the industrial society 
D12, The sublime 
D11, The pre-Romantic period in England 
D16, New trends in poetry 
D 12 The sublime  
D 35, W. Blake (features, themes)  
D 42, The Lamb 
D43, The Tyger 
D45, W. Wordsworth (features, themes)  
D51 From Sonnets: Composed upon Westminster Bridge 
D54, S. T. Coleridge (features, themes)  
From The Rime of the Ancient Mariner: Part VII, Lines 610-625 A sadder and wiser man  
D71, P. B. Shelley (features, themes)  
D73,D74 Ode to the West Wind 
D76, J. Keats (main works, features, themes)  
D78/79, Ode on a Grecian Urn  
M. Shelley  
Frankenstein or the Modern Prometheus in reading and exercises from the web  
D88, Jane Austen (features, themes)  
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The characteristics of the novel of manners  
D92/93 From Pride and Prejudice: Chapter I, Mr and Mrs Bennet 
Volume 2. The Victorian Age:  
E4 e segg, Victorian Context, The Early Victorian Age, the later years of Queen Victoria’s reign,  
E13, The Victorian compromise  
E16/19, The Victorian novel  
E18/19, Types of novels  
E22, The Dramatic monologue 
E25/26, Aestheticism and Decadence  
E29, C. Dickens (main works, features, themes)  
E32, From Oliver Twist: Chapter 2 “Oliver wants some more”  
E 35, From Hard Times: Nothing but facts and 
E 36/37, Coketown  
R. L. Stevenson (features, themes)  
Visione dello spettacolo teatrale in lingua inglese (Palketto Stage)  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde 
E65/66, O. Wilde (features, themes)  
D70/72, From The Picture of Dorian Gray: Dorian’s hedonism 
The Modern Age:  
Historical and social and literary context  
F14/15, The age of anxiety 
F17/18, Modernism 
F24/26, Stream of consciousness and the interior monologue 
F22, The modern novel 
F89/59, J. Conrad (feature and themes) 
F62/65, From Heart of darkness: The chain-gang 
F85, J. Joyce (features, themes)  
F25/26, From Ulysses: Inside Bloom’s mouth and Molly’s monologue 
F87/91, From The Dubliners: Eveline  
F93/94, From Dubliners: The Dead, She was fast asleep 
F 99, V. Woolf (feature, themes) 
From Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus, Clarissa’s party (file condiviso) 
F3739 The war poets (feature, themes) 
F40 R. Brooke: The soldier 
F41 W. Owen: Dulce et decorum est 
F43 S. Sassoon: Suicide in the trenches 
 
Inoltre, sono state condivise in classe letture e spiegazioni dei seguenti testi:  
Charlotte Brontë: Jane Eyre 
Emily Brontë Wuthering Heights 
G. Orwell: Nineteen Eighty-Four and Animal farm  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Nel corso delle lezioni, attraverso la lettura di testi a tematica sociale quali il lavoro minorile e il 
maltrattamento (Dickens) e il senso della guerra (The war poets) si è cercato 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 lettura ed approfondimento personale. L’apporto del 
conversatore di lingua ha stimolando la riflessione critica su eventi e/o problemi storici e di attualità 
 
METODI  E STRUMENTI 
E’ stata privilegiata la lezione frontale, ma contemporaneamente si è sempre cercato di coinvolgere 
attivamente gli studenti con interventi e confronti con le altre discipline. Sono inoltre stati svolti lavori di 
gruppo ed utilizzate tecnologie e ricerche sul web.  
Le unità didattiche sono state svolte avvalendosi del libro di testo in adozione, di materiale audio e file in 
condivisione con lo strumento Mastercom ed altri ausili tecnologici. Si sono svolte esercitazioni, lavoro di 
gruppo/apprendimento cooperativo, Siti web istituzionali, LIM. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
Il numero di verifiche nel primo periodo è stato di due scritti e un orale. Nel secondo periodo due scritti e 
almeno due orali per alunno. 
Le verifiche orali sono distribuite all’interno delle ore di lezione, quelle scritte al termine di ogni segmento 
significativo (modulo, unità didattica). 
Tipologia: sono state somministrate in itinere verifiche formative scritte e orali, con costanti interventi di 
supporto e recupero quando necessario. Le verifiche scritte sono state predisposte sotto forma di prove 
semi-strutturate o non strutturate, comprensione di testi, questionari a risposta aperta, stesura di 
composizioni (articolo di giornale ed altre tipologie). 
Le verifiche orali sono state svolte in forma di interrogazioni e sono state valutate tenendo conto del grado 
di conoscenza e comprensione, della capacità espositiva e di interazione, della capacità di effettuare dei 
collegamenti intertestuali e diacronici, della correttezza formale e lessicale, della pronuncia e di eventuali 
apporti personali. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Le griglie di valutazione adottate sono quelle concordate a livello di dipartimento di materia (vedi PTOF). 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
LIBRO DI TESTO  
L. Sasso     Nuova Matematica a colori   vol 5   Petrini 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
La classe conosce la teoria delle equazioni e delle disequazioni sia algebriche che trascendenti, ha 
generalmente acquisito i concetti fondamentali dell’analisi infinitesimale. Il livello di conoscenza raggiunto 
dalla classe in merito agli argomenti proposti risulta essere  mediamente discreto, alcuni candidati hanno 
raggiunto risultati ottimi dovuti ad uno studio costante durante il triennio e ad approfondimenti coordinati 
dal docente. 
Gli studenti, a diverso livello, sono in grado di: 

 determinare  il dominio di una funzione e le eventuali simmetrie 
 calcolare i limiti anche in forme di indecisione 
 determinare e tracciare gli asintoti di una funzione 
 calcolare la derivata prima e studiarne le caratteristiche 
 tracciare il grafico di una funzione algebrica 

Alcuni sono in grado di effettuare correttamente la lettura di un grafico, di studiare funzioni trascendenti 
non goniometriche. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Cenni di topologia: intervalli, intorni, intorno circolare, intorno destro e sinistro. 
Classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; intersezione con gli assi; il segno di una funzione. 
Definizioni di funzione pari/dispari, crescente/decrescente. 
 
Il concetto di limite: il limite finito per x  c: definizione secondo Cauchy con semplici applicazioni; limite 
infinito per x  c; limite per x  ∞ finito ed infinito (rappresentazione grafica); limiti dalla destra e dalla 
sinistra. Le  proprietà dei limiti; le operazioni con i limiti; concetto di infinitesimo ed infinito. Le forme di 

indecisione (  ); 








0
0

; 








.  
Teorema dell’unicità del limite (enunciato); teorema della permanenza del segno (enunciato); teorema del 
confronto (enunciato). 
 

Il limite notevole: x
senx

x 0
lim
  (con dimostrazione). I limiti notevoli derivati: 

20

cos1lim
x

x
x


 ; x

x
x

cos1lim
0


    (con 

dimostrazione). 
Il limite che definisce il numero “e” e i suoi derivati (senza dimostrazione): semplici applicazioni. 
 
Il comportamento di una funzione agli estremi degli intervalli di definizione: gli asintoti; loro definizione e 
ricerca.  
 
La continuità: definizione. Ricerca dei punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
I teoremi di: Weierstrass, di esistenza degli zeri,dei valori intermedi (enunciato e semplici applicazioni). 
 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; la retta tangente ad una curva; derivate di funzioni 
elementari e regole di derivazione; derivata della somma di funzioni, del prodotto e del quoziente (con 
relativa dimostrazione); la derivata di una funzione composta (applicazioni senza dimostrazione). 
Derivabilità e continuità (dimostrazione). 
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I teoremi di: Fermat, Rolle, Lagrange (enunciato e semplici applicazioni). Criterio di monotonia per le 
funzioni derivabili. 
 
Massimi e minimi di una funzione e loro ricerca  mediante il segno della derivata prima; la concavità di una 
curva ed i punti di flesso; ricerca e classificazione dei punti critici (di non derivabilità)  nei casi più semplici. 
Come affrontare lo studio completo di una funzione; esempi di studio di funzione. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale partecipata 
Risoluzione guidata di esercizi in classe utilizzando diverse strategie: discussione relativa 
Risoluzione guidata e autonoma di esercizi a casa 
Esercitazioni in gruppo 
Lezioni multimediali con la LIM 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche periodiche hanno valutato oltre all’abilità e alla precisione di calcolo, le capacità di intuizione, di 
ragionamento, di analisi, comparazione e sintesi, e così pure l’ordine, la proprietà di linguaggio.  
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Si è utilizzata la griglia di valutazione stabilita dal dipartimento di materia e inserita nel PTOF 
Si è tenuto conto anche della costanza (o saltuarietà) dell’impegno e della persistenza (o labilità) nel tempo 
delle nozioni precedentemente acquisite. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
 LIBRO DI TESTO 
Parodi,Ostili, Mochi Onori   Il racconto della fisica   vol 3   Linx Pearson  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
La maggior parte degli studenti sa utilizzare adeguatamente le formule e le leggi studiate, sa affrontare 
esercizi in situazioni note, sa esporre in modo ordinato; una piccola percentuale ha qualche difficoltà 
nell’uso del linguaggio specifico,  e deve essere guidata nell’affrontare le problematiche proposte. Alcuni 
studenti conoscono la terminologia specifica, utilizzano  adeguatamente il linguaggio scientifico e  curano 
l’esposizione degli argomenti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Fenomeni elementari di elettrizzazione: strofinio, contatto, induzione, polarizzazione. 
Cariche, forze e campi elettrici .Legge di conservazione della carica elettrica (enunciato) 
La legge di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale 
Il campo E e le linee di campo.Il flusso del campo E e il teorema di Gauss (enunciato) 
Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di carica 
Energia potenziale e differenza di potenziale (definizioni) 
Energia potenziale di cariche puntiformi e di un sistema di cariche  
Definizione di superficie equipotenziale..La circuitazione di E  
La corrente elettrica nei solidi: prima definizione di Ampere 
Le leggi di Ohm e la resistenza elettrica (semplici applicazioni) 
La potenza elettrica (definizione) 
Collegamenti in serie e in parallelo: calcolo della resistenza equivalente (dimostrazioni) 
Interazioni magnetiche e campo magnetico.I magneti e i poli magnetici 
Il moto di una carica in un campo magnetico: la forza di Lorentz. Definizione del campo B 
Campi magnetici prodotti da correnti: legge di Biot-Savart (enunciato) 
Forze magnetiche che agiscono su fili percorsi da corrente: definizione di Ampere secondo il SI 
Il teorema di Gauss per il campo magnetico (enunciato) 
Circuitazione del campo magnetico (teorema di Ampere) 
Induzione elettromagnetica: f.e.m. indotta e correnti indotte 
La legge di Faraday-Neumann-Lenz 
Forza elettromotrice indotta e circuitazione del campo elettrico indotto 
Il paradosso di Ampere 
Le equazioni di Maxwell e cenno alle onde elettromagnetiche 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata 
Risoluzione di problemi guidati 
Esercitazioni su problemi ed esercizi capaci di stimolare la riflessione degli studenti sulle tematiche studiate 
e da trattare 
Attività di gruppo su problematiche di tipo teorico atte a sviluppare la padronanza dei metodi deduttivi e/o 
induttivi  e la consapevolezza nelle proprie capacità d'indagine. 
Lezioni multimediali con la LIM 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche proposte agli studenti sono state di diversa tipologia in modo da valutare conoscenze, capacità 
di analisi, di sintesi, esposizione ordinata e precisa nel rispetto del linguaggio specifico. 
  
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Si utilizza la griglia di valutazione stabilita dal dipartimento di materia e inserita nel PTOF 
Si è tenuto conto anche della costanza (o saltuarietà) dell’impegno e della persistenza (o labilità) nel tempo 
delle nozioni precedentemente acquisite. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
LIBRO DI TESTO 
C. Pescio, Dossier Arte, Vol. 3°. Dal neoclassicismo all'arte contemporanea, Giunti – Treccani. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
Gli alunni della classe 5BC 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  
 
T. Géricault (la Zattera della medusa, la serie degli “alienati”); il romanticismo francese: E. Delacroix (La Libertà guida il 
popolo sulle barricate); il romanticismo tedesco: C. D. Friedrich (Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto, Viandante 
sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza); G. Courbet (Lo studio del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna); 
l'architettura del ferro e del vetro in Italia (la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano); l'impressionismo nell'opera di E. 
Manet (Colazione sull'erba, Olympia, Monet che dipinge sull'atelier galleggiante, Il bar delle Folies-Bergères), C. Monet 
(Impressione sole nascente, serie delle Cattedrali di Rouen, dei Covoni e delle Ninfee), P. -A. Renoir (Ballo al Moulin de la 
Galette) ed E. Degas (La lezione di danza, Ballerina di quattordici anni); il post-impressionismo nella pittura di G. Seurat (Un 
dimanche après-midi dans l'Ile de la Grande Jatte), P. Gauguin (Visione dopo il sermone, La belle Angèle, Natività), P. 
Cézanne (Natura morta con mele e arance, Le grandi bagnanti di Philadelphia, la Montagna Sainte Victoire di 
Philadelphia), V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Interno di caffè di notte, La cameretta dell'artista ad Arles, Notte 
stellata); E. Munch (Bambina malata; Il grido) e H. Rousseau il Doganiere (Autoritratto come pittore; L'incantatrice di 
serpenti); G. Klimt: i tre pannelli per l'università di Vienna con le allegorie della Medicina, della Filosofia e della 
Giurisprudenza, Fregio di Beethoven, Il bacio; le avanguardie storiche del primo Novecento; il fauvismo (H. Matisse: 
Lusso, calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa); l'espressionismo tedesco (E. L. Kirchner: Donna con girasoli, 
Scene di strada berlinesi) e austriaco (E. Schiele: Cardinale e monaca; L'abbraccio); il cubismo e P. Picasso (Les demoiselles 
d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Tre donne alla fontana, Guernica); U. Boccioni 
e il futurismo (Rissa in galleria, La città che sale, Trittico degli stati d'animo nelle due versioni, Elasticità, Forme uniche della 
continuità nello spazio, Dinamismo di un cavallo in corsa+case); l'astrattismo di W. Kandinsky (La vita variopinta, Primo 
acquerello Astratto, Paesaggio con torre, Improvvisazione 26 – Remi, Punte nell'arco, Blu di cielo); P. Mondrian (Quadro I, 
Broadway Boogie-Woogie); il surrealismo (R. Magritte, Il tradimento delle immagini; S. Dalì, La persistenza della 
memoria); l'architettura razionalista: Le Corbusier (Villa Savoie). 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Nel corso del terzo anno l'attività di ASL svolta in un sito di rilevante interesse artistico (il museo MAGA di Gallarate) ha 
permesso alla classe di prendere coscienza del patrimonio di un'importante collezione pubblica di arte contemporanea. 
Durante il quinto anno la visita a Villa Panza di Biumo (Varese) e alla mostra di Barry X Ball ha portato la classe alla 
conoscenza dell'attività del FAI e alla consapevolezza 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. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 
LIBRO DI TESTO 
H. Curtis, N. Sue Barnes,  A.Schnek,  G. Flores,  L. Gandola,  R. Odone “  Percorsi di scienze naturali. Dalla 
tettonica alle biotecnologie” Ed. Zanichelli                                                  
             

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 

Conoscenze 
Elementi di biochimica/ biotecnologia  per la comprensione delle potenzialità e dei limiti applicativi delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale, elementi di scienze della terra per l’acquisizione di modelli 
globali che permettono di comprendere la struttura e la dinamica del pianeta Terra.   
 
 
Competenze 
 Analizzare i  fenomeni studiati individuandone gli aspetti peculiari. 
 Individuare le opportune correlazioni tra i vari fenomeni studiati.  
 Comprendere il ruolo dei processi biochimici/biotecnologici e geologici nelle situazioni della realtà 

odierna.                                
 Cercare e selezionare informazioni in rete.               
 Interpretare grafici,dati, tabelle e immagini. 
 Utilizzare nell’esporre il linguaggio specifico. 
 
Capacità 
 Leggere e comprendere articoli di carattere scientifico. 
 Analizzare, sintetizzare e collegare informazioni e concetti in ambito disciplinare ed 
interdisciplinare.                                                               
 Comunicare in modo chiaro con proprietà di linguaggio. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

Le biomolecole: carboidrati: struttura e funzioni dei monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi - lipidi: 
struttura e funzione dei trigliceridi e dei fosfolipidi, funzione steroidi - proteine: struttura degli 
amminoacidi, organizzazione delle proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria), enzimi 
e meccanismo d’azione - acidi nucleici: nucleotidi, DNA (composizione, struttura,  funzione e duplicazione), 
RNA (composizione, tipi e funzioni) -  trascrizione - codice genetico – traduzione- struttura dei cromosomi e 
genoma umano (capitolo 2 lezioni 1, 2, 3, 4, 5  capitolo 4 lezione 1, 2, 3)                                                                                                                        
 
Il metabolismo cellulare: definizione di anabolismo,catabolismo e vie metaboliche- ATP (struttura e ruolo) - 
metabolismo dei carboidrati: glicolisi ( significato e fasi), fermentazione e suo ruolo   (capitolo 3 lezioni1, 2, 
3 di questa pagine 47, 48, 52)  
                                                                                                                                                   
Le biotecnologie:  definizione -  tecnologia del DNA ricombinante – elettroforesi su gel - clonaggio del DNA  
- PCR-  biblioteche di DNA - definizione di ingegneria genetica e OGM (capitolo 7 lezioni 1, 2 ); 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 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. 
Capacita’ 
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 sportive di squadra: rugby, pallacanestro. 
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. 
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. 
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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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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) 

 
 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per l’alternanza scuola – 
lavoro, ha definito le seguenti finalità: 

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

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

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

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 
 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro (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. 
 
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2016-2017                    

 “Cinquant’anni di storia e arte” presso il MAGA di Gallarate                                         
 

PROGETTO CONTENUTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE 

“Cinquant’anni di storia e 
arte” presso Museo Maga 
di Gallarate. 
 
 
 
 
 
Numero ore: 53-60 
 
Numero destinatari: tutta 
la classe. 
 
 

-Familiarizzazione con 
l'ambiente museale e la realtà 
circostante 
-Ideazione di percorso 
espositivo e realizzazione di 
visita guidata o evento 
-Relazione individuale (resoconto 
attività personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui saperi 
coinvolti, gIossario) 

Italiano, 
storia, 
filosofia, 
storia 
dell'arte 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi per gestire 
l'interazione comunicativa verbale 
nei contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli 
all'utenza  
-Utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico della storia 
dell'arte 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
-Cogliere valori culturali elaborati in 
contesti diversi per storia e società 
STORIA DELL'ARTE -Individuare 
soggetti e temi, iconografie e 
 tecniche espressive di 
un’opera d’arte. 
CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare 
l’informazione  
-Progettare 
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ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2017-2018   

 Archeologia università Cattolica Milano 
 Peer education d'Istituto 
 “A spasso coi geni “, Cus Mi Bio-Fondazione Bracco 
 Progetto migranti: Corso di Lingua italiana per Richiedenti Asilo e Protezione 
 WEP 
 Attività presso Sim srl 
 Progetto Libro antico 
 Attività presso centro musicale Concertare 
 Attività presso la biblioteca di Fagnano, Somma Lombardo, Busto Garolfo, Turbigo 
 Attività presso Archivio diocesi di Novara 
 Attività presso veterinario Angelini 
 Attività presso studio avv. Possidoni 
 Attività presso studio legale Borsani 
 Attività presso studio notarile Tosi 
 Attività presso libreria Boragno 
 Attività presso Edison spa 
 “Teoria degli errori”, Medochemie 
 Attività presso agenzia Interalpen 
 TraccePerLaMeta 
 “AllenaMenti”, Liuc Castellanza 
 Anno all'estero,Canada 
 Attività sportiva con gare a livello nazionale Nuoto sincronizzato 

 
PROGETTO CONTENUTI DISCIPLINE 

COINVOLTE 
COMPETENZE 

Archeologia 
università Cattolica 
Milano 
 
numero ore: 20-32 
numero destinatari: 
28 
 

Attività di formazione e 
catalogazione dei reperti 
archeologici in 
collaborazione del 
dipartimento di 
archeologia 
dell’Università Cattolica 

Italiano 
Storia 
Storia dell’arte 

ASSE LINGUAGGI   
-Produrre testi orali e scritti in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza. 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
delle discipline coinvolte. 
ASSE STORICO FILOSOFICO  
-Leggere elementi del patrimonio storico 
avvalendosi delle categorie culturali specifiche. 
CITTADINANZA   
-Collaborare.  
-Individuare collegamenti e relazioni. 
-Acquisire ed interpretare l’informazione. 
-Progettare. 

Peer education 
d'Istituto 
 
numero ore: 16-53 
numero destinatari: 
6 
 

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

Italiano 
Lingue 
classiche 
 

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 vario tipo 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 
- Progettare 
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Attività presso 
Fondazione Bracco 
Milano: A spasso coi 
geni 
 
 
numero ore: 60 
numero destinatari: 
7 
 

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

Scienze,  
Italiano 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale 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 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 

Progetto migranti:  
 Corso di Lingua 
italiana per 
Richiedenti Asilo e 
Protezione 
 
 
numero ore: 41-42 
numero destinatari: 
2 
 
 

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

Lingua Italiana  
Storia/Filosofia 
Lingua 
straniera 
veicolare 
IRC 

ASSE LINGUAGGI 
- Utilizzare gli strumenti espressivi della lingua 
italiana e della lingua veicolare per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nel contesto 
dell’attività. 
- Riconoscere in un’ottica comparativa gli 
elementi strutturali che favoriscono il passaggio 
da un sistema linguistico all’altro.  
- Selezionare e utilizzare documenti orali, scritti, 
iconografici in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza, anche 
ricorrendo al linguaggio non verbale. 
ASSE STORICO- SOCIALE 
- Sapersi confrontare con persone di culture 
diverse, avvalendosi di questa occasione di 
interazione. 
- Osservare e gestire la modalità di inserimento/ 
passaggio dalla propria cultura / società ad 
un’altra. 
CITTADINANZA 
- Comunicare 
- Partecipare e collaborare 
- Risolvere problemi individuando strategie 
- Adattarsi a situazioni nuove 
- Gestire la propria emotività facendo ricorso 
all’approccio situazionale, comunicativo, 
strutturale. 
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- WEP 
 
numero ore: 40 
numero destinatari: 
1 
 
 

Volontariato sociale con 
i bambini. Bali,Indonesia 

italiano  
inglese 
storia/filosofia 

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

Attività presso Sim 
srl 
 
 
 
numero ore: 80 
numero destinatari: 
1 
 
 

-Gestione operativa dei 
documenti d'ufficio 
contabile ed 
amministrativo 

-Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 
glossario 

italiano DISCIPLINARI 
-Comunicazione nella madre lingua: 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
- Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
TRASVERSALI 

- Comunicare 
- Partecipare e collaborare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

Progetto Libro 
antico 
 
numero ore: 30 
numero destinatari:  
5 
 

Osservazione e 
operazioni nell'Arte di 
Catalogazione e 
Restauro dei libri antichi 

italiano 
storia/filosofia 
lingua 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire l'interazione 
comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione 
ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all'utenza 
- Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte -
Utilizzare una lingua straniera per i scopi 
comunicativi ed operativi 
ASSE STORICO FILOSOFICO 

-Leggere elementi del patrimonio storico 
culturale avvalendosi delle categorie specifiche 

CITTADINANZA 

-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni  
-Acquisire ed interpretare l'informazione   
Progettare 
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Attività presso 
centro musicale 
“Concertare”. 
 
 
numero ore: 60 
numero destinatari: 
1 
 

Attività di insegnamento 
pianistico. 
Consapevolezza delle 
principali tecniche della 
didattica pianistica; 
comprensione di un 
brano musicale e 
capacità di trasmetterla 
 
 

italiano ASSE LINGUAGGI   
- Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività 
specifiche                    
- Utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 
CITTADINANZA  
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Agire in modo autonomo e personale 
 

Biblioteca 
 
 
numero ore: 27-123 
numero destinatari: 
4 
 

Prestito, interprestito in 
entrata e in uscita, 
prenotazione, 
catalogazione. 
 

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

Attività presso 
Archivio diocesi di 
Novara  
 
 
 
numero ore: 100 
numero destinatari: 
2 
 
 
 

Catalogazione di editti 
napoleonici e dello Stato 
della Chiesa, sec. XIX 

italiano  
storia/filosofia 
 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire l'interazione 
comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
delle discipline coinvolte 

ASSE STORICO FILOSOFICO 
- Cogliere valori culturali elaborati in contesti 
diversi per storia e società 

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

Attività presso 
veterinario Angelini 
 
 
numero ore: 38 
numero destinatari: 
1 
 

Affiancamento nella 
pratica veterinaria. 

Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 

scienze COMPETENZA CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 
-Osservazione rigorosa di fenomeni naturali ed 
artificiali e capacità di formulazione di ipotesi 
per spiegarli. 
-Lavorare e progettare consapevolmente in 
gruppo e in modo autonomo  
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glossario) -Acquisire, analizzare e selezionare in 
modo critico le informazioni per poter 
operare scelte consapevoli e rispettose 
dell'ambiente. 

TRASVERSALI - di cittadinanza 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l'informazione 

Attività presso 
studio avv. Possidoni 
 
 
 
numero ore: 30 
numero destinatari: 
1 
 

Analisi e discussione di 
un caso. 
Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 
glossario) 
 

italiano  
inglese 
storia/filosofia 
 

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 e adattandoli 
all’utenza 

 utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte 

 comunicazione in lingua straniera 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
 Cogliere valori culturali elaborati in contesti 

diversi per storia e società 
CITTADINANZA 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Progettare 

Attività presso 
studio legale Borsani 
 
 
 
numero ore: 72 
numero destinatari: 
1 
 

Analisi e discussione di 
un caso. 
Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 
glossario) 
 

italiano  
inglese 
storia/filosofia 
 

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 e adattandoli 
all’utenza 

 utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte 

 comunicazione in lingua straniera 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
 Cogliere valori culturali elaborati in contesti 

diversi per storia e società 
CITTADINANZA 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Progettare 

Attività presso 
studio notarile Tosi 
 
 
 
numero ore: 40-70 
numero destinatari: 
2 

Analisi e discussione e 
stesura di un atto scritto. 
 
Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 

italiano  
inglese 
storia/filosofia 
 

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 e adattandoli 
all’utenza 

 utilizzare correttamente il linguaggio 
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 glossario specifico delle discipline coinvolte 
 comunicazione in lingua straniera 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
 Cogliere valori culturali elaborati in contesti 

diversi per storia e società 
CITTADINANZA 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
       Progettare 

 Attività presso 
libreria Boragno 
 
 
numero ore: 65-72 
numero destinatari: 
2 
 

Affiancamento e 
operatività presso la 
libreria Boragno, 
conoscenza attività 
specifiche della libreria e 
dei software gestionali in 
uso. 
 
 

italiano  
inglese  
 

DISCIPLINARI: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Uso di semplici programmi informatici gestionali 
  
TRASVERSALI – di cittadinanza 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Attività presso 
Edison spa 
 
 
numero ore: 82 
numero destinatari: 
1 
 
 

Acquisizione, 
conoscenze norme 
sicurezza e valutazione 
dei rischi in un ente 
operante nel settore 
energetico 

 

scienze COMPETENZA CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 
-Osservazione rigorosa di fenomeni naturali ed 
artificiali e capacità di formulazione di ipotesi 
per spiegarli. 
-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 
dell'ambiente. 

TRASVERSALI - di cittadinanza 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l'informazione 

“Teoria degli errori”, 
Medochemie 
 
 
 
numero ore: 110 
numero destinatari: 
1 
 
 

Valutazioni di strumenti 
di misura. 
Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 
glossario) 

scienze COMPETENZA CAMPO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 
-Osservazione rigorosa di fenomeni naturali ed 
artificiali e capacità di formulazione di ipotesi 
per spiegarli. 
-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 
dell'ambiente. 

TRASVERSALI - di cittadinanza 
-Comunicare 
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-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l'informazione 

Attività presso 
agenzia Interalpen 
 
 
numero ore: 44 
numero destinatari: 
1 
 

Affiancamento e 
operatività presso 
l'agenzia turistica 
Interalpen, Livigno 

Relazione individuale 
(resoconto attività 
personali, contributi, 
difficoltà, riflessione sui 
saperi coinvolti, 
glossario) 

Italiano 
inglese 

DISCIPLINARI 
Comunicazione nella madre lingua: 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
- Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo 
-Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

Comunicazione nelle lingue straniere: 
-Cogliere il senso e la finalità complessiva di un 
messaggio utilizzando correttamente gli 
strumenti culturali posseduti. 

TRASVERSALI 
- Comunicare 
- Partecipare e collaborare 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

TraccePerLaMeta 
 
 
numero ore: 36-40 
numero destinatari: 
2 
 
 

Correzione di bozze, 
collaborazione 
evento promozionale 

italiano ASSE LINGUAGGI  
 Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 

argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività 

 Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte 

 Utilizzare una lingua straniera per i scopi 
comunicativi ed operativi 

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

AllenaMenti Liuc 
Castellanza 
(formazione) 
 
numero ore: 30 
numero destinatari: 
1 
 

  Attività di formazione 

Attività sportiva con 
gare a livello 
nazionale Nuoto 
sincronizzato  
 
numero ore: 100  
numero destinatari: 
1  
 

  Attività equiparata ad ASL 
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Anno all'estero, 
Canada 
 
numero ore: 200  
numero destinatari: 
1  
 
 

   

    
 
 
 
ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 Progetto Eva onlus 
 

PROGETTO CONTENUTI DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE 

Progetto Eva onlus 
 
 
Numero ore: 22 
Numero destinatari: 1 
 
 

Attività di formazione, prima 
accoglienza e indirizzamento agli 
esperti, presso il  Centro 
Antiviolenza EVA Onlus di Busto 
Arsizio; assistenza pomeridiana in 
orari di apertura del Centro. 
 

Italiano 
 

DISCIPLINARI:   
Comunicazione nella madre lingua: 
-Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  
-Leggere comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo  
TRASVERSALI – di cittadinanza 

 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Individuare collegamenti e 

relazioni 
 Acquisire ed interpretare 

l’informazione 
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SIMULAZIONE  PROVE EDS - INVALSI 

I PROVA 
I compiti in classe di italiano sono stati assegnati utilizzando le tipologie previste per l’Esame di Stato.  
Ѐ stata svolta la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo 2019 della durata di sei ore.  
Per la griglia di valutazione adottata si veda ALLEGATO n. 1 
II PROVA 
Ѐ stata svolta la simulazione ministeriale in data  2 aprile 2019 della durata di sei ore.  
Per la griglia di valutazione adottata si veda ALLEGATO n. 2 
COLLOQUIO 
È stata prevista una simulazione del colloquio in data 21 maggio 2019.  
Per la griglia di valutazione adottata si veda ALLEGATO n. 3 
PROVE INVALSI 
Prova invalsi di italiano: 16 marzo 2019 
Prova invalsi di matematica: 20 marzo 2019 
Prova invalsi di inglese: 25 marzo 2019 
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ALLEGATO n. 1 

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

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

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

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate Parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

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

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

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

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

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

completo adeguato parziale/incomple
to 

scarso assente 

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

completa adeguata Parziale scarsa assente 

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

completa adeguata Parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

Parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

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

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate Parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

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

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

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

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

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

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

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

soddisfacente adeguata Parziale scarsa assente 

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

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

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

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

Complete adeguate Parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

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

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

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

Presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

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

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

Parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

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

Completa adeguata Parziale scarsa assente 

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

Presente nel complesso 
presente 

Parziale scarso assente 

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

Presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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ALLEGATO n. 2 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
 
 

Indicatore 
(correlato 
agli 
obiettivi 
della 
prova) 

  Punteggio per ogni indicatore (punteggio totale massimo 20) 

Comprensi
one del 
significato 
globale e 
puntuale 
del testo 

C 
O 
M 
P 
I 
T 
O 
 

non 
 

S 
V 
O 
L 
T 
O 
 

0,5 

T 
R 
A 
D 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

in 
 

B 
I 
A 
N 
C 
O 
 

1 

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

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

3 punti: 
Sono presenti 
alcuni 
fraintendime
nti rilevanti 

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

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

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

Individuazi
one delle 
strutture 
morfosintat
tiche 

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

2 punti: 
Sono presenti alcuni 
errori rilevanti. 

3 punti: 
L’analisi è 
prevalenteme
nte corretta. 

4 punti: 
L’analisi è pienamente corretta. 

Comprensi
one del 
lessico 
specifico 

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

2 punti: 
Sono presenti alcuni 
errori non rilevanti. 

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

Ricodificazi
one e resa 
nella lingua 
d'arrivo 

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

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

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

Pertinenza 
delle 
risposte 
alle 
domande 
in apparato 

0,5 punti: 
Compito 
non svolto 

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

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

3 punti: 
Le risposte 
sono 
sufficienteme
nte 
pertinenti. Le 
conoscenze 
sono discrete. 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

COMPETENZE  INDICATORI LIVELLI  
PUNTEGGIO  PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO  

Capacità di 
utilizzo dei 
contenuti   

• mancata identificazione dei contenuti corretti  
• identificazione parziale dei contenuti utili  
• identificazioni dei principali contenuti utili 
all'analisi  del caso  
• identificazione dei contenuti necessari in modo 
soddisfacente  
• identificazione dei contenuti necessari in modo 
completo  

 

  

Capacità 
espositiva e 
comunicativa  

• confusa e parziale  
• imprecisa   
• essenziale, nel complesso corretta   
• ordinata e precisa  
• efficace e appropriata    

 

  

Capacità di 
identificare 
relazioni e 
collegamenti  

• analisi scorretta    
• parziale identificazione di relazioni e 
collegamenti   
• identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti  
• analisi completa  
• analisi e collegamenti  significativi  e argomentati  

   

Comprensione , 
pertinenza e 
organizzazione 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busto Arsizio, 15 maggio 2019 


