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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano  

 Filosofia  

 Storia  

 Francese  

 Conversatore Francese 

lingua 

 

 Inglese  

 Conversatore Inglese 

lingua 

 

 Spagnolo  

 Conversatore Spagnolo  

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 Scienze Motore  

Cristina Boracchi Dirigente Scolastico  

 

 

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

 Numero complessivo degli studenti: 17 

 Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N° totale studenti N° studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

18 

di cui uno all’estero 
17 // 1 

 

Percorso storico della classe 

All’inizio della prima liceo gli alunni erano 24, ma alla fine dell’anno 4 studenti non sono stati 
ammessi alla classe successiva; 4 sono stati ammessi con sospensione di giudizio.  
In seconda, la classe era costituita da 21 studenti, grazie all’inserimento di un nuovo studente 
proveniente da altro istituto; nel corso dell’anno due alunni si trasferiscono. Al termine dell’anno 
scolastico sono stati ammessi alla classe successiva 18 allievi, di cui 4 con sospensione di giudizio, 
mentre 1 non è stato ammesso.    
In classe terza erano iscritti 18 alunni e tutti vengono ammessi alla classe successiva, 3 dei quali con 
sospensione di giudizio.  
Alla classe quarta erano iscritti 19 alunni, grazie all’arrivo di una nuova studentessa. Al termine 
dell’anno scolastico tutti gli alunni sono ammessi alla classe successiva, 1 sola con sospensione di 
giudizio. 
All’inizio della quinta liceo gli iscritti sono 18, ma durante l’anno scolastico 1 allieva si ritira 
dall’istituto. Perciò, la classe 5BL è attualmente composta da 17 allievi, 14 ragazze e 3 ragazzi. 
N.B. Per una alunna è stata attivata la Sperimentazione Studenti Atleti di Alto Livello  (D.M. 279 
10/04/2018) A.S. 2018 – 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
Relazione del coordinatore classe 5BL 

Nel corso degli anni, gli studenti hanno mantenuto con i docenti un rapporto sostanzialmente 
rispettoso anche se, per taluni, diversificato nelle diverse circostanze e momenti emotivi. L’impegno 
verso le attività scolastiche è stato nel complesso adeguato, mentre la partecipazione al dialogo 
educativo e alle lezioni è risultato differente a seconda delle discipline o delle attività proposte; ciò ha 
permesso a parte degli alunni, particolarmente diligenti e volenterosi, di ottenere risultati 
complessivamente buoni; per una parte di alunni che denota invece un’applicazione discontinua e 
uno studio poco efficace, perché selettivo ed improntato esclusivamente alle prove valutative, i 
risultati sono stati meno brillanti; delle difficoltà sono emerse a causa della fragilità di alcuni studenti.  
Alcuni alunni hanno raggiunto un rendimento scolastico buono o eccellente in tutte le discipline, 
grazie ad uno studio approfondito e sistematico; altri hanno ottenuto risultati  positivi, anche se 
talora discontinui a seconda delle materie per cui sono più portati o che prediligono, mentre un 
piccolo gruppo mostra ancora qualche difficoltà nell’applicare correttamente le regole studiate e 
nell’utilizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma e critica; tuttavia, anche costoro sono 
riusciti a conseguire risultati complessivamente sufficienti. 
In generale, soprattutto nel triennio, si è salvaguardata la continuità didattica in quasi tutte le 
discipline.  
Nel corso del quinquennio, la classe ha avuto l’occasione di approfondire le proprie conoscenze ed 
arricchire il bagaglio culturale grazie alla partecipazione alle numerose iniziative proposte dalla 
scuola, dal teatro in lingua straniera alla partecipazione a  convegni e progetti in diversi ambiti 
disciplinari ed in particolare all’educazione alla cittadinanza, al dialogo interreligioso, ai progetti Ben-
essere alla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione. 
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Il progetto di Alternanza scuola-lavoro (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) è 
stato alquanto eterogeneo e quindi diversificato tra gli alunni ma tutti si sono distinti per impegno e 
serietà. Le varie esperienze hanno permesso agli alunni la partecipazione e l’assunzione di 
responsabilità in relazione a diversi contesti nei quali hanno operato, con giudizi positivi espressi dai 
“tutor aziendali” che li hanno seguiti in questa esperienza; questi ultimi hanno evidenziato di sapersi 
adeguare alle varie situazioni e  interagire con le diverse utenze con cui si sono rapportati. 
Il PCTO, infatti, presenta come principale obiettivo quello  di formare lo studente attraverso 
l’acquisizione di competenze che completano il percorso scolastico e didattico per quanto riguarda le 
conoscenze e le abilità, oltre a valorizzare – e a volte far emergere –  valori e qualità personali. 
 
 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

o 

2° 

ann

o 

3° 

ann

o 

4° 

ann

o 

5° 

ann

o 

 

Religione       

Italiano         

Storia       

Filosofia       

Matematica       

Fisica       

Francese        

Conversazione Francese       

Inglese       

Conversazione Inglese       

Spagnolo        

Conversazione Spagnolo        

Scienze       

Storia dell’arte       

Scienze Motorie       

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

TEMPI SCOLASTICI  

 

Quadro orario settimanale della classe 

 

Materia 

Ore/settimana  

Lingua e lettere italiane 4 

Storia 2 

Filosofia 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze 2 

Storia dell’arte 2 

Prima lingua Francese 2 + 1 

Seconda lingua inglese 3 + 1 

Terza lingua Spagnolo 3 + 1 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

 

Totale 30 
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PROFILO ATTESO IN USCITA  

LICEI 

 
Area Competenza 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 

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

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

Logico-
argomentativa 

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

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

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

Linguistica e 
comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 
di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

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

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

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

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

Storico 
umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  
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Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

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

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

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

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

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

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

 

 

LICEO LINGUISTICO 

N Competenza 

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

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

3 

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

4 

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

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

6 

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

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

Sono stati conseguiti dalla maggioranza della classe, in modo diversificato, i seguenti obiettivi 
formativi, programmati all’inizio dell’anno: 

 

Rispetto ed assimilazione delle regole 
concordate 

Rispetta consapevolmente i tempi di lavoro e le 
scadenze, esegue il lavoro domestico 
regolarmente e non si sottrae alle verifiche; 

 Rispetta l’ambiente e le persone; 

Partecipazione attiva e responsabile; Sa gestire la concentrazione in diversi momenti 
della lezione; 

 Partecipa in modo educato e propositivo al 
dialogo in classe, mostrandosi rispettoso del 
pensiero altrui; 

 Interviene in modo pertinente e costruttivo alle 
lezioni dialogate o alle discussioni promosse dai 
docenti; 

 Porta a termine gli adempimenti scolastici non 
col fine della mera valutazione, ma con lo scopo 
della crescita personale e culturale; 

Potenziamento dell’atteggiamento critico e 
riflessivo; 

Sa valutare la coerenza dell’argomentazione 
propria ed altrui; 

 E’ disponibile al confronto e all’accettazione 
delle opinioni divergenti dalle sue, consapevole 
che questo è momento di arricchimento 
personale; 

Educazione alla partecipazione democratica, 
attraverso lo sviluppo della coscienza civile e 
sociale. 

Agisce consapevolmente nel rispetto di sé e 
degli altri; 

 Comprende l’importanza della 
corresponsabilità nella convivenza civile. 

 
Tali obiettivi, fissati nella scheda del CdC della programmazione iniziale dell’anno scolastico 
2018/2019, sono stati quasi tutti raggiunti, seppure in modo diversificato; quasi tutti gli studenti 
hanno mostrato una crescita nella capacità di dialogo e di rispetto delle regole, soprattutto nelle 
attività extra scolastiche; alcuni hanno migliorato l’atteggiamento critico-riflessivo nell’accettare le 
opinioni divergenti dalle proprie e la partecipazione alla corresponsabilità nella convivenza civile. 
 

Competenze trasversali implementate effettivamente: 
 

 Acquisizione organica dei contenuti ed uso dei linguaggi specifici delle singole materie; 

 Sviluppo delle capacità di selezione, analisi e sintesi, finalizzate all’acquisizione di un metodo 
di studio sempre più adeguato; 

 Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni; 

 Potenziamento delle capacità di applicazione autonoma delle conoscenze e delle competenze 
in contesti e discipline diverse. 

 
Anche tali competenze sono da ritenersi raggiunte in maniera diversificata da parte degli studenti; si 
sono notati alcuni miglioramenti delle abilità linguistiche. Nel confronto interdisciplinare alcuni 
studenti mostrano ancora delle difficoltà nell’applicare autonomamente la propria competenza in 
relazione alle diverse materie.  
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Classe 3a 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione  
Analisi delle teorie politiche relative al modello feudale e alla fondazione degli Stati Nazionali 
Moderni. 
Incontri sulla Shoah e riflessioni correlate  
Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività:  Tossicodipendenze- prevenzione alle dipendenze  2 
incontri (totale 5 h.) 
Giornata del dialogo interreligioso 
o I Laboratori (in classe) nella settimana dal 14 al 17 Febbraio 2017  
o Tavola Rotonda delle religioni (teatro Manzoni) Lunedì 27 Febbraio 2017 - Iniziativa che vuole 
promuovere la sensibilità dei giovani ai temi della cultura del dialogo   
Progetto “Memoria” 
o Visione film L’Onda   26 gennaio 2017  Teatro Manzoni e lettura del libro Todd Strasser     
o Spettacolo teatrale dal Fedro di Platone con lezione magistrale di Vegetti “ Eros, Philia, Agape”  

FilosofArti  24 febbraio 2017 Teatro delle Arti, Gallarate  
Volontariato – Peer education:  Supporto allo studio delle lingue presso 0-18 Onlus di Oggiona Santo 
Stefano 
Educazione ambientale sull’uso delle risorse del pianeta: Lavori di gruppo con ricerca, selezione ed 
elaborazione dati con presentazione dei contenuti; lezioni frontali. 
 
Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 

 
 

COMUNICARE  
e  PARTECIPARE 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMPRENDERE messaggi di genere e 
complessità diverse; 

 
 
 
 
2. UTILIZZARE linguaggi diversi  
 
 
 
3. APPLICARE  le conoscenze comunicative 

mediante l’utilizzo di supporti diversi 
multimediali) 

4. RAPPRESENTARE eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti  

5. PARTECIPARE interagire in gruppo 
comprendendo i diversi punti di vista 

6. VALORIZZARE le proprie ed altrui 
capacità 

7. CONTRIBUIRE alla formazione del 
gruppo classe 

1. Confrontare ed analizzare 
messaggi di genere e complessità 
diverse ed individuare il più adatto 
nelle diverse circostanze 
(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico)  
2. Saper utilizzare per comunicare 
con gli altri linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, astratto ecc.)  
3. Comunicare mediante l’utilizzo 
di supporti diversi (cartacei, 
informatici e multimediali) 
4. Rappresentare quanto appreso 
e/o studiato nelle varie discipline  
utilizzando linguaggi diversi e 
mediante diversi supporti  
 
 
5. Partecipare  in modo 
responsabile alle attività di classe 
6. Diventare consapevoli di sé e 
valorizzare le doti altrui 
7. Formare un gruppo classe coeso 
e non selettivo. 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBITO LAVORATIVO 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA (ai sensi dell'art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) 

 

 Tutti gli alunni hanno frequentato il corso di formazione: 8 ORE (rischio basso) in materia di Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. 

 Monte ore frequentato: 8 ORE Periodo di svolgimento del corso: dal 09/02/2017 fino al 
11/03/2017 

 Settore di riferimento: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SETTORE ATECO B8 

 Test di verifica dell’apprendimento: superato positivamente 

 L'attestato rilasciato ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011 sancito in Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è 
valido su tutto il territorio nazionale 

 Soggetto erogatore del servizio: AMBROSTUDIO SRL- Milano 
 
 

ANNUALITA’ PROGETTI ATTIVATI 
TIPO DI 
ATTIVITA’ 

COMPETENZE SVILUPPATE 
DISCIPLINE 
IMPLICATE 

3° ANNO 

AFI Festival Europeo della 
Fotografia Busto Arsizio 
 
Periodo di attuazione: 
ottobre 2016 - maggio 
2017 
 
Numero destinatari: 6 
 
Numero ore: variabili 
 
 
 
 

Attività di 
allestimento 
esposizioni;  
Collaborare alle 
attività dello staff; 
Guidare visite  alle 
mostre del Festival 
Fotografico Europeo.  
Relazione 
individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei contesti dell’attività; produrre 
messaggi orali e scritti; utilizzare 
correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline coinvolte; comunicare in lingua 
straniera. 
ASSE STORICO 
Cogliere valori culturali elaborati in contesti 
diversi per storia e società. 
STORIA DELL’ARTE  
Riconoscere iconografie in relazione a diverse 
culture. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; 
progettare; 
collaborare e partecipare;  
comunicare.  

Italiano, Inglese, 
Storia/Filosofia, 
Storia dell’arte. 

Assistenza e supporto allo 
studio – Peer education 
c/o 
CPIA Busto Arsizio 
I.C. “E. Crespi” Busto 
Arsizio 
BRITISH College  Gallarate 
 
Periodo di attuazione: 
gennaio-aprile 2017 
 
Numero destinatari: 8 
 
Numero ore: variabili 
 
 

Attività di recupero 
per studenti che 
hanno evidenziato 
difficoltà nello 
studio.  
Relazione finale. 
 

ASSE LINGUAGGI  nella madre lingua: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Produrre testi orali e scritti in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza 
ASSE LINGUAGGI  nelle lingue straniere: 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli 
elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
straniere studiate ed essere in grado di 
passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro 
ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
ASSE STORICO/FILOSOFICO 

Italiano, Lingue 
straniere, 
Matematica e 
Scienze 
Storia/Filosofia 
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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 

 

Progetto Biblioteca / 
Audio-libri 
c/o 
I.S.I.S. “Daniele Crespi” 
Busto Arsizio 
 
Periodo di attuazione: 
gennaio-maggio 2017 
 
Numero destinatari: 2 
 
Numero ore: variabili 
 

Registrazione di 
audiolibri 
Relazione individuale  

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività 
utilizzare correttamente la dizione, in italiano 
e in lingua straniera 
utilizzare ITC 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
Cogliere valori culturali elaborati in contesti 
diversi per storia e società 
STORA DELL’ARTE 
Riconoscere iconografie in relazione a diverse 
culture 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Progettare 

Italiano, Inglese, 
Storia/Filosofia, 
Storia dell’arte. 

Attività di 
segreteria/ufficio 
c/o 
Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale “Valle Olona” 
Busto Arsizio 
Asilo nido  “Girasole di 
Frà” Marnate 
 
Periodo di attuazione:  
novembre 2016 - giugno 
2017 
 
Numero destinatari: 4 
 
Numero ore: variabili 

Attività d’ufficio : 
archiviazione 
documenti, verifica 
movimentazioni 
magazzino ed 
aggiornamento 
database 
Relazione individuale 

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

Italiano 

Attività di 
ufficio/Relazioni con il 
pubblico 
c/o 
Tecnocasa Marnate 
AGENZIA VIAGGI Binario 9 
¾ Gorla minore 
Siko Italia Srl   Rho 
Texcolor Srl  Gallarate 
 
Periodo di attuazione:  
giugno - luglio 2017 
 
Numero destinatari: 4 
 
Numero ore: variabili 

Attività d’ufficio e 
relazioni con il 
pubblico 
Gestione banca dati 
Telefonate in e out 
Predisposizione 
annunci, in italiano 
inglese spagnolo 
caricamento ordini, 
composizione 
cataloghi 
commerciali 
Accoglienza clienti 
 

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, anche in lingua straniera 
Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, Lingue 
straniere 

 

Marketing e 
comunicazione Distretto 
commerciale 
c/o 
Kasanova  Busto Arsizio  
“Pomodoro rosso” 
Ristobar Sesto Calende 
 
Periodo di attuazione:  
giugno - luglio 2017 

Attività di 
comunicazione 
presso esercizi 
commerciali 
Attività di relazione 
con il pubblico 
presso l’esercizio 
commerciale; 
redazione brevi 
comunicati per il 

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività 
non sperimentate in precedenza 
Leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
Produrre testi orali e scritti in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e adattandoli 

Italiano, Lingue 
straniere 
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Numero destinatari: 2 
 
Numero ore: variabili 

sito, compilazione 
mailing list 
progettazione 
allestimento vetrina 
a tema 
Relazione finale. 

all’utenza 
ASSE STORICO SOCIALE 
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 

 

Azienda agricola Distretto 
commerciale 
c/o 
Azienda Agricola Egidio 
Alagia – Druantia  Buscate 
 
Periodo di attuazione:  
giugno - luglio 2017 
 
Numero destinatari: 1 
 
Numero ore: 92 ore 

Attività d’ufficio  
Relazione individuale 
Traduzione sito web 
Ricerche di mercato 
Organizzazione 
eventi 
Gestione magazzino 
e etichettatura 
Collaborazione 
all’organizzazione 
eventi 
Lavori in campo 
aperto e in serra 

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, anche in lingua straniera 
Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte 
ASSE SCIENTIFICO 
Leggere e comprendere il testo  
Cogliere e selezionare le informazioni 
rilevanti  
Integrare le informazioni del testo con quelle 
provenienti da fonti diverse (internet, 
appunti, video, riviste)  
Cogliere l’utilità delle informazioni  
Distinguere i fatti dalle opinioni 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, Lingue 
straniere, Scienze 

 
 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  

Visita di istruzione alla città di Mantova 

Stage linguistico in Spagna (Sevilla) 
Incontro con l’autore: Pino Roveredo ed Eraldo Affinati. 
Corsa campestre  
 

 Insegnamenti metodologia CLIL 

Candidato Ore CLIL 

3^ Anno 

TUTTA LA 
CLASSE 

Filosofia in Francese  
(prof. Iervese Paolo) 
28 ore 

 
 
Classe 4a 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  
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) 
Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività:  Progetto “Rompicapo” - prevenzione comportamenti 
che possono causare incidenti (totale 2 h.) 
Convegno Dott. Falcone sabato 28 ottobre 2017   

o Incontro con Giuseppe Costanza 
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Progetto “Memoria” 
o Visione del video dello spettacolo teatrale di M. Paolini Ausmerzen, vite indegne di essere 

vissute 27 gennaio 2018 in Aula magna di Istituto  
La violenza di genere: 
Tavola rotonda che affronta da più prospettive un tema delicato di grande attualità, con l’aiuto di 
esperti esterni (dott.ssa Zoncu, Capitano M. D’Aleo dei CC di Busto A., dott.ssa Paganini, operatrice 
E.VA ONLUS); 
Educazione civica in Religione 
 
Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 
 

RISOLVERE PROBLEMI OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fare domande e risolvere problemi 
partendo dall’esperienza 
 
 
 
 

 Scopre dove si trovano i 
problemi; 

 Sa come fare domande; 

 Si confronta con le 
prospettive diverse 
emerse; 

 Sa colmare il vuoto tra ciò 
che conosce e ciò che non 
conosce. 

AUTONOMIA: IMPARARE 
AD IMPARARE 

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

 Applicare con crescente autonomia la 
conoscenza pregressa a nuove 
situazioni. 
Cogliere il rapporto tra azioni 
individuali, diritti del singolo cittadino, 
leggi, responsabilità individuale, 
giustizia; 
Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle attività curricolari. 

 Ritorna sulle passate 
esperienze/ conoscenze; 

 Istituisce analogie e coglie 
differenze; 

 Richiama autonomamente 
le conoscenze e le 
esperienze come fonti di 
spiegazione per spiegare 
e/o per risolvere una 
nuova situazione. 

 
 
 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

ANNUALITA’ PROGETTI ATTIVATI TIPO DI ATTIVITA’ COMPETENZE SVILUPPATE 
DISCIPLINE 
IMPLICATE 

4° ANNO 

ARDOR WEB & Magazine  
Busto Arsizio 
 
Periodo di attuazione: 
ottobre 2017 - maggio 
2018 
 
Numero destinatari: 4 
 
Numero ore: variabili 
 
 
 
 

Realizzazione di prodotti 
giornalistici: articoli, 
interviste e video. 
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei contesti dell’attività; produrre 
messaggi orali e scritti; utilizzare 
correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline coinvolte; comunicare in lingua 
straniera. 
ASSE STORICO 
Cogliere valori culturali elaborati in 
contesti diversi per storia e società. 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Saper analizzare contesti e situazioni 
Individuare collegamenti e relazioni 
Tenersi informati sulla contemporaneità 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, Storia 
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Assistenza e supporto allo 
studio – Peer education 
c/o 
I.S.I.S.  “D. Crespi” Busto 
Arsizio 
BRITISH College  Gallarate 
 
Periodo di attuazione: 
gennaio-aprile 2018 
 
Numero destinatari: 6 
 
Numero ore: variabili 
 
 

Attività di recupero per 
studenti che hanno 
evidenziato difficoltà 
nello studio.  
Relazione finale. 
 

ASSE LINGUAGGI  nella madre lingua: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Produrre testi orali e scritti in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza 
ASSE LINGUAGGI  nelle lingue straniere: 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli 
elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
straniere studiate ed essere in grado di 
passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro 
ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
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 

Italiano, Lingue 
straniere, 
Matematica e 
Scienze 
Storia/Filosofia 

Progetto Biblioteca / NON 
DIMENTICHIAMO 
CASSOLA 
c/o 
I.S.I.S. “Daniele Crespi” 
Busto Arsizio 
 
Periodo di attuazione: 
gennaio-maggio 2017 
 
Numero destinatari: 1 
 
Numero ore: 51 
 

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

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
Produrre testi orali e scritti in relazione ai 
differenti scopi comunicativi ed operativi 
Utilizzare una lingua straniera per i scopi 
comunicativi ed operativi  
ASSE STORICO FILOSOFICO 
Cogliere valori culturali elaborati in 
contesti diversi per storia e società 
STORIA DELL’ARTE 
individuare soggetti e temi, iconografie e 
tecniche espressive di un’opera d’arte 
PSICOLOGIA 
Individuare l’evoluzione interiore dei 
personaggi 
CITTADINANZA 
Comunicare in L1 e L2 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Progettare  
Competenze digitali 

Italiano, Inglese, 
Storia/Filosofia, 
Psicologia, Storia 
dell’arte. 

Progetto Biblioteca 
c/o 
BIBLIOTECA COMUNALE 
di Somma Lombardo  
 
Periodo di attuazione: 
gennaio-maggio 2018 
 
Numero destinatari: 1 
 

Lettura di fiabe in lingua 
inglese per bambini delle 
scuole elementari; 
laboratori e attività 
creative; 
Relazione finale 

ASSE LINGUAGGI 
Produrre la relazione finale coerentemente 
col PCTO 
Analizzare e categorizzare un testo 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni 
Comunicazione nelle lingue straniere: 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli 
elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

Italiano, Inglese, 
Storia/Filosofia,  
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Numero ore: 60 
 

straniere studiate ed essere in grado di 
passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro 
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 di 
segreteria/ufficio 
c/o 
Asilo nido  “Girasole di 
Frà” Marnate 
Farmacia Consolaro  di 
Busto Arsizio 
Laboratorio Odotoiatrico 
Due Emme Buscate 
 
Periodo di attuazione:  
novembre 2017 - gennaio 
2018 
 
Numero destinatari: 3 
 
Numero ore: variabili 

Attività d’ufficio : 
archiviazione documenti  
ed aggiornamento 
database 
ricevimento e 
catalogazione lavori 
preparazione schede 
pazienti 
gestione direttiva 
europea 43/92 
Relazione individuale 

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

Italiano 

Attività di 
ufficio/Relazioni con il 
pubblico 
c/o 
Siko Italia Srl   Rho 
 
Periodo di attuazione:  
giugno - luglio 2018 
 
Numero destinatari: 1 
 
Numero ore: 82 

Attività d’ufficio e 
relazioni con il pubblico 
Gestione banca dati 
Telefonate in e out 
Predisposizione annunci, 
in italiano inglese 
spagnolo 
caricamento ordini, 
composizione cataloghi 
commerciali 
Accoglienza clienti 
 

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, anche in lingua straniera 
Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, Lingue 
straniere 

Studio Commercialista 
c/o 
Studio Bombaglio e 
Franchi  Gallarate 
  
Periodo di attuazione:  
giugno - agosto 2017 
 
Numero destinatari: 1 
 
Numero ore: 130 ore 

Attività d’ufficio presso 
studio di commercialista. 
Lettura delle circolari 
quotidiane di 
aggiornamento 
Impostazione delibere 
assembleari delle società 
di capitali con 
riferimento 
all’approvazione del 
bilancio d’esercizio  
Attività di archiviazione 
della documentazione 
fiscale dei clienti con 
divisione delle fatture di 
acquisto, fatture di 
vendita e costi di 
esercizio non 
documentati da fattura 
Analisi e comprensione 
della modulistica 
ministeriale relativa alla 
dichiarazione dei redditi 
delle persone fisiche, 
società di persone e 

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

Italiano 
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società di capitali 
Analisi e comprensione 
della modulistica 
ministeriale relativa ai 
modelli F24 
Relazione finale. 

Simulazione Parlamento 
Europeo 
c/o 
Staff di European People 
 
Periodo di attuazione:  
marzo 2018 
 
Numero destinatari: 1 
 
Numero ore: 72 ore 

Lo studente dovrà 
sfruttare il bagaglio di 
conoscenze acquisite in 
precedenza per 
elaborare un articolato 
di legge argomentato e 
risolutivo della 
problematica proposta  
Lo studente durante il 
dibattito dovrà 
valorizzare il lavoro 
compiuto insieme al suo 
gruppo 
europarlamentare e 
dovrà essere in grado di 
trovare un punto di 
convergenza con la 
controparte, 
rappresentata dagli altri 
gruppi europarlamentari, 
fra le proprie posizioni 
politiche e le richieste 
esterne in modo da 
raggiungere un esito 
positivo durante la fase 
di votazione delle 
proposte di legge 

ASSE LINGUAGGI 
Comunicazione nella madre lingua: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo  
Comunicazione nelle lingue straniere: 
Cogliere il senso e la finalità complessiva di 
un messaggio utilizzando correttamente gli 
strumenti didattici e culturali posseduti.  
 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, Lingue 
straniere, Diritto 

Global Blue Italia 
c/o 
Global Blue Italia 
Aeroporto Malpensa 
 
Periodo di attuazione:  
giugno - luglio 2018 
 
Numero destinatari: 2 
 
Numero ore: variabili 

Accoglienza presso 
l’Ufficio, assistenza i 
passeggeri extra Ue in 
partenza: fornitura di 
informazioni sulle 
procedure e le azioni da 
seguire per ottenere 
sgravi fiscali sulle merci 
acquistate. Eventuale 
accompagnamento agli 
uffici doganali. 
 

ASSE LINGUAGGI   
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di 
attività 
Produrre testi orali e scritti in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 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  
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 

Italiano, Lingue 
straniere, 
Storia/Filosofia 

Mens sana in corpore 
sano 
c/o 
Busto Nuoto Associazione 
Sportiva Dilettantistica  
Busto Arsizio 
 
Periodo di attuazione:  
settembre 2017 - agosto 
2018 
 
Numero destinatari: 1 
 
Numero ore: 200 ore 

Il progetto di PCTO con il 
centro sportivo Piscine 
Manara di Busto Arsizio 
si inserisce nelle attività 
di assistenza sociale in 
un contesto di cultura e 
crescita attraverso lo 
sport.  
Le attività si svolgeranno 
nella forma di assistenza 
agli istruttori di nuoto 
qualificati oppure nella 
forma di collaborazione 
nei servizi di segreteria 
relativamente alla 
progettazione di corsi 
per ragazzi e bambini 

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di 
attività non sperimentate in precedenza 
Leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 
ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi 
Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici 
Comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 

Italiano 
Lingue straniere  
Matematica 
Informatica 
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 nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
Le informazioni scientifiche relative al 
corpo umano INERENTE IL NUOTO  
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Progettare 

Biomedicina 
c/o 
Laboratori della 
Fondazione Bracco  
Milano  
Laboratori TOMA 
Advanced Biomedical 
Assays Spa  Busto Arsizio 
  
Periodo di attuazione:  
giugno 2018 
novembre – dicembre 
2017 
 
Numero destinatari: 4 
 
Numero ore: variabili 

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 
attività di laboratorio 
svolta in tre diversi 
reparti: Citogenica (con 
analisi prenatali); 
Chimica clinica (esami 
emocromocitometrici); 
Biologia molecolare (tesy 
DNA) 
 

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di 
attività 
Produrre testi orali e scritti anche informa 
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 

Scienze, 
Tecnologia, 
Italiano  
 

 

 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  
Incontro e dialogo degli alunni  con autori di libri di successo. 
Incontro con l’autore 

Teatro: Arlecchino servitore di due padroni 
Teatro in lingua inglese “The picture of Dorian Gray” di O. Wilde 

Corsa campestre  
Escursione tracking  
Gruppo sportivo 

Stage linguistico a Bray, Irlanda 

 
 Insegnamenti metodologia CLIL 

Candidato Ore CLIL 

4^Anno 

TUTTA LA CLASSE 
tranne l’alunna 
frequentante l’anno 
all’estero 

Filosofia in Francese  
(prof. Iervese Paolo) 
20 ore 

 
Fisica  in Inglese  
(prof.ssa Prevosti Elisabetta) 
25 ore 
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Classe 5a 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio  
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) 
Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività:  Ludopatie Associazione “ElasticaMente” - 
prevenzione alle dipendenze (totale 2 h.) 
Progetto “Memoria” 

o Visione spettacolo teatrale su adattamento da La banalità del male di H. Arendt di-con P. 
Bigatto o S. Cavallini 

Alla scoperta degli anni Settanta convegno Gallarate 23/24 novembre 2018 - Corso di formazione di 
storia, che intende rileggere il periodo dei recenti anni Settanta da molteplici prospettive. 
Convegno di Storia, Gli anni Settanta Teatro delle Arti, Gallarate 22/23 marzo 2019 – Corso di 
formazione Piombo, amore e fantasia. L’Italia negli anni Settanta.  
Reading teatrale a cura di Giulia PROVASOLI 
Le crisi economiche degli anni Settanta: dalla guerra del Kippur alla rivoluzione iraniana 
Educazione ambientale sullo sviluppo sostenibile: Lavori di gruppo con ricerca, selezione ed 
elaborazione dati con presentazione dei contenuti; lezioni frontali. 
 
Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE  

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI 

Partecipare appieno alla 
vita civile grazie 
all’impegno attivo e 
democratico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i concetti di democrazia, 
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 
diritti civili. 
Impegnarsi in modo efficace con gli 
altri; mostrare solidarietà e interesse 
per  i problemi della collettività; 
Partecipare costruttivamente alle 
attività proposte;  
Dimostrare senso di responsabilità e 
rispetto per le idee  altrui; 
Offrire  il proprio sostegno alla 
coesione e allo sviluppo sostenibile. 
 

Conosce i contenuti 
fondamentali della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione 
europea e le vicende 
contemporanee, i principali 
eventi e tendenze nella storia 
nazionale, europea e mondiale.  
Partecipazione alle proposte 
progettuali di cittadinanza. 
Dimostrare senso di 
responsabilità, nonché 
comprensione e rispetto per i 
valori condivisi, necessari ad 
assicurare la coesione della 
comunità e il rispetto dei 
principi democratici. 

 
Nell’ambito delle indicazioni espresse dal dipartimento di storia e filosofia, nel corso del triennio 
2016-2019 gli  studenti sono stati guidati lungo un percorso di studio, riflessione condivisa e 
costruzione di concetti che, partendo dalla formazione delle monarchie nazionali, nel passaggio tra 
Medioevo ed età moderna, si incentrasse sulla stretta relazione tra storia e idee, in vista 
dell’emersione di una consapevolezza civile circa la condizione di cittadinanza. 
 Proprio il tema della cittadinanza come partecipazione alla vita di una comunità umana integrata con 
il territorio è stato il filo rosso dello studio di questi anni. Uno dei motivi intorno ai quali la riflessione 
si è sviluppata è stato il tema della coscienza democratica, vista come un progressivo affermarsi nella 
storia del tema dei diritti personali, intrecciato fortemente con il lento consolidarsi del modo di 
produzione capitalistico. Borghesia capitalistica e opinione pubblica, ovvero soggetti politici e prassi 
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che permettono il superamento della cristallizzazione feudale, accompagnate dalla riflessione dei 
grandi teorici del liberalismo, rappresentano la cifra di una rivoluzione, tutta europea, caratterizzata 
da contraddizioni e slanci ideali. In questo quadro, complesso quanto affascinante, si è  fissata 
l’attenzione sullo sviluppo delle dottrine politiche a partire dai primi passi compiuti verso 
l’affermazione di una pubblica opinione. 
 In questo senso la crisi tedesca conseguente alla disobbedienza di Lutero, così come il ruolo di club e 
intellettuali nella Francia del diciottesimo secolo, rappresentano degli osservatori privilegiati per 
l’analisi dell’importanza assunta nel tempo dalle masse coscientizzate e dei cambiamenti che queste 
hanno realizzato nel tempo.  
L’obiettivo finale voleva essere quello di dotare gli studenti di strumenti intellettuali e conoscenze 
atte a comprendere come il Novecento, con un’attenzione particolare alla prima repubblica italiana, 
abbia visto la manifestazione della complessità e delle contraddizioni che le rivoluzioni liberali hanno 
agito, incarnate, per la nostra storia nazionale, dal protagonismo delle masse cattoliche e socialiste 
dopo il tentativo totalitario di sintesi rappresentato dall’esperienza fascista. La prima repubblica, in 
questo senso, vede il manifestarsi delle potenzialità e delle tentazioni di una nuova concezione della 
sovranità popolare e, nell’indicare la strada di una possibile cittadinanza attiva e democratica, mostra 
anche i limiti di una prospettiva liberale che non sappia realmente coinvolgere le masse nei processi 
di sviluppo, condannandole al gioco di retroguardia delle riemergenti tentazioni autoritarie che 
troppo spesso la politica contemporanea sembrerebbe voler intercettare, per quanto la seconda 
repubblica ci ha mostrato in termini di perdita di qualità del dibattito democratico e di certezze sociali 
dovute anche alla crisi perdurante del capitalismo europeo. 
Nella Consapevolezza che, come dettano le linee del nostro dipartimento in termini di cittadinanza, 
“la competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione attiva 
e democratica”, si è provato a realizzare con i  ragazzi una lettura corale del senso delle esperienze di 
cittadinanza che sono state loro proposte, a livello dipartimentale e di Istituto. 
 
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 le discipline hanno concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi delle vicende storiche correlate ai movimenti giovanili degli anni '70. 
 
Risultati attesi per competenze 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
In un contesto operativo:  
1. Riconoscere le informazioni necessarie per 
svolgere un compito o risolvere un problema 
2. Individuare le fonti e valutarne l’attendibilità 
3. Discriminare tra dati e interpretazioni    

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
In un contesto operativo:  
1. Essere consapevole di ciò che si sa fare ed 
accettare  di misurarsi con nuove proposte 
2. Riconoscere il contesto in cui si è chiamati ad 
agire  
3. Essere consapevoli che il proprio ruolo ha 
delle ricadute sul lavoro degli altri 

COLLABORARE E PARTECIPARE COMUNICARE 
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In un contesto operativo:  
1. Riconoscere ed essere consapevole del proprio 
ruolo in una situazione operando di conseguenza 
2. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui 
nella comunicazione 
3. Partecipare ai diversi momenti comunitari 
4. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva 
solidale 

In un contesto operativo:    
1. Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in 
relazione al contesto comunicativo 
2. Esprimere la propria posizione in maniera 
articolata e razionalmente fondata 
3. Rispettare i turni della comunicazione 

RISOLVERE PROBLEMI  
In un contesto operativo: 
1. Rilevare situazioni problematiche 
2.  Individuare vincoli e risorse 
3. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva 
solidale  
4.Verificare  la fattibilità/risultato/efficacia 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
In un contesto operativo:     
1. Situare un’attività in un contesto più ampio 
2. Individuare le relazioni fra piano teorico e 
contesto operativo 
3. Confrontare prospettive differenti 

PROGETTARE 
In un contesto operativo:  
1. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva 
solidale 
2. Verbalizza oralmente di quale situazione/ 
problema intende occuparsi. 
3. Elabora  un piano in cui risultino evidenti gli 
obiettivi e le diverse fasi per conseguirli. 
4. Monitora il processo nelle sue diverse fasi, 
rilevandone conferme o scostamenti. 
5. Sulla base di quanto pianificato, valuta gli esiti e le 
procedure, per confermarle o correggerle 
6. Relaziona circa l’intero processo all’insegnante 
e/o gruppo classe. 

IMPARARE AD IMPARARE 
In un contesto operativo: 
1. Essere consapevoli di ciò che si sa fare, di ciò 
che è richiesto, delle proprie risorse e dei propri 
margini di miglioramento 
2. Individuare metodo, tempi e strumenti 
adeguati alla richiesta e al contesto/progetto 
3. Accettare di misurarsi con nuove proposte, 
cogliendole come occasioni di sviluppo di sé e 
delle proprie competenze 
4. Riconoscere l’ansia connessa al nuovo come 
normale ed è consapevole di possedere gli 
strumenti per gestirla 
5. Rileggere l’insieme dell’esperienza situata 
cogliendone criticità e positività 

 
 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 

ANNUALITA’ PROGETTI ATTIVATI TIPO DI ATTIVITA’ COMPETENZE SVILUPPATE 
DISCIPLINE 
IMPLICATE 

5° ANNO 

Seminario “Alla scoperta 
degli Anni Settanta” 
Teatro delle Arti Gallarate 
 
Periodo di attuazione: 23-
24 novembre 2018 
 
Numero destinatari: 17 
 
Numero ore: 10 ore 
 
 
 
 

Incontri con gli esperti. 
Il convegno di 
formazione si propone di 
offrire una mappatura 
interattiva delle possibili  
declinazioni di questo 
approccio al mondo, con 
la consueta attenzione ai 
grandi archetipi , al  
dialogo tra le arti  e alla 
letteratura italiana, 
dentro e fuori dal canone 
scolastico. 
 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei contesti dell’attività;  
utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte;  
ASSE STORICO 
Cogliere valori culturali elaborati in 
contesti diversi per storia e società. 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Saper analizzare contesti e situazioni 
Individuare collegamenti e relazioni 
Tenersi informati sulla contemporaneità 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, 
Storia/Filosofia 
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Convegno di Storia, Gli 
anni Settanta 
Teatro delle Arti, Gallarate 
 
Periodo di attuazione: 22-
23 marzo 2019 
 
Numero destinatari: 17 
 
Numero ore: 10 ore 
 

Incontri con gli esperti 
Piombo, amore e 
fantasia. L’Italia negli 
anni Settanta.(prof. Enzo 
LAFORGIA)-  
Reading teatrale a cura 
di Giulia PROVASOLI 
Le crisi economiche degli 
anni Settanta: dalla 
guerra del Kippur alla 
rivoluzione iraniana 
(prof. Giorgio BIGATTI) 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei contesti dell’attività;  
utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline coinvolte; 
comunicare in lingua straniera. 
ASSE STORICO 
Cogliere valori culturali elaborati in 
contesti diversi per storia e società. 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Saper analizzare contesti e situazioni 
Individuare collegamenti e relazioni 
Tenersi informati sulla contemporaneità 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Italiano, 
Storia/Filosofia 

 
Riepilogo complessivo delle attività PCTO 
 

Candidato Corso 
Sicurezza 

Ore Svolte 
in 
alternanza 
(III anno) 

Ente  presso 
cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

Ore Svolte 
in 
alternanza 
(IV anno) 

Ente  presso cui 
l’alternanza è 
stata svolta 

Ore di 
formazio
ne svolte 
(V anno) 

Totale 
ore 
svolte  

 

8 

26 
 
 
 
 

40 

Festival 
Europeo della 
fotografia –
AFI- 
 
SIKO Italia 

54 
 
 

80 

ARDOR WEB & 
MAGAZINE 
 
SIKO Italia 

// 
 

208 

 

8 55 
CPIA –  
Busto Arsizio 

60 
 
 

80 

ARDOR WEB & 
MAGAZINE 
 
Global Blue - 
Malpensa 

// 203 

 
8 10 

Liceo “D. 
Crespi” 200 TEAM INSUBRIKA // 218 

 

8 

55 
 
 

82 

CPIA –  
Busto Arsizio 
 
Tecnocasa -  
Marnate 

51 
BIBLIOTECA Liceo 

“D. Crespi” 
20 216 

 

8 

27 
 
 

14 

CPIA –  
Busto Arsizio 
 
I.C. “E. Crespi” 
Busto Arsizio 

82 
 
 

100 

ARDOR WEB & 
MAGAZINE 
 
BRITISH College 
Camp di Inglese 

20 251 

 

8 

24 
 
 

119 

I.C. “E. Crespi” 
Busto Arsizio 
 
Kasanova  
Busto Arsizio 

65 
 

40 

Ardor Web & 
Magazine 
 
CUSMIBIO 

// 256 

 

8 

40 
 
 
 

26 

A.T.S. “Valle 
Olona” di  
Busto Arsizio 
 
Festival 
Europeo della 
fotografia –
AFI- 

40 
 
 

80 

FARMACIA 
CONSOLARO  
 
TOMA – 
ADVANCED 
BIOMEDICAL 
ASSAYS SPA 

20 214 

 
8 

26 
 
 

I.C. “E. Crespi” 
Busto Arsizio 
 

100 
ANNO 

ALL’ESTERO 
20 274 
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120 Az.  Agricola 
Druantia 

 
8 55 

CPIA – Via 
Azimonti 
Busto 

80 
BRITISH College 
Camp di Inglese 10 153 

 

8 

 
9 
 
 
 

74 

Festival 
Europeo della 
fotografia –
AFI- 
 
BRITISH 
College Camp 
di Inglese 

100 
BRITISH College 
Camp di Inglese 

10 191 

 

8 30 
Liceo “D. 
Crespi” 

32 
 
 

65 

PEER EDUCATION 
Liceo “D. Crespi” 
 
BRITISH College 
Camp di Inglese 

// 135 

 

8 

 
40 

 
 

29 

A.T.S. “Valle 
Olona” di  
Busto Arsizio 
Festival 
Europeo della 
fotografia –
AFI- 

63 
 
 

40 

LABORATORIO 
OD. DUE EMME 
 
CUSMIBIO 

 
20 

200 

 

8 

42 
 
 
 

42 

A.T.S. “Valle 
Olona” di  
Busto Arsizio 
 
Asilo nido e 
Scuola 
d’infanzia “Il 
girasole” 

42 
 
 
 

70 
 
 
 

40 

Asilo nido e 
Scuola d’infanzia 
“Il girasole” 
 
IMEP – 
Simulazione 
Parlamento 
Europeo 
 
CUSMIBIO 

// 244 

 

8 30 

Festival 
Europeo della 
fotografia –
AFI- 

75 
TEXcolor Srl 

Gallarate 
10 123 

 

8 8 

Festival 
Europeo della 
fotografia –
AFI- 

73 
 
 

128 

Asilo inglese 
British College – 
Gallarate 
 
Studio 
Bombaglio&Franc
hi Commercialisti 

10 227 

 

8 

55 
 
 
 

129 

CPIA – Via 
Azimonti 
Busto 
 
Agenzia viaggi  
“Binario 9 ¾” 
Gorla Minore 

80 
Global Blue - 

Malpensa 
10 282 

 

8 100 

“Pomodoro 
rosso” 
Ristobar Sesto 
Calende 

60 
Biblioteca 

Comunale Somma 
Lombardo 

20 188 
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 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc.  
Visita di istruzione a Porto (Portogallo) 
Teatro in lingua inglese “Doctor Jekyll and Mr Hyde” 
Teatro in lingua francese - “Révolution” (il 68)-  
Teatro in lingua spagnola, “La Zapatera prodigiosa”, di Garcia Lorca 

Laboratorio di effetto fotoelettrico tenuto dal Museo Explorazione di Treviglio 

Laboratorio di biotecnologie con esperti dell’Università dell’Insubria 

Olimpiadi di Matematica 

Incontro con l’autore: Bruna Bianco 

Corsa campestre  
Gruppi sportivi 
Conoscere e vivere il territorio 

Attività di rafting a Balmuccia Sesia 
 
 
 
Quadro di riepilogo delle Certificazioni linguistiche 
 

….inglese PET B1 (2016, classe 2a), francese DELF B2 (2018, classe 4a), inglese CAE C1 (2018, 
classe 5a) 

: inglese FIRST B2 (2018, classe 4a) 

….: inglese CAE C1 (2018, classe 5a) 

….: inglese PET B1 (2016, classe 2a), francese DELF B2 (2018, classe 4a), inglese FIRST B2 (2018, 
classe 4a), spagnolo DELE B2 (2018, classe 5a) 

…: inglese PET B1 (2016, classe 2a), inglese IELTS (2018, classe 4a) 

…: inglese PET B1 (2016, classe 2a), inglese FIRST B2 (2018, classe 4a) 

…..: inglese PET B1 (2016, classe 2a), inglese FIRST B2 (2018, classe 4a) 

…. inglese FIRST B2 (2018, classe 4a), spagnolo DELE B2 (2018, classe 5a) 

…..: inglese PET B1 (2015, classe 1a) 

….. inglese CAE C1 (2018, classe 5a) 

…..inglese FIRST B2 (2018, classe 4a) 

 
 

 Insegnamenti metodologia CLIL 

Candidato Ore CLIL 

5^Anno 

Ore CLIL 

Totale  n. 103 

TUTTA LA 
CLASSE 

Filosofia in Francese  
(prof. Iervese Paolo) 
10 ore 

 
Fisica  in Inglese  
(prof.ssa Prevosti Elisabetta) 
20 ore  

Filosofia in Francese  
(prof . Iervese Paolo) 
58 ore 

 
Fisica  in Inglese  
(prof.ssa Prevosti Elisabetta) 
45 ore  
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PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE 5BL 
 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 
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. 
Tragedia discoteca Corinaldo. 
Giornata della memoria. 
Giornata della vita. 
Giobbe e la sofferenza. 
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Dio dopo Auschwitz. 
Film: La sottile linea rossa. 
La Chiesa e i regimi totalitari. 
Dietrich Bonhoeffer - Testi. 
Il Vaticano II. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Partecipare appieno alla vita civile grazie all’impegno attivo e democratico. 
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 STRUMENTI 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in 
classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 
 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 

discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 

dissenso 

Non si mette in 

discussione 

discreto Ascolta e prova a 

comprendere la posizione 

degli altri 

Interviene qualche volta, 

provando ad esprimere la 

propria posizione 

Qualche volta prova a 

mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 

posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 

argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 

propria posizione 

motivandola 

Si mette in discussione ed 

è consapevole del valore 

di questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 Competenze: analizzare testi anche non noti (riassumere, parafrasare, distinguere elementi 
strutturali e retorici, nessi logico/temporali, temi di fondo, scelte linguistiche) per formulare sintesi e 
confronti; contestualizzare opere e brani studiati nella storia e nella cultura del periodo a cui 
appartengono in modo articolato con nessi interdisciplinari e osservazioni personali; svolgere la 
tipologia A e B e C della prima prova dell'Esame di stato; controllare l'esposizione orale con 
particolare attenzione all'uso pertinente delle conoscenze e alla rielaborazione critica e personale.  
 Obiettivi raggiunti: la classe ha dimostrato un interesse per la materia che è cresciuto negli 
anni, associato a una capacità di raffronto tra il proprio sentire e il testo letterario anch’essa affinata 
negli anni e che si configura come la specificità di questa classe. Il livello di raggiungimento delle 
competenze è nel complesso adeguato al profilo di uno studente medio di liceo. Infatti, gli obiettivi 
sono stati conseguiti nel complesso da tutti gli allievi e in modo differenziato, come è documentato 
dalle valutazioni conseguite: gli studenti in difficoltà hanno saputo raggiungere gli obiettivi didattici 
minimi programmati all'inizio dell'anno, anche se permangono difficoltà soprattutto nello scritto; 
alcuni studenti hanno un livello di preparazione discreto; altri hanno conseguito un buon grado di 
competenza e di conoscenze, avendo affinato le capacità personali con un lavoro diligente; in ultimo, 
un ristretto numero di studenti ha ottenuto risultati eccellenti mostrando ottime capacità di 
rielaborazione personale e di giudizio critico. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
GIACOMO LEOPARDI – VOLUME IV 
Canti, Passero solitario (IV,305); L’infinito (IV,309); Alla luna (IV,318); A Silvia (IV,322); Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia (IV,338); La quiete dopo la tempesta (IV,346); Il Sabato del villaggio 
(IV,350); La ginestra o il fiore del deserto (IV,358). 
Operette morali, Dialogo della Moda e della Morte (IV,381); Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio 
familiare (IV, 386); Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (IV, 399); Dialogo della Natura e di 
un Islandese (IV,392); Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere (IV,410). 
UNA LETTERATURA PER L’ITALIA UNITA – VOLUME V 
GIOSUE’ CARDUCCI 
Rime nuove, Pianto Antico (V, 56); Odi Barbare, Nevicata (V, 64); Preludio (V, 68). 
LA SCAPIGLIATURA 
E. Praga, Preludio (V, 161). 
ETA’ DEL REALISMO 
Presupposti filosofici, contenuti, temi e autori del Naturalismo e Verismo. 
GIOVANNI VERGA 
Prefazione di  Eva (V, 266); Premessa alla novella L’amante di Gramigna (V, 252).  
I Malavoglia (lettura integrale), Prefazione (V, 257); La famiglia Malavoglia (V, 315); La tragedia (V, 
318); Il ritratto dell’usuraio (V, 323); La tempesta (V, 325); L’addio (V, 328). 
Mastro Don Gesualdo, La morte di Gesualdo (V, 348). 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Il piacere, L’attesa (V, 460), Il cimitero degli inglesi (466); L’innocente, La confessione (V, 470). Trionfo 
della morte, Eros e morte. (V, 473); Il Notturno, Il cieco veggente (V, 485).  
Isotteo, Epodo, IV, Un sonetto in onore della nona rima (V, 493). Maia, Laus vitae (V, 499). Alcyone, La 
sera fiesolana (V, 505); La pioggia nel pineto (V, 509). 
GIOVANNI PASCOLI 
Il fanciullino, La poetica pascoliana (V, 550). 
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Myricae, Prefazione (V, 555); Scalpitio (V, 557); Patria (V, 559); Lavandare (V, 561); X Agosto (V, 563);  
L’assiuolo (V, 565); Il tuono (V, 568). 
Canti di Castelvecchio, Nebbia (V, 570); il fringuello cieco (V, 572); Il gelsomino notturno (V, 574); La 
cavalla storna (V, 581). 
Primi poemetti, Italy (V, 589; la selezione proposta dal testo); L’aquilone (fotoc.) 
IL PRIMO NOVECENTO– VOLUME VI 
L a prosa del mondo e la crisi del romanzo 
ITALO SVEVO 
Una vita, L’imbarazzo dell’inetto (VI, 470); Il gabbiano (VI, 475). 
 eni it , Il desiderio e il sogno (VI, 482). 
La coscienza di Zeno (lettura integrale), Prefazione (VI, 497); Preambolo (VI, 499); Il fumo (VI, 502); La 
morte del padre (VI, 506); Lo schiaffo (VI, 514); Un matrimonio sbagliato (516); Il finale (VI, 520). 
LUIGI PIRANDELLO 
L’umorismo, Il sentimento del contrario, Manzoni e Sterne, La vita come flusso continuo (VI, 543-46) 
Novelle per un anno, Il treno ha fischiato (VI, 558). 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Prima premessa e seconda premessa (VI, 574); Cambio treno 
(VI, 579); Un po’ di nebbia (VI, 582); Acquasantiera e portacenere (VI, 584); Lo strappo nel cielo di 
carta (VI, 586); La lanterninosofia (VI, 587); Il fu Mattia Pascal (VI, 591). 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Serafino e lo sguardo (VI, 598); La scrittura, la macchina e 
l’anima umana (VI, 601). 
Uno, nessuno e centomila, Non conclude (VI, 613). 
Così è (se vi pare), La verità velata del finale (VI, 622);  ei personaggi in cerca d’autore, L’ingresso dei 
sei personaggi (VI, 630); La scena finale (VI, 635). 
CARLO EMILIO GADDA 
La cognizione del dolore, Il Maradagàl e i suoi costumi (VI, 726). 
Le avanguardie storiche e la parola scheggiata: poesia del primo Novecento 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo (VI, 79); Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (cenni) (VI, 82) ;  
ALDO PALAZZESCHI, La fontana malata (VI, 93). 
LA LINEA DEL “CREPUSCOLO” E GUIDO GOZZANO, L’amica di nonna  peranza (VI, 196). 
GIUSEPPE UNGARETTI 
L’a  egria, Notte di maggio (VI, 252);  In memoria (VI, 253); Il porto sepolto (VI, 255); Veglia (VI, 257) a 
confronto con CLEMENTE REBORA, Poesie, Voce di vedetta morta (fotocopia); I fiumi (VI, 262); Sono 
una creatura (VI, 260). 
Sentimento del tempo, Di luglio, (VI, 282). 
Il Dolore, Tutto ho perduto (VI, 288); 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia, In limine (VI, 317); I limoni (VI, 319); Non chiederci la parola (VI, 324); Meriggiare 
pallido e assorto (VI, 326); Spesso il male di vivere (VI, 329). 
Le occasioni, Lo sai debbo riperderti e non posso (VI, 346); Ti libero la fronte dai ghiaccioli (VI, 349); La 
casa dei doganieri (VI, 352). 
La bufera e altro, La primavera hitleriana (VI, 359). 
Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (VI, 369). 
UMBERTO SABA 
Il canzoniere, Amai (VI, 410); Mio padre è stato per me “l’assassino” (VI, 405); Partenza e ritorno (VI, 
408); Città vecchia (VI, 415); A mia moglie (VI, 390); La capra (VI, 395). 
IL SECONDO NOVECENTO – VOLUME VII 
B. FENOGLIO, Il partigiano Jonny, Una definizione di partigiano (VII, 33).  
I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno, (introduzione a ) Il “neorealismo “ non fu una scuola ((VII, 
126). 
MARIO RIGONI STERN E PRIMO LEVI: UNA LUNGA AMICIZIA 
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MARIO RIGONI STERN, Il sergente nella neve, Una cena nell’isba (VII, 135); Ritorno sul Don, La scure 
(fotocopia); PRIMO LEVI, Il sistema periodico, Ferro (fotocopia); A Mario e Nuto (fotocopia).  
EDOARDO  SANGUINETI, Laborintus, Palus Putredinis (VII, 284); Novum Testamentum, Testamento 
(VII, 288). 
VITTORIO SERENI, Frontiera, Inverno a Luino (VII, 330); Te ne andrai nell’assolato pomeriggio (VII, 
331). 
PIER PAOLO PASOLINI, Ragazzi di vita, Il Ricetto e la rondinella (VII, 410); La fine di Genesio (VII, 414); 
Le ceneri di Gramsci, Il pianto della scavatrice (VII, 423). 
IL POST MODERNO IN ITALIA 
ITALO CALVINO, Le città invisibili, Alcune conclusioni possibili (VII, 489); UMBERTO ECO, Il nome della 
rosa, Il cavallo Brunello (VII, 568); La fine del romanzo (VII, 570); ANTONIO TABUCCHI, Il signor 
Pirandello è desiderato al telefono, Tabucchi dialoga con Pirandello e Pessoa (VI, 647-8).  
 
Ogni alunno inserirà nel programma, a scelta, uno dei romanzi della letteratura italiana del 
Novecento qui sotto elencati e selezionati tra quelli letti nel corso del triennio liceale:  

CARLO CASSOLA, La ragazza di Bube; MARIA CORTI, L’ora di tutti; ELVIO FASSONE, Fine pena ora; 
GRAZIA DELEDDA, Canne al vento; GIOVANNI FALCONE – MARCELLE PADOVANI, Cose di Cosa nostra; 
ALESSANDRO D’AVENIA, Ciò che inferno non è; VASCO PRATOLINI, Cronaca familiare; TODD 
STRASSER, L’onda; PINO ROVEREDO (un romanzo a scelta); GIOVANNI ARPINO (un romanzo a scelta); 
PRIMO LEVI, Se questo è un uomo; PIER PAOLO PASOLINI, Ragazzi di vita.  
DANTE 
Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA:  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: gli studenti hanno responsabilmente partecipato 
alle attività proposte nell’ambito della disciplina: Convegno “La letteratura degli anni ‘70”; Incontro 
con Giuseppe Costanza, guardia del corpo di Giovanni Falcone; incontro con gli autori Pino Roveredo 
e Bruna Bianco. Autonomamente hanno proposto di assistere a uno spettacolo teatrale di Carlo 
Goldoni, hanno organizzato l’uscita e responsabilmente vi hanno tutti partecipato. Con senso di 
responsabilità hanno imparato le nuove tipologie dello scritto dell’Esame di stato. Infine hanno 
dimostrato autonomia e responsabilità nei confronti della propria formazione di uomini e cittadini 
con la lettura domestica, autonoma e libera di opere di impegno civile e di scottante attualità.  
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale dialogata di presentazione di un periodo, di un movimento, di un autore. Lettura e 
commento di testi. Analisi delle tipologie previste per le prove scritte.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Per lo scri o si sono proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova dell’Esame di 
Stato, avvicendando le diverse tipologie. Per l’orale si sono svolti colloqui su un’ampia sezione di 
programma o prove a risposta breve. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Per le prove orali: griglia adottata in tutto l’Istituto. Per le prove scritte: griglia comune, allegata al 
presente documento. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Possedere ed utilizzare il lessico specifico:  

 Utilizzare la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico- culturali;  

 Esporre con chiarezza fatti, problemi e processi storici. 
Leggere un testo storico: 

 Leggere un testo di storia, individuandone gli elementi principali; 

 Compiere operazioni di analisi e di sintesi; 

 Confrontare in modo semplice posizioni storiografiche diverse. 
Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati: 

 Sulla base della conoscenza del periodo storico studiato, riconoscere il contesto storico e 
collocare eventi e/o processi; 

 Motivare, argomentando e documentando, un proprio giudizio o una propria presa di 
posizione. 
 

Livelli di conseguimento 
Gli alunni hanno svolto un percorso di apprendimento caratterizzato da una costante attenzione per 
l’utilizzo di un lessico storico specifico che potesse favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità di 
analisi dei processi storici. La maggior parte degli studenti ha mostrato una buona capacità 
progressiva di sviluppo del lessico storico, a fronte di una parte della classe che non va oltre risultati 
sufficienti. I ragazzi sono capaci di orientarsi all’interno dei periodi storici studiati e di riferire circa le 
dinamiche che hanno portato al passaggio dalla politica elitaria di inizio Novecento, fino al 
protagonismo delle masse, al totalitarismo e all’approdo all’odierna democrazia liberale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Capitolo 1 
VERSO LA SOCIETA' DI MASSA 

 Masse, individui e relazioni sociali 

 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 i nuovi ceti 

 i struzione e informazione 

 gli eserciti di massa 

 suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 la questione femminile 
 
Capitolo 4 
L'ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 Decollo industriale e progresso civile 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

 Socialisti e cattolici 

 La crisi del sistema giolittiano 
 
Capitolo 5 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 
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 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

 L'intervento dell'Italia 

 1915-1916: la grande strage 

 La guerra nelle trincee 

 La nuova tecnologia militare 

 La mobilitazione totale e il fronte interno 

 1917: la svolta del conflitto 

 L'Italia e il disastro di Caporetto 

 1917-1918: l'ultimo anno di guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta dell'Europa 
 
Capitolo 8 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra 

 il biennio rosso in Italia 

 Un nuovo protagonista: il fascismo 

 La conquista del potere 

 Verso la stato autoritario 
 
Capitolo 9 
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA' NEGLI ANNI '30 

 Crisi e trasformazione 

 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

 La crisi in Europa 

 Roosvelt e il New Deal 

 Il ruolo dello Stato 

 I nuovi consumi 
 
Capitolo 10 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 L'eclissi della democrazia 

 L'avvento del nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Il contagio autoritario 

 l'Unione Sovietica e l'industializzazione forzata 

 Lo stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

 La guerra di Spagna 

 L'Europa verso la catastrofe 
 
Capitolo 11 
L'ITALIA FASCISTA 

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il paese 

 Cultura e comunicazioni di massa 

 La politica economica 

 La politica estera e l'Impero 

 L'Italia antifascista 

 Apogeo e declino del regime 
 
 



31 

 

Capitolo 13 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini 

 La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 

 La caduta della Francia 

 L'Italia in guerra 

 La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

 L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 

 Il nuovo ordine. Resistenza e collaborazionismo 

 1942-43: la svolta dela guerra 

 L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 

 L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 

 La sconfitta della Germania 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
Capitolo 16 
L'ITALIA REPUBBLICANA 

 Un paese sconfitto 

 Le forze in campo 

 Dalla liberazione alla Repubblica 

 La crisi dell'unità antifascista 

 La Costituzione repubblicana 

 Le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre 

 La ricostruzione economica 

 Il trattato di pace e le scelte iternazionali 

 Gli anni del centrismo 

 Alla ricerca di nuovi equilibri 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza è stato costantemente affrontato il tema 
individuo, massa, partito, Stato, per come questa relazione complessa si è sviluppata nel corso 
dell’intero Novecento. L’insegnante ha sempre cercato di guidare gli alunni alla comprensione del 
protagonismo politico-sociale delle masse e nell’interpretare le differenze ideologiche che hanno 
caratterizzato le esperienze socialista e cattoliche, la sintesi fascista e il ruolo dei partiti di massa nella 
prima repubblica 
 
METODI  E STRUMENTI 
Metodologia di lavoro 
 Lezioni frontali si sono alternate con presentazione di video storici e visione di film. A fine anno sono 
stati organizzati interventi con esperti, sui temi del ruolo svolto dalla monarchia sabauda nell’Italia 
del primo Novecento e dalla sinistra democristiana nel passaggio dal centrismo al centro sinistra. 
 
Attività di recupero: non si è reso necessario attuare particolari interventi di recupero.  
 
Strumenti: manuale in adozione, "Nuovi profili storici", di Giardina A., Sabbatucci G, Vidotto V. 
appunti delle lezioni; strumenti multimediali.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte e orali 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
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Griglie di valutazione di istituto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
Manuale: "La ricerca del pensiero", di Abbagnano A., Fornero G. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
CONOSCENZE 
Conoscere il pensiero degli autori trattati in vista della comprensione del legame che intercorre tra 
nodi teoretici della filosofia, nel passaggio tra età moderna e contemporanea e sviluppi storici 
nell’Europa dalla Belle Epoque all’età dei totalitarismi 
 
COMPETENZE  
1. Acquisire il lessico specifico: 

 Conoscere e spiegare i termini del linguaggio filosofico incontrati nel corso dello studio; 

 Ridefinire termini/ espressioni del linguaggio comune. 
 
2. Leggere un testo filosofico (capacità di analisi e sintesi): 

 Comprendere e definire termini/ concetti fondamentali; 

 Enucleare le idee centrali di un testo;  

 Inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore. 
 
3. Riconoscere e confrontare la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si 
collocano: 

 Riconoscere la prospettiva filosofica dell’autore; 

 Confrontare in modo semplice due posizioni filosofiche in merito ad uno stesso problema. 
 
Livello di conseguimento 
La classe si è sempre dimostrata molto interessata alle lezioni. Il livello di interesse generale ha 
permesso la costruzione di un percorso teoretico condiviso, incentrato su tematiche di ordine 
esistenziale e psicologico. Il lessico specifico è stato costruito nel percorso triennale con buoni 
risultati.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
UNITA' 9 
HEGEL 
 
Capitolo 1 
I capisaldi del sistema hegeliano 
La vita 
gli scritti 
le tesi di fondo del sistema 
 
Capitolo 2 
La Fenomenologia dello Spirito 
 

 La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

 Coscienza 

 Autocoscienza  

 servitù e signoria 

 stoicismo e scetticismo 

 La coscienza infelice 

 Ragione 
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 La ragione osservativa 

 La ragione attiva 

 L'individualità in sé e per sé 

 Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
 
Capitolo 3 
L'ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 
 

 Lo Stato (L'eticità) 

 La filosofia della storia 

 Lo spirito assoluto 

 L'arte 

 La religione 

 la filosofia 
 
UNITA' 1 (vol. B) 
CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 
Capitolo 1 
Schopenhauer 

 Vicende biografiche e opere 

 Il velo di maya 

 Tutto è volontà 

 dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

 caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 il pessimismo 

 Dolore, piacere e noia 

 la sofferenza universale 

 L'illusione dell'amore 
 

 La critica alle varie forme di ottimismo 
1. Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 
2. il rifiuto dell'ottimismo sociale 
3. il rifiuto dell'ottimismo storico 

 

 Le vie di liberazione dal dolore 
1. L'arte 
2. L'etica della pietà 
3. L'ascesi 

 
Capitolo 2 
Kierkegaard 

 Le vicende biografiche e le opere 

 L'esistenza come possibilità di fede 

 la critica all'hegelismo 

 Gli stadi dell'esistenza 
1. la vita estetica e la vita etica 
2. La vita religiosa 

 L'angoscia 

 Disperazione e fede 

 L'eterno nel tempo 
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UNITA' 2 
DALLO SPIRITO ALL'UOMO: FEUERBACH E MARX 
Feuerbach 

 Vita e opere 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 la critica a Hegel 

 L'uomo è ciò che mangia 
 
Capitolo 2 
Marx 

 La vita e le opere 

 La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica allo stato moderno e al liberalismo 

 la critica all'economia borghese 

 Il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della reigione in chiave sociale 

 la concezione materialistica della storia 
1. dall'ideologia alla scienza 
2. struttura e sovrastruttura 
3. Il rapporto struttura e sovrastruttura 
4. la dialettica della storia 
5. La critica agli ideologi della sinistra hegeliana 

 Il Manifesto del partito comunista 
1. Borghesia, proletariato e lotta di classe 
2. La critica ai falsi socialismi 

 Il Capitale 
1. Economia e dialettica 
2. Tra economia e filosofia: la metodologia del capitale 
3. Merce, lavoro, plusvalore 
4. tendenze e contraddizioni del capitalismo 

 la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 Le fasi della futura società comunista 
 
UNITA' 6 
LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE 

 Apollineo e dionisiaco 

 la morte di Dio 

 Il superuomo 

 L'eterno ritorno 
 
CLIL IN LINGUA FRANCESE 
Freud: analisi di testi e video su isteria, psicoanalisi, fasi dello sviluppo sessuale, concetto di inconscio, 
complesso di Edipo 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza, il taglio dell'intero corso è stato indirizzato alla 
formazione del cittadino e in particolare sono stati enfatizzati i passaggi relativi ai fondamenti del 
pensiero liberale, socialista e cattolico e al loro impatto nella cultura di massa di fine Ottocento e del 
Novecento. 
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METODI  E STRUMENTI 
Lezioni frontali e dialogate, problem solving, lettura e commento di testi filosofici 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche orali e scritte 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Griglie di Istituto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
G.E. Bonini, M-C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari: Écritures…Antho ogie  ittéraire en  angue française  Vol. 2 
– Du XIX siècle à nos jours. Livre numérique. Valmartina.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe mi è stata affidata nell'a.s. 2017-18. Non particolarmente vivace e comunicativa, si è 
comunque dimostrata attenta, interessata, via via capace di assimilare contenuti ed acquisire 
competenze. 
Rispetto alla situazione di partenza, alcuni alunni, grazie all’interesse costante e all’applicazione 
continua, ha saputo sviluppare in modo apprezzabile, in qualche caso brillante, la competenza 
linguistica e la capacità di organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i contenuti appresi. Una 
piccola parte, attenta, ma non proprio partecipe e autonoma nello studio, ha conseguito una 
competenza linguistica discreta ed acquisito conoscenze e capacità sufficienti. Alcuni, infine, 
dimostrando alterno interesse e impegno discontinuo, hanno conseguito competenze conoscenze e 
capacità essenziali.  
II livello medio di preparazione è discreto. 
  
COMPETENZE 
Gli allievi sanno leggere abbastanza correttamente e con la giusta intonazione testi significativi di 

lingua corrente quotidiana, riguardanti aspetti della realtà economica, storica, politica, istituzionale 

francese individuandone le informazioni rilevanti; quasi tutti sanno comprendere il senso di un testo 

letterario noto situandolo storicamente e da un punto vista letterario nel contesto di appartenenza, 

riassumerlo ed analizzarlo, evidenziandone le peculiarità; alcuni alunni hanno sviluppato una buona 

capacità di rielaborazione critica, sanno esprimere valutazioni e giudizi personali ed istituire 

collegamenti con altre discipline, dando prova di aver consolidato e potenziato le abilità di studio, 

nell’ottica di una preparazione interdisciplinare. Nel complesso si esprimono in lingua con sufficiente 

e, in qualche caso, buona correttezza formale. Producono composizioni, risposte argomentate e 

commenti letterari in lingua sufficientemente corretti dal punto di vista morfo-sintattico. 

Due alunni hanno conseguito la Certificazione Delf B2 nell’a.s 2017-18.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Introduzione al XIX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. Preromanticismo e Romanticismo, il 
ruolo degli intellettuali, i temi romantici. 
Il pensiero e le opere degli autori presi in esame. 
Chateaubriand : da René : Un état impossible à décrire                                    
Lamartine : da Méditations poétiques : L’Iso ement  
Vigny : da Les Déstinées : La mort du loup  
Victor Hugo: da Les Contemplations: Bonjour, mon petit père; da Les Misérables: Terrible dilemme ;  
Tra Romanticismo e Realismo. Le roman au XIXème siècle. 
Stendhal: da Le Rouge et le Noir : Combat sentimental.  
Balzac: da Le Père Goriot : La déchéance de Père Goriot. 
Il Realismo 
Flaubert: da Madame Bovary (Lettura integrale) 
Il Naturalismo 
Zola: da L’Assommoir : L’Alambic. 
La poesia tra Romanticismo e Simbolismo: le Parnasse. 
Baudelaire: da Les fleurs du mal : Correspondances ; Spleen ; Le Voyage (extrait) 
Verlaine : da  Poèmes Saturniens : Chanson d’Automne 
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Rimbaud : da Lettre à Paul Demeny : Il faut être voyant (extrait);  Le Bateau ivre (extrait) 
Introduzione al XX secolo: linee generali. Quadro storico-sociale. Il Dadaismo, il Surrealismo: il primo 

manifesto di Breton. 

Il pensiero e le opere degli autori presi in esame. 

Apollinaire : da Calligrammes : Il pleut 

Breton : da Manifeste du Surréalisme : L’écriture automatique. 
Influenze freudiane e bergsoniane nel romanzo. Il romanzo nel XX secolo.  
Proust: da À la recherche du temps perdu - primo libro: Du côté de chez Swann: La petite madeleine. 
Le tendenze letterarie del periodo tra le due guerre. 

L’Esistenzialismo 
Camus: da L’Étranger : Alors j’ai tiré (Lettura integrale) 
Ionesco : La Cantatrice chauve (Lettura integrale) 
 
Tutti gli alunni hanno letto Madame Bovary di Flaubert, L'Etranger di Camus e La Cantatrice Chauve 
di Ionesco;  
Nel corrente anno scolastico la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua dell'opera 
“Révolution”: 68 di France Théâtre. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Ci si è proposti di affrontare Focus 
formativi e/o di apprendimento in sinergia disciplinare con forte valenza di educazione alla 
cittadinanza: 
4 anno:  
“Risolvere problemi” 
“Autonomia: Imparare ad imparare” 
Gli alunni hanno via via imparato a fare domande e a risolvere problemi partendo dall’esperienza e 
ad applicare con crescente autonomia le conoscenze pregresse a nuove situazioni. 
Sanno cogliere il rapporto tra azioni individuali, diritti del singolo cittadino, leggi, responsabilità 
individuale, giustizia; hanno sviluppato una riflessione critica e autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle attività curricolari. 
5 anno: 
“Agire in modo autonomo e responsabile”- Partecipare appieno alla vita civile, grazie all’impegno 
attivo e democratico. 
Tale Focus ha permesso agli studenti di conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, di impegnarsi in modo efficace con gli altri, mostrando solidarietà e 
interesse per  i problemi della collettività; di partecipare costruttivamente alle attività proposte, 
dimostrando senso di responsabilità e rispetto per le idee altrui, offrendo il proprio sostegno alla 
coesione e allo sviluppo sostenibile. 
Durante questo anno scolastico, hanno partecipato al Convegno “Alla scoperta degli Anni Settanta”, 
che ha riletto il periodo dei recenti anni Settanta tra storia e letterature, imparando a conoscere un 
fenomeno-chiave del secondo Novecento: radici, dinamiche, esiti anche in una pluralità di ambiti. 
Sono pertanto più consapevoli dei cambiamenti che hanno caratterizzato questo secolo e più capaci 
di comprendere lo stretto legame tra tali mutamenti e la realtà di oggi, anche attraverso l’attenzione 
all’attualità (si veda anche Programma di Conversazione). Si è cercato, per quanto possibile, di 
favorire uno sguardo critico verso la realtà che cambia. 
Il Convegno e lo spettacolo teatrale di France Théâtre, “Révolution”: '68 hanno contribuito a far 
scoprire agli studenti un decennio che merita di essere valorizzato, base della svolta economico-
sociale che si completerà nel decennio successivo.  
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Inoltre, lo studio della Lingua e della Letteratura Straniera ha contribuito all'acquisizione di 
competenze di cittadinanza specifiche quali :  
 Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Educare all'immagine 
 Progettare 
                                            

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
 
Il lavoro con la classe si è svolto partendo da testi e documenti audio-video di varia natura, trattando 
temi di attualità o inerenti la vita sociale, economica, politica e culturale del paese. Sono stati 
utilizzati riviste, articoli di quotidiani francesi, testi, canzoni e/o immagini, foto, film e/o video 
d’epoca. Dopo un primo momento di brainstorming, che coinvolge tutta la classe, si passa alla lettura, 
all’ascolto o alla descrizione del documento scelto per sviluppare l’argomento. La classe lavora anche 
suddivisa in gruppi. Si passa quindi alla comprensione del testo, del documento iconografico e/o 
video, seguita da una riflessione personale e da una discussione collegiale che spesso genera ulteriori 
dibattiti su tematiche non previste, che ampliano  la problematica affrontata e arricchiscono il lessico. 
Gli alunni creano un momento di scambio di opinioni, mentre l'insegnante agisce sul potenziamento 
delle competenze comunicative, sull'acquisizione e lo sviluppo del lessico, consolidando l’ 
“exploitation linguistique”. 
Ove possibile, si operano collegamenti con altri autori, artisti, cantanti italiani e/o stranieri vissuti in 
epoche diverse, in un'ottica interdisciplinare. 
La classe si è dimostrata sempre interessata alle attività proposte e la partecipazione è stata sempre 
responsabile. Complessivamente i livelli di comprensione e produzione orale raggiunti sono discreti. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
Remue-méninges sur le thème de la guerre 
Les oeuvres sur la guerre 
Florent Pagny “ Le Soldat” étude de la vidéo et de la chanson 
Extrait de film : « Joyeux Noel » étude de la scène de la messe 
Discussions spontanées : 
Le tabagisme,  
la fuite des cerveaux,  
suivre ses rêves,   
des expériences personnelles lors de voyages. 
Exercices de préparation : compréhension et interprétation de titres de journaux 
 « Les Gilets jaunes et les Révolutionnaires de 1789 ». Travail de groupe, questions de compréhension 
sur la comparaison, discussion. 
L’après seconde guerre mondiale. 
 
METODI   e  STRUMENTI  
Il metodo è stato incentrato sull'alunno ed è stato di tipo comunicativo-funzionale. Non si sono 
trascurati, quando è stato necessario, la riflessione e l'approfondimento grammaticali, privilegiando 
le esigenze degli alunni stessi. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper comprendere attraverso 
la compilazione di questionari, attività di conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione 
orale, esercizi di produzione scritta, composizioni, riguardanti l’attualità, ma soprattutto la 
letteratura, collegamenti e confronti interdisciplinari. La lingua veicolare utilizzata è stata 
esclusivamente il francese. 
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Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, cercando di far acquisire consapevolezza su 
come assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo autonomo, sviluppare specifiche abilità 
linguistiche, rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su strutture grammaticali e sintattiche non 
ben assimilate, articolazione della frase e del periodo, coesione logico-testuale, chiarezza e scioltezza 
espressiva, varietà lessicale. 
Si sono trattate alcune delle principali correnti letterarie con una selezione essenziale di 
brani antologici da autori tra i più rappresentativi del XIX e XX secolo, in relazione anche al tempo 
curricolare a disposizione ( tre ore settimanali, di cui una in compresenza con l’insegnante di 
madrelingua ). L’approccio è stato il seguente: 
- introduzione a grandi linee del periodo storico-letterario e dell’autore in esame; 
- presentazione di un testo e stimolazione alla scoperta degli elementi caratterizzanti, analisi, 
sintesi e definizione dei concetti fondamentali espressi dal testo - eventuale confronto 
con altri brani dello stesso autore;  
- scoperta del pensiero dell’autore, collocazione nel contesto storico-culturale, riflessioni su eventuali 
aspetti innovativi. Eventuale confronto tra autori - correnti diverse; 
- verifiche formative e sommative . 
Tecniche utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione, interrogazioni. 
Lezioni con l’insegnante madrelingua : comprensione, analisi e discussione di testi di varia natura e 
successiva discussione.                                                                             
Sono state esercitate soprattutto le abilità di ricezione orale e scritta e di produzione orale secondo il 
programma di conversazione allegato.  
 
MODALITA’  DI  VERIFICA 
Orale: presentazione di un testo noto di argomento letterario, analisi testuale, collegamenti con 

autori e problematiche dello stesso periodo o di epoche diverse che presentino caratteristiche 

analoghe o contrapposte. 

Scritta: si sono svolte due/tre prove scritte a quadrimestre (elaborati di analisi testuale, esercizi di 
composizione, comprensione) oltre ad esercitazioni in classe. I ragazzi hanno affrontato entrambe le 
prove di simulazione del Nuovo Esame di Stato calendarizzate dal Ministero.  
L’insegnante di madrelingua  ha effettuato soprattutto verifiche orali. 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri comuni adottati dal Collegio dei docenti e concordati 
con i colleghi di Materia e Dipartimento Lingue Straniere ed espressi nelle griglie comuni per la 
valutazione delle prove scritte ed orali, riportate nel presente documento, attenendosi alle 
indicazioni fornite dal Ministero.  
Si osserva comunque che, l'attenzione, l'impegno, la partecipazione al dialogo educativo e la 
progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza hanno contribuito a formulare il 
giudizio complessivo dei singoli alunni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è cercato, per quanto possibile, di avviare gli alunni allo studio e all’analisi di testi via via più 
complessi e renderli capaci di argomentare le proprie opinioni in modo chiaro, coerente e logico. 
In linea con i criteri di valutazione e i descrittori del Quadro Europeo Comune di riferimento per il 
conseguimento del livello DELF B2, le competenze comunicative, pragmatiche e socio-linguistiche 
sono state privilegiate rispetto alla correttezza linguistica. 
Pertanto, come si evince dalle griglie di valutazione approntate dal Dipartimento di Lingue Straniere 
dell’Istituto e allegate al presente documento, un’ortografia e una punteggiatura non sempre 
puntuali, un lessico impreciso, errori grammaticali e/o sintattici non sistematici, uso di tempi verbali e 
frasi semplici, non hanno influito troppo negativamente sulla valutazione degli elaborati scritti. 
Merita di essere ricordato che svolgere due prove consecutive cambiando senza soluzione di 
continuità la lingua e' una difficoltà che si presenta per la prima volta all'Esame di Stato e che richiede 
agli allievi uno sforzo maggiore e diverso rispetto agli anni precedenti. 
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Per quanto riguarda la valutazione della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, 
generalmente corretta, rassicurando gli alunni nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche 
per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di rielaborazione dei contenuti appresi e di 
collegamento all’interno della stessa disciplina o di materie affini, nell’ottica di una preparazione 
interdisciplinare. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 
TESTO IN ADOZIONE 
Only connect…..New directions, ed. blu vol.1 e 2,  di M.Spiazzi  – M. Tavella, ed. Zanichelli 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe mi è stata affidata nell’anno scolastico in corso. La maggior parte della classe si è dimostrata 
attenta e interessata e capace di assimilare contenuti e acquisire la competenza linguistica. Alcuni 
alunni sanno organizzare, rielaborare ed esporre criticamente i contenuti appresi. Una parte, attenta 
ma non proprio partecipe e autonoma nello studio  ha raggiunto una competenza linguistica 
sufficiente. Alcuni, infine, con interesse e impegno discontinuo hanno conseguito una competenza 
linguistica a un  livello  minimo di accettabilità. 
 

COMPETENZE 
Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una buona padronanza 
linguistica, utilizzando  il linguaggio richiesto in ambito letterario e relative strutture sintattiche. 
Qualche studente si esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con  intonazione e pronuncia 
corrette. Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono in grado di riconoscerne le caratteristiche: 
genere, strutture formali, caratteri stilistici. Alcuni sanno analizzare in modo autonomo, operando 
collegamenti opportuni tra testi e autori diversi a livello disciplinare e interdisciplinare. 
La produzione scritta affrontata durante l’anno ha visto principalmente l’analisi stilistica di brani 
letterari  o di attualità così come previsto per la seconda prova dell’esame di stato. Anche in questo 
caso i risultati sono stati mediamente soddisfacenti. Solo pochi  hanno dimostrato di saper cogliere 
nei testi unicamente gli aspetti espliciti e di non essere sempre in grado di esprimersi in modo 
corretto ed efficace. Qualche difficoltà è emersa per alcuni  negli  esercizi di analisi e sintesi anche se 
in qualche caso si sono raggiunti ottimi risultati.. 
Gli studenti, in modo eterogeno e soprattutto secondo le proprie disposizioni e disponibilità,   hanno 
rafforzato il proprio senso civico, tentando di  porsi in relazione con i propri diritti e i propri compiti, 
la realtà e gli altri in modo costruttivo,  rispettoso e  responsabile ; sanno cogliere i legami tra quanto 
appreso e la lettura della realtà anche attraverso l’attualizzazione di tematiche presentate dagli 
autori studiati quali lo sfruttamento, la manipolazione etc. provando a porsi in un atteggiamento 
critico e riflessivo. 
Per alcuni autori si è attivata una modalità autonoma di apprendimento nella scelta di materiali al 
fine di provare a costruire percorsi  un po’ più personalizzati. 
 
CONTENUTI CURRICULARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

The Romantic Age 

The Historical and Social Context- The World Picture –The Literary Context    

-   T. Gray  (life, features and main themes)  

“E egy Written in a Country Churchyard” –  

COMPETENZA COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE  

Produzione Orale 
Interazione 

Produzione Scritta 
 

Formulare un messaggio efficace elaborando interventi adeguati e 

interagendo correttamente in un’intera gamma di contesti grazie ad 

un efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali posseduti 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio utilizzando 

correttamente gli strumenti didattici e culturali posseduti. 
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- “On the sub ime” by E. Burke 

-   The Gothic Novel (elements of Gothic Novel)     Photocopy  

 Reading of the extracts (one of student’s choice) :  

 “The Castle of Otranto” by Walpole,              Photocopy 

 “Northanger Abbey” By J. Austen,       Photocopy 

 “Frankenstein” by M. Shelley       Photocopy 

 “Dracula “ by Stoker        Photocopy  

-   W. Wordsworth (life, features and main themes)          

 “ A Certain Colouring of Imagination” (from “Preface to Lyrica  Ba  ads”)  

 “Intimations of Immorta ity” (V stanza)     Photocopy 

 “Lines Composed a Few Mi es Above Tintern Abbey”   Photocopy 

  and a poem of student’s choice 

-   S. T. Coleridge (life features and themes)      

 “Imagination And Fancy” (from “Biographia Literaria”)       Photocopy 

 “The Rime of the Ancient Mariner” (The Ki  ing of the A bratos)  

 “Kub a Khan” (on their own)           Photocopy 

-   P.B. Shelley (life, Shelley’s view of poetry, features and themes)   

  “Ode to the West Wind”         

 “Ozymandias” (on their own)       Photocopy  

-   J. Keats (life, features and themes)            

 Ode on a Grecian Urn”-  

 “La Be  e Dame sans Merci”  (on their own)    Photocopy  

-   J. Austen (life, features and themes)            

 “Pride and Prejudice” (plot)            

  Reading of the extracts : (from “Pride and Prejudice”) 

 “ Mr and Mrs Bennet”,  

 “Mr Co  ins’s Proposa ”,        Photocopy 

 “Darcy ‘s  proposa ”  

  “E izabeth’s se f rea ization”   

The Victorian Age 

The Historical and Social Context- The World Picture –The Literary Context    

-   C.Dickens (life, features and themes)           

 Oliver Twist (plot)             

 Reading of the extracts:  

  “O iver wants some more” (from “ O iver Twist”),  

 London” ( from “ B eak House),       Photocopy 

 “Coketown” (from Hard Times”)      Photocopy 

-   E. Brontë (life and main features) 

-  “Wuthering Heights” (plot- structure- main features (pathetic fallacy))        

-   Reading of the extracts:   

 “Catherine’ ghost”,   

 “Catherine’s reso ution”  

-  T. Hardy (life and main features)           

       -   “Tess of the D’Urbervi  es” (plot)           
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       -    Reading of the extracts:  

 “A ec and Tess in the chase”,  

 “Ange  and Tess in the Garden” 

-   R.L.Stevenson (life, features and themes)            

“The  trange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot and major themes)- Theatrical performance       

       -   Reading of the extract:  “Jecky  ’s experiment”           

O. Wilde (life, features and themes)               

“The Importance of Being Earnest”(plot)          

        -  Reading of the extracts:   

-     “Mother’s worries”,  

-     “When the gir s rea ize they are both engaged to Ernest”   Photocopy 

The Modern Age  

The Historical and Social Context- The World Picture –The Literary Context    

The modern novel          

-   J. Conrad (life, themes and features)        

       -   Reading of lots of  extracts from “Heart of Darkness” and analysis of different levels of 

readings: the political level, the meaning of the voyage and the cognitive process.     

Modernism and the “stream-of-consciousness” technique   

-   J. Joyce (life, features and themes)      

       -   “The Dead” (from “Dub iners”)      Photocopy  

-   V. Woolf (life, features and themes)       

Analysis of “To the Lighthouse”  

-   Reading of the novel and in particular of the extract: “My dear stand sti  ” 

The present Age 

The Historical and Social Context – the World Picture 

-   G. Orwell  (life, features and themes) 

Analysis of “Anima  Farm” (plot) 

 Reading of the extract: “O d Major  peech” 

Analysis of  “Nineteen Eighty-Four” 

 Reading of the extract: “Newspeak” 

-   John Osborne (life, features and themes) 

“Look Back in Anger” – versione teatrale 

-   Chinua Achebe : (life, features and themes) 

Criticism on Joseph Conrad’s Heart of Darkness       Photocopy 

-   Reading of the tale “The tortoise and the  eopard” from "Anthills of the Savannah" 

-   Refugee Tales 
 The Arriver'sTale        Photocopy 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Ci si è proposti di  affrontare  focus 

formativi e/o didattici in sinergia disciplinare con forte valenza di Educazione alla cittadinanza. 

“Agire in modo autonomo e responsabile”. 
Gli alunni hanno appreso concetti di giustizia, democrazia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 
riconoscendo i propri  e gli altrui diritti e bisogni per farli valere nella vita sociale e per valutare le 
opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità al fine di agire in modo autonomo e 
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responsabile. Hanno in generale mostrato interesse  per i problemi della collettività e partecipato alle 
attività proposte. 
“Alla scoperta degli anni settanta”. 
Attraverso la partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Gallarate - Associazione centro 
culturale del Teatro delle Arti, “Alla scoperta degli anni settanta” che ha riletto il periodo dei recenti 
anni settanta tra storia e letteratura offrendo una mappatura delle possibili  declinazioni di questo 
periodo, con attenzione al  dialogo tra le letterature italiana e straniere, all’aspetto storico-filosofico 
e scientifico, dentro e fuori dal canone scolastico gli studenti sono più consapevoli dei cambiamenti 
che tali passaggi hanno comportato e del legame tra quei mutamenti e la realtà che li circonda. 
Consapevolezza che dovrebbe aiutarli  a  ponderare le proprie progettualità future quantomeno con 
uno sguardo critico verso la realtà che cambia. Consapevolezza favorita anche dalla trattazione di 
contenuti quali lo sfruttamento nelle colonie (Conrad- Achebe), la lotta per il riconoscimento di diritti 
fondamentali (Dickens), l’ingiustizia dei  pregiudizi e dei preconcetti (Victorian novelists- Migration – 
Refugee Tales), l’alienazione e la crisi di valori (Dickens, Orwell, Osborne). 
 
METODOLOGIA 
Agli studenti sono stati proposti soprattutto testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è 
stata quella cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del 
testo, partendo sempre dal brano proposto per ricavare tematiche e elementi del contesto storico-
culturale utili alla comprensione. Gli elementi utili fondamentali per avvicinare autori e opere sono 
stati forniti in modo tradizionale attraverso la lezione frontale o attraverso le lezioni multimediali, e 
suggerimenti di materiali/ percorsi di approfondimento interdisciplinari. Si è sempre cercato un 
confronto diretto con gli studenti  sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo. La 
classe ha risposto in modo abbastanza eterogeneo a questi tipi di attività: alcuni hanno portato 
contributi personali e utili anche senza essere sollecitati, altri hanno assistito alle lezioni 
passivamente, non sempre avvalendosi della possibilità di confronto e dibattito offerta a tutti. 
 
MODALITÀ  DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari, valutando la 
conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare opportuni 
collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini appropriati. È stata data 
importanza alla scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, elementi da non trascurare in 
vista del colloquio finale d’esame. 
Per le verifiche scritte si sono privilegiate prove simili  alla seconda prova dell’Esame di Stato e prove 
con domande aperte influenzate. Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione scritta 
sono state esercitate anche attraverso tracce assegnate come lavoro domestico.  
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali mentre nel secondo 
quadrimestre tre scritti e due orali oltre alle due simulazioni previste dal ministero per la seconda 
prova (una valutata e una non) e alle prove invalsi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto della capacità espressiva in 
termini di correttezza grammaticale lessicale e morfo-sintattica. Nella produzione scritta la coerenza 
nell’argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati oggetto di valutazione. Per l’orale si è anche 
valutata la scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia e nell’intonazione oltre, 
naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. 
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre gli alunni hanno svolto una verifica orale per valutare 
le conoscenze grammaticali e le competenze comunicative e di comprensione orale con il lettore 
madrelingua. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti nel 
POF. 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE CON  LETTRICE MADRELINGUA INGLESE 

 
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 

Analisi grammaticale e potenziamento/arricchimento/consolidamento delle strutture, dell'idioma e 

del lessico; attività di comprensione di messaggi orali e di traduzione.  

 

CONTENUTI 

MIGRATION                                 Mediterranean crossings deadlier than ever, new UNHCR report shows  

                                                       www.unhcr.org               03/09/2018 

ITALIAN BRAIN DRAIN               Despairing young Italians seek greener pastures abroad 

                                                      AFP News           21/07/2017 

GENDER EQUALITY                    To achieve gender equality, we must first tackle our unconscious biases 

                                                      www.theconversation.com         07/03/2018 

ETHICAL ADVERTISING              Brands up their game in ethical advertising    

                                                       The Guardian           10/12/2015 

TECHNOLOGY IN MEDICINE     Cutting Edge: Why robotic surgery is the future (extract) 

                                                       Irish Examiner             30/11/2018 

                                                      Virtual reality and the changing face of surgery  

                                                      Evening Standard         26/11/2018 

MODALITA’ DI LAVORO 

 Lettura e analisi di articoli apparsi su giornali, riviste o online 

 Discussione basata su argomenti di attualità o di cronaca 

 Commento personale su notizie e fenomeni recenti 

 Riflessione su fatti di attualità e su questioni di importanza culturale  

 Lavoro di gruppo 

 Espressione di opinioni proprie e altrui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unhcr.org/
http://www.theconversation.com/


47 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Una parte della classe ha acquisito una conoscenza discreta o più che discreta dei contenuti letterari 
svolti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico della disciplina. Si sottolineano anche 
casi in cui il livello di possesso dei contenuti è  buono e, per alcuni alunni, ottimo. Altri  studenti, 
invece, hanno raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente. Pochi i casi in cui la conoscenza dei 
contenuti, delle strutture morfosintattiche e del lessico specifico presenta ancora qualche incertezza 
o fragilità. 
 
COMPETENZE 
 
Una parte degli alunni presenta gli argomenti trattati con buona competenza linguistica. In altri casi la 
competenza è complessivamente buona; vi è una parte di studenti  che si distingue per la scioltezza 
di  espressione. Per alcuni alunni il livello raggiunto è sufficiente o più che sufficiente; solo pochi casi 
in cui vi è ancora qualche incertezza nell’esposizione orale e/o scritta. Nel complesso gli alunni  sanno 
effettuare l’analisi di un testo e stabilire collegamenti relativi alle correnti e agli autori trattati. In altri 
casi si evidenziano capacità generalmente buone. Qualche alunno analizza un testo in modo 
approfondito, riuscendo a creare collegamenti pertinenti in modo autonomo. Alcuni studenti hanno 
tuttora qualche difficoltà nell’analisi del testo e nel creare collegamenti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
El Romanticismo         págs. 170-171 
           págs.174-177 
Mariano José de Larra        pág 178  
“Modos de vivir que no dan de vivir”      pág 179 
   
La revolución y su representación       págs.180-181 
 
José de Espronceda          pág.182 
“La canción del pirata”        págs. 183-184 
 
Gustavo Adolfo Bécquer                                                                                       pág.185  
“Rimas”  VII- XLIV-XLIX-XXX-XXXIII                   págs.186-187 
 
José Zorrilla          pág. 193  
“Don Juan Tenorio”         págs.194-196 
 
Realismo y Naturalismo         pág. 200 
                                                                                                                 págs 202-205 
Benito Pérez Galdós                     pág. 208 
“Fortunata y Jacinta ”                                             págs. 209-212  
 
Leopoldo Alas, «Clarín»        pág. 214 
 “La Regenta”                                              págs. 215-218  
La  representación de la sociedad entre pintura y fotografía                           págs 206- 207 
 
El Modernismo y la Generación del 98.                                                    págs. 224-230 
 
Rubén Darío                                                                        pág. 231  
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De  Prosas Profanas: “Sonatina”       págs. 232-233 
 
Miguel de Unamuno                                                                                                     págs. 246-247 
“San Manuel Bueno, mártir”                                                                                             págs. 250-253 
“Niebla”          págs. 254-257  
 
Antonio Machado                     pág. 266  
De  Campos de Castilla: “ Retrato”                                                       pág. 267 
“A un olmo seco”   
 
Antoni Gaudí  y el Modernismo  catalán      págs. 234-235 
 
La República y la Generación del 27                                           págs. 276-277 
La Generación del 27          págs. 291-292  
Los intelectuales y la guerra                       págs. 293 
 
Federico García Lorca págs. 307-308                                 
De Poeta en Nueva York: “La Aurora” pág. 310  
“La casa de Bernarda Alba”        págs. 314-318  
           
Rafael Alberti          pág. 321 
De Entre el clavel y la espada :       pág. 324 
“Se equivocó la paloma” 
 
La guerra civil en la fotografía y en el cine      pág. 312 
 
La Edad contemporánea                                         págs. 338-341 
 La literatura en el exilio        pág. 343 
 
Camilo José Cela         pág. 347   
“ La familia de Pascual Duarte”       pág. 348  
 
La España en los años ’40 pág.349-350 
 
Juan Goytisolo         pág. 351 
Señas de identidad “París con una mirada extranjera” pág.351-352 
 
Javier Marías          págs. 379-380 
Corazón Tan Blanco “En Nueva York” 
 
Literatura Hispanoamericana                                                                                 págs. 384-385 
 
Frida de los dolores  pág.396 
 
Gabriel García Márquez y el Realismo mágico                                                       pág. 397  
“Cien años de soledad”: Remedios la bella                                                                                     
 
César Vallejo                                                                                                                         pág.405 
“Un hombre pasa con un pan al hombro” 
 
Pablo Neruda                   pág.422 
De  “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”: Poema XV      pág. 423 
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“Los enemigos” 
 
Isabel Allende                                                                                          
“La casa de los espíritus” : Las premoniciones de Clara           
Libri di testo:  
- AA.VV Las palabras de la literatura - Entre España e Hispanoamérica  - PETRINI. 
- Destino Dele B2 - Alegre Palazón, Quarello Demarcos, Romanacce Guerra, Almarza Durán,    
Corchado Rubio - CIDEB.  
Spettacolo in lingua originale: “La zapatera prodigiosa” di Federico García Lorca   
Film in lingua originale (di argomento storico-culturale):  
Los fantasmas de Goya 
La voz dormida 
Frida 
El Laberinto del fauno 
La casa de los espíritus  
  
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
Approfondimento e riutilizzo, attraverso contesti legati alla vita quotidiana, del lessico e delle 
strutture grammaticali e morfosintattiche studiate negli anni precedenti. Sviluppo e consolidamento 
delle competenze di comprensione, espressione ed interazione orale richieste per la preparazione del 
DELE B2 che ha coinvolto, durante le ore di lezione della mattina, anche la parte della classe che non 
si è iscritta alla certificazione. Durante il quinto anno due alunni hanno sostenuto e  superato l'esame 
( livello B2 ). Approfondimenti storici riguardanti la Spagna del XX secolo:  

 Preparación DELE B2 

 Entrevista y rueda de prensa 

 Historia: las últimas colonias 

 La guerra civil 

  El franquismo 

 La transición 

 La España democrática 

 El referéndum de Cataluña. 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA: AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
 

- conoscenza degli avvenimenti storici per esaminare i concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili nella storia e cultura della Spagna;  

- visione dei film in lingua originale La voz dormida ed El laberinto del fauno con relativo 
commento sulla soppressione dei valori democratici e sul regime totalitario. 

 
Obiettivi 

 
- Conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, impegno politico, cittadinanza e 

diritti civili; 
- Mostrare interesse e interpretare i problemi delle popolazioni ispanofone; 
- Partecipare costruttivamente alle attività di approfondimento proposte;  
- Dimostrare senso di discernimento e attitudine all’interpretazione per le idee espresse da 

autori, opere e personalità della cultura spagnola e sudamericana; 
 

Competenze 
 

- Possiede i contenuti fondamentali della storia della democrazia in Spagna e le vicende 
contemporanee; 
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- Manifestare interesse per i principali problemi delle popolazioni ispanofone; 
- Interviene in modo proficuo alle attività di studio e a quelle di approfondimento; 
- Riesce a capire e ad spiegare autonomamente il pensiero espresso da autori, testi, immagini e 

notizie. 
 
METODI E STRUMENTI 

 
Lo svolgimento del programma è stato, principalmente, di carattere letterario. L'impostazione seguita 
è stata quella cronologica con rimandi tematici ed ha avuto come obiettivo centrale l'analisi del testo.  
Si evidenzia che lo studio del quadro storico-culturale è stato limitato ai momenti più significativi, 
come pure sono stati richiesti solo i dati biografici più propriamente utili a comprendere determinati 
autori e artisti.  
Per quanto riguarda gli strumenti, la scelta dei testi è stata operata utilizzando quelli presenti nel 
manuale o forniti dalla docente (materiale digitale) e specificati nei contenuti disciplinari. Si precisa 
inoltre che, dove il libro di testo, nel presentare una corrente letteraria o un autore, si limita ad un 
elenco di nomi ed opere, si è privilegiata la scelta di quelli più rappresentativi. L’analisi del testo è 
avvenuta, seguendo le domande-guida proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto 
necessario, approfondita dalla docente.  
Per il raggiungimento delle competenze di comprensione, espressione ed interazione orale sono stati 
utilizzati alcuni testi del libro Destino DELE B2 oltre a materiale autentico come video, immagini e 
documenti digitali. Altri strumenti: internet, dvd, cd, teatro (“La zapatera prodigiosa” – di F. García 
Lorca; Palketto Stage). 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state principalmente effettuate su testi letterari, 
valutando la conoscenza degli argomenti, la correttezza espositiva, nonché la capacità di analizzare e 
interpretare i testi, operando, dove possibile, opportuni collegamenti.  Anche la docente di 
conversazione ha valutato sia la correttezza espositiva sia l’interazione durante il commento dei testi 
usati per il consolidamento della competenza orale. La classe ha sostenuto nel primo quadrimestre 
due prove scritte ed una orale, oltre alla valutazione della conversatrice. Nel secondo quadrimestre 
gli studenti hanno sostenuto cinque prove scritte di cui una simulazione ministeriale con valutazione 
e una prova ministeriale senza valutazione,  una prova di letteratura del XX secolo oltre una prova 
orale. Anche la conversatrice ha valutato gli alunni sui temi di storia e società del XX secolo.   

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione delle prove sono state usate le griglie indicate in itinere dal Dipartimento di Lingue 
straniere.  
 
Le   docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
La maggior parte degli alunni possiede i contenuti fondamentali degli argomenti studiati e la classe è 
generalmente in grado di comprendere il linguaggio specifico della disciplina. Durante l’anno sono 
state sviluppate nuove competenze di calcolo, in particolare nel calcolo dei limiti e delle derivate, e di 
ragionamento logico. 
La classe ha mediamente raggiunto un livello di apprendimento discreto; alcuni alunni si sono distinti 
ottenendo risultati molto buoni, anche grazie ad un impegno costante. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Introduzione all’analisi matematica 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Definizione e classificazione 
Dominio di una funzione  
Studio del segno  
Grafici delle funzioni elementari 
Funzioni crescenti e decrescenti 
Funzioni pari, dispari e funzioni periodiche 
Funzione inversa e funzione composta 

 
Limiti 
Concetto di limite  
Concetto di limite di una funzione quando x tende a infinito 
Concetto di limite quando x tende ad un valore finito 
Limite destro e limite sinistro 
Definizione particolare di limite finito quando x tende ad un valore finito 
Definizione particolare di limite infinito quando x tende ad un valore finito 
Asintoti verticali e orizzontali 
Teorema del confronto  
Teorema dell’esistenza del limite per le funzioni monotone  
Teorema dell’unicità del limite  
Funzioni continue 
Algebra dei limiti 
Concetto di forma di indecisione  
Risoluzione delle forme di indecisione nei casi di funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, 
funzioni algebriche irrazionali 

Limite notevole  (con dimostrazione) e suo uso nel calcolo di limiti di funzioni 

goniometriche 
 
Continuità 
Definizione di continuità  
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Teorema degli zeri  
Teorema di Weierstrass 
Teorema dei valori intermedi 
Asintoti orizzontali e verticali 
Asintoti obliqui: definizione e procedura di calcolo 
Grafico probabile 
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La derivata 
Il concetto di derivata 
Definizione di derivata di una funzione in un punto 
Derivabilità e continuità 
Calcolo della retta tangente in un punto al grafico di una funzione 
Derivata delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate (linearità della derivata, derivata del prodotto e del quoziente, derivata della 
funzione composta) 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
 
Studio di funzione 
Punti di massimo e minimo  
Teorema di Fermat 
Punti stazionari 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Criterio per l’analisi dei punti stazionari 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La disciplina non contribuisce in modo diretto a cittadinanza. La disciplina contribuisce al focus 
formativo lavorando sui seguenti obiettivi: impegnarsi in modo efficace con gli altri, mostrare 
solidarietà ed interesse per i problemi della collettività, partecipare attivamente alle attività 
proposte, dimostrare responsabilità e rispetto per le idee altrui. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata  
Correzione dei compiti domestici 
Esercitazioni a coppie o a piccoli gruppi 
Uso del software GeoGebra 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono state svolte prevalentemente verifiche scritte, composte da test a scelta multipla, domande 
aperte, esercizi e problemi, ma anche verifiche orali. 
In ogni lezione sono state poste domande per controllare conoscenza e comprensione degli 
argomenti trattati. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In ogni prova scritta è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica e in ognuna di 
tali prove è stato precisato il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio.  
Sono stati valutati i gradi di competenza raggiunti relativamente alle tre competenze chiave 
individuate per la disciplina e attribuendo tali gradi in base ai criteri concordati all’interno del 
dipartimento. 
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, 
dell’impegno e della partecipazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
La maggior parte degli alunni possiede i contenuti fondamentali degli argomenti studiati ed è in grado 
di risolvere semplici esercizi. Il lessico tecnico della disciplina è generalmente conosciuto e compreso. 
Inoltre gli studenti hanno sviluppato consapevolezza delle potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana. 
La classe nel suo complesso ha raggiunto un livello di apprendimento discreto; alcuni alunni hanno 
costantemente ottenuto risultati molto buoni, mostrando disponibilità verso le tematiche scientifiche 
proposte. 
Alcuni moduli sono stati affrontati con metodologia CLIL in lingua inglese. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Static Electricity 
Electric charges 
Elementary charge 
Conductors and insulators 
The electroscope 
Methods of charging (friction, induction, conduction) 
Polarization 
Coulomb’s law  
Absolute and relative permittivity (or dielectric constant) 
Analogies and differences with gravitational force 
Electric field 
Field lines 
Campo generato da una singola carica puntiforme 
Dipolo elettrico 
Energia potenziale elettrica 
Energia potenziale per un sistema di due cariche 
Potenziale elettrico 
Potenziale in presenza di una singola carica 
Lavoro e differenza di potenziale 
Superfici equipotenziali 
Relazione tra campo e potenziale 
Flusso del campo elettrico attraverso una superficie  
Teorema di Gauss per il campo elettrostatico 
La circuitazione del campo elettrostatico 
 
  Elettrostatica 
Conduttori in equilibrio elettrostatico 
Campo e potenziale elettrico in un conduttore  
Gabbia di Faraday  
Densità superficiale di carica 
Potere dispersivo delle punte 
Campo generato da un conduttore piano in equilibrio elettrostatico 
Definizione di capacità elettrica 
Condensatore 
Capacità di un condensatore 
Condensatore a facce piane e parallele 

 
 

Current electricity 
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Voltaic cell  
Electric current 
The IS unit of electric current 
Direction of current 
Drift speed 
Electromotive force 
First Ohm’s law 
Second Ohm’s law 
Resistance 
Resistivity 
Superconductors 
Non-ohmic devices 
Resistances in series  
Resistances in parallel 
Electric power (power delivered and power dissipated) 
Joule effect 
 

Il campo magnetico 
Calamite, poli magnetici 
Campo magnetico 
La forza di Lorentz 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente 
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 
Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente 
Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente 
Campo magnetico in un solenoide percorso da corrente 
Cenni ai materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici 
Teorema di Gauss per il campo magnetico 
La circuitazione del campo magnetico- teorema di Ampère 
 
L’induzione elettromagnetica – Onde elettromagnetiche 
Legge di Faraday- Neumann-Lenz 
Teorema di Ampère -Maxwell 
Le equazioni di Maxwell 
Velocità delle onde elettromagnetiche 
Spettro elettromagnetico 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
La disciplina non contribuisce in modo diretto a cittadinanza. La disciplina contribuisce al focus 
formativo lavorando sui seguenti obiettivi: impegnarsi in modo efficace con gli altri, mostrare 
solidarietà ed interesse per i problemi della collettività, partecipare attivamente alle attività 
proposte, dimostrare responsabilità e rispetto per le idee altrui. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata 
Correzione dei compiti domestici 
Esercitazioni a piccoli gruppi 
Attività nel laboratorio di fisica, in particolare:  

∙ piccoli esperimenti di elettrostatica (fenomeni di elettrizzazione, elettroscopio, osservazione 
dell’effetto punta),  
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∙ esperimenti con il generatore di Van de Graaff,  

∙ verifica sperimentale della prima legge di Ohm 
Video (soprattutto per gli argomenti affrontati con metodologia CLIL) 
Simulazioni virtuali interattive (Phet Colorado Boulder) 
Conferenza/laboratorio di introduzione all’effetto fotoelettrico e al suo ruolo nella crisi della fisica 
cassica (relatori del Museo di Treviglio) 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Sono state svolte sia verifiche scritte, composte da test a scelta multipla, domande aperte semplici 
esercizi e problemi, sia prove orali. 
In ogni lezione sono state poste domande per controllare conoscenza e comprensione degli 
argomenti trattati. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
In ogni prova scritta è stata utilizzata la griglia del dipartimento di matematica e fisica e in ognuna di 
tali prove è stato precisato il punteggio attribuito a ogni singolo quesito o esercizio.  
Sono stati valutati i gradi di competenza raggiunti relativamente alle tre competenze chiave 
individuate per la disciplina e attribuendo tali gradi in base ai criteri concordati all’interno del 
dipartimento. 
Nella valutazione complessiva si è tenuto conto del livello di partenza e dei progressi ottenuti, 
dell’impegno e della partecipazione.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 

Classe 5BL 

Libro di testo: 
A.A.V.V.  
Storia dell'arte: Dossier Arte Vol. 3 / Dal Neoclassicismo All'Arte Contemporanea - Giunti Editore 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

Le finalità dello studio della Storia dell’Arte sono molteplici. Il corso nel triennio si è principalmente 
soffermato sull’importanza della disciplina per poter conoscere le origini della nostra società, sui 
valori comunicativi e di socializzazione, sul rapporto dell’arte con molteplici altre discipline e sulla 
consapevolezza dell’importanza di riconoscere e tutelare i beni culturali quali testimonianza viva dei 
valori sociali, economici e di cittadinanza. In particolare nell’ultimo anno di corso si sono curate 
particolarmente le finalità riguardanti il:  

 pensare alla storia dell'arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti 
con altre discipline; 

 prendere consapevolezza della propria personalità ed esprimerla attraverso la storia dell'arte. 
 
In quest’ottica, gli alunni hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche dell’arte del XIX secolo, 
attraverso lo studio delle esperienze artistiche che vanno dal Romanticismo all’inizio del Novecento. 
E' stata approfondita in particolare la pittura francese (privilegiata nella successione dei vari 
movimenti, come Romanticismo, Realismo e Scuola di Barbizon), ma anche le scuole inglese, tedesca 
ed italiana con Turner, Constable, Friedrich e Francesco Hayez. L'Impressionismo è stato affrontato 
relativamente alle personalità più significative (Manet, Monet, Renoir, Degas), e così è stato fatto 
anche per il post-impressionismo, il pre-espressionismo tedesco e i primi movimenti espressionisti 
tedesco e francese. Le principali tendenze d’avanguardia del Novecento (Cubismo, Astrattismo, 
Dadaismo e Surrealismo) sono state affrontate e discusse con riferimenti agli autori e alle opere 
basilari. In conclusione, sono stati brevemente trattati alcuni artisti contemporanei quali Anish 
Kapoor, Damien Hirst, Tony Cragg, Tacita Dean, Alberto di Fabio e Lorenzo Quinn.  
Il tutto con l’obiettivo di permettere agli studenti di:  

 individuare l'autore di un'opera anche non conosciuta attraverso l'identificazione dello stile  
dell'autore; 

 individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario; 

 esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi. 
 
Gli alunni hanno acquisito le competenze disciplinari necessarie per potersi autonomamente 
orientare nel panorama artistico tra ottocento e novecento, avendo sufficientemente familiarizzato 
con dipinti e sculture presenti nel libro di testo, ma anche con opere desunte da altre fonti. Sono 
quindi in grado, benché in modo diversificato, di: 

 Saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

 Saper analizzare in modo critico un'opera d'arte 

 Saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento 

 Saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico 

 Saper utilizzare con padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

 Saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari 

 Saper riconoscere i generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte 

 Conoscenza approfondita di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

 
Gli alunni hanno sviluppato discrete capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
soprattutto dall'analisi delle opere. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Romanticismo Inglese 

• John Constable (1776-1837) 
Mulino di Flatford (1812) 
Salisbury Cathedral (1823) 
Marina con nuvole di pioggia (1827) 
• William Turner (1775-1851) 
Il molo di Calais (1803) 
Incendio alla camera dei Lord (1834) 
Vapore, pioggia e velocità (1844) 
Romanticismo Francese 

• Théodore Géricault (1791-1824) 
La zattera della Medusa (1819) 
• Eugène Delacroix (1798-1863) 
La libertà che guida il popolo (1830) 
Romanticismo Italiano 

• Francesco Hayez (1791-1882) 
Il bacio (1859) 
Romanticismo Tedesco 

• Caspar David Friedrich (1774-1840) 
Monaco sulla spiaggia (1810) 
Viandante su un mare di nebbia (1818) 
Realismo 

• Gustave Courbet (1819-1877) 
Seppellimento a Ornans (1849) 
Lo studio del pittore/ L’atelier dell’artista (1855) 
Impressionismo 

• Édouard Manet (1832-1883) 
Le déjeuner sur l’herbe (1863) 
Olympia (1863) 
Il bar delle Folies-Bergère (1881-1882) 
• Claude Monet (1840-1926) 
Impression soleil levant (1872) 
Pittura seriale  
• Edgar Degas (1834-1917) 
La famiglia Bellelli (1862) 
L’assenzio (1876) 
Post-impressionismo 

• Paul Cézanne (1839-1906) 
La casa dell’impiccato (1874) 
I giocatori di carte (1890) 
Pointillisme 

• George Seurat (1859-1891) 
Un dimanche après midi à la Grande Jatte  (1884 - 1886) 
Primitivismo 

 Vincent Willem van Gogh (1853-1890) 
Mangiatori di patate (1885) 
Notte stellata sul Rodano (1888) 
Notte stellata di Saint-Rémy (1889) 
Campo di grano con volo di corvi (1890) 

 Paul Gauguin (1848-1903) 
La visione dopo il sermone (1888) 
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Autoritratto con il cristo giallo (1891) 
Pre-Espressionismo  
• Max Pechstein (1881-1955) 
Bagnante Marcella (1910) 
Mattino presto (1911) 
• James Ensor (1860-1949) 
L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889) 
• Edvard Munch (1863-1944) 
La bambina malata (1885) 
Madonna(1894) 
Pubertà (1894) 
L’urlo (1893) 
Secessione Viennese  
• Gustav Klimt (1862-1918) 
Giuditta I (1901) 
Il Bacio (1907-1908) 
Fregio di Beethoven (1902) 
Giuditta II (1909) 
● Egon Schiele (1890-1918) 
Il vaso di girasoli (1911) 
Abbraccio (1917) 
Atto d’amore (1915) 
Die Brücke 

● Ernst Kirchner (1880-1938) 
Marcella (1910) 
Fauves 

● Matisse (1869-1954) 
Luxe, Calme et Volupte (1904) 
Armonia in rosso (1906) 
La joie de vivre (1905) 
Cubismo 

● Pablo Picasso (1881-1973) 
Le Demoiselles d’Avignon (1907) 
Guernica (1937) 
Astrattismo 

● Vasilij Kandinskij (1866-1944) 
Primo acquerello astratto (1910) 
Dadaismo 

● Marcel Duchamp (1887-1968) 
La sposa messa a nudo dai suoi scapoli (1915) 
Ready Made - Fontana (1917) 
Surrealismo 

● Renè Magritte (1898-1967) 
L’impero della luce (1950/54) 
● Salvator Dalì (1904-1989) 
La persistenza della memoria (1931) 
 
Arte contemporanea 

Anish Kapoor, Damien Hirst, Tony Cragg, Tacita Dean, Alberto di Fabio e Lorenzo Quinn. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso dell’ultimo triennio, lo studio della Storia dell’Arte ha contribuito all’Educazione alla 
cittadinanza attraverso l’analisi di periodi artistici, personaggi ed opere che hanno permesso di 
sviluppare le seguenti competenze:  

 Riconoscere il fine politico, sociale, pratico celato nelle opere d'arte dell’età imperiale romana. 

 Conoscere e apprezzare i beni storico-ambientali dal periodo rinascimentale a quello neoclassico, 
con particolare attenzione al proprio territorio per comprendere la storia e l’arte nel più ampio 
contesto. Inquadrare i fenomeni storici relativi alle storie settoriali nel periodo di riferimento. 
Orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico -letteraria italiana anche  in relazione 
all’evoluzione delle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche. Interpretare e 
contestualizzare opere, autori  e manufatti artistici nel quadro culturale delle diverse epoche e dei 
differenti contesti territoriali. 

 Attraverso lo sviluppo dell’arte tra ottocento e novecento, si sono analizzate alcune opere 
significative che hanno come tema la difesa di valori fondamentali quali la libertà di pensiero, di 
espressione, di religione e delle altre libertà individuali e sociali. Sapere come tali valori si sono 
venuti ad affermare nel corso della storia dell’arte e come si presentano nella società 
contemporanea; Conoscere le principali tradizioni culturali artistiche europee. 
Inoltre, attraverso lo studio di alcuni specifici artisti contemporanei e delle loro opere, ci si è 
focalizzati sul modo in cui tali valori sono stati riaffermati nel corso della storia dell’arte e di come 
vengono percepiti e trasmessi nella società attuale.  

 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini commentate dal docente e 
utilizzo di mezzi multimediali.  Uso del libro di testo e di altro  materiale fornito dal docente. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 

Verifiche scritte con domande aperte; simulazioni tipo ex terza prova; verifiche orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze teoriche acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi inerenti le 
metodologie comunicative nell’arte moderna e contemporanea. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 
Libri di testo:  
Percorsi di scienze naturali – dalla tettonica alle biotecnologie  
Autori: Curtis,  Barnes,  Schneck,  Flores,  Gandola, Odone  
Casa editrice: Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE: 
 
Biologia 
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti (medico, diagnostico, terapeutico, 
industriale, agroalimentare, ambientale). 
 
Scienze della Terra 

Conoscere alcune caratteristiche e la classificazione di alcuni dei tipi più comuni di rocce ignee 

Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani 

Conoscere il modello dell'interno della Terra, i dati e i metodi d'indagine su cui si basa tale modello. 

Conoscere le caratteristiche generali delle principali strutture geologiche del Pianeta, la loro genesi 

ed evoluzione. 

Conoscere alcuni dati ed elementi su cui si basa la teoria della tettonica a zolle.                                                                                                                  

COMPETENZE: 
 

 Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 

 Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo 
umano. 

  Interpretare grafici, tabelle, figure. 

  Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 

  Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti: 
medico, diagnostico, terapeutico, agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella tutela 

 dell'ambiente.  

 Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano 
importanti cambiamenti di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni 
bioetiche. 

 Comprendere la dinamica endogena e i processi evolutivi del Sistema Terra. 

 Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 
multimediali dei contenuti appresi. 

 Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
 
CAPACITA’: 
 

 Osservazione 

 Comprensione 

 Analisi 
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 Sintesi 

 Comunicazione 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Biologia 
Caratteristiche e funzioni di alcuni composti organici: idrocarburi (alcani, alcheni, alchini, composti 
aromatici) 

 Isomeria, gruppi funzionali, polimeri (da pag. 2 a pag. 16) 

 Biomolecole: glucidi, lipidi, proteine (da pag. 20 a pag. 38) 

 Generalità sul metabolismo cellulare (da pag. 42 a pag.47) 

Struttura e funzione degli acidi nucleici 

Duplicazione del DNA 

 Sintesi proteica (da pag. 68 a pag. 73) 

La struttura dei cromosomi 

Il genoma umano. 

DNA fingerprinting (da pag.74 a pag. 78) 

Ingegneria genetica e biotecnologie: Tecnologia del DNA ricombinante, PCR, clonaggio (da pag. 114 a 
pag. 123) 

Le applicazioni delle biotecnologie (da pag. 124 a pag. 134) 
 
Scienze della Terra 
Generalità sulla dinamica della crosta terrestre 

L'interno della Terra 

Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze (da pag. T2 a pag. T14) 

I fenomeni vulcanici (da pag.T18 a pag.T32) 

I fenomeni sismici ( da pag. T36 a pag.T47) 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 
                                   1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
                                     
                                      2.  Individuare collegamenti e relazioni 
 
 Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 
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Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
 
Classe terza : Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull' uso di fonti di energia 
rinnovabili. ( 10 ore) 
 
Classe Quarta: Lezioni frontali su educazione alla salute in relazione a: 
 prevenzione di malattie legate allo stile di vita e ad abitudini scorrette.  
 Informazioni su rischi e conseguenze legate all'uso di sostanze psicoattive. (20 ore) 
 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo, attività di laboratorio e presentazioni 
multimediali sulle applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico, diagnostico, terapeutico, 
agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella tutela dell'ambiente e sull'uso delle risorse del 
Pianeta nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. (20 ore) 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZE DI 
CITTADINANZA PREVISTA 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 
modalità operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare. 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina  ha concorso allo sviluppo del focus di classe: 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Gli studenti sono stati guidati allo sviluppo e al consolidamento della  
consapevolezza dell'importanza della ricerca scientifica nella soluzione di problemi inerenti la 
tutela della salute e lo sviluppo sostenibile e della conoscenza e della comprensione  delle 
conseguenze dell'uso indiscriminato delle risorse risorse ambientali mediante 
- lezioni frontali e dialogate 
- esercitazioni guidate e autonome 
- attività a gruppi e ricerche 
- utilizzo di libri di testo, pc net, Lim 
- utilizzo di laboratori 
Contenuti 
tecniche ed applicazioni delle biotecnologie avanzate in ambito medico, diagnostico, farmaceutico, 
agricolo, alimentare, energetico, industriale e nella tutela  dell'ambiente. Cause e conseguenze legate 
all'uso indiscriminato delle risorse ambientali. 
METODI E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli argomenti 
proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma anche aperte 
ad altre ipotesi. 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
fisica, geografia). Nello svolgimento degli argomenti è stato fatto riferimento ai testi in adozione, ad 
altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in internet e utili all’approfondimento e 
alla riflessione. 
 Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato sia individualmente, sia in gruppi, 
sviluppando, approfondendo ed esponendo ai compagni parte dei contenuti della programmazione, 
realizzando  presentazioni multimediali. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno o più 
obiettivi di apprendimento. 
Sono state effettuate almeno due verifiche per allievo a quadrimestre. 
Le prove scritte sono semistrutturate 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 dei lavoro di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica di base della disciplina. 
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 
Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere 
individuale 
 
Competenze 
Gli alunni hanno progressivamente imparato a: 
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in modo 
da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione dei gruppi 
di lavoro e dei tempi a disposizione); 
consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 
teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 
adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni extracurricolari. 
 
Capacita’ 
Gli alunni si dimostrano capaci di: 
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze 
acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico e 
tecnico-sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere una 
buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità di 
relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Attività ed esercizi a carico naturale. 
Attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di rilassamento e stretching. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 
Attività sportive individuali: semplici elementi di badminton e ginnastica artistica, pattinaggio su 
ghiaccio, atletica leggera. 
Circuit training. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5. 
Attività in ambiente naturale, attività di rafting in Valsesia, corsa campestre d’Istituto presso Museo 
del tessile di Busto Arsizio 
Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 
Semplici attività di arbitraggio nella pallavolo. 
Il Doping: abuso di farmaci. 
Il Primo Soccorso. 
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
Lavori di approfondimento condivisi con tutta la classe in particolare per gli alunni esonerati dalle 
attività pratiche. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS 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 di sussidi multimediali, aula video uso della lim. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Gli alunni sono stati valutati tramite: 
test pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati. 
 
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. 
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 
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. 

 

Nel nostro Istituto i PCTO si configurano  come percorsi pluriennale. 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro in contesti 

organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario extrascolastico e nel corso 

dell’estate. Le collaborazioni fino ad ora più frequenti sono state con Enti del mondo della cultura. L’offerta è 

stata negli anni ampliata per comprendere l’area scientifica, tecnologica e sociale. Nell’indirizzo linguistico 

vengono organizzati stage linguistici all’estero che prevedono attività in alternanza scuola-lavoro.   

Con le attività in alternanza scuola-lavoro, il Liceo intende sollecitare negli studenti l'interesse specifico nei 

confronti delle realtà locali, attraverso la promozione culturale del territorio o l'incontro con diversi ambienti 

sociali e professionali radicati nel bacino d'utenza dell'Istituto. L’apprendimento in contesto formale viene 

dunque affiancato da un’esperienza “straordinaria” a carattere attivo e interdisciplinare, in grado di muovere 

le energie e di richiamare responsabilità, mirando a prodotti di valore. 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro:  incontri 
con esperti – corsi di formazione,  ricerca su  campo, project work in e con  ’impresa, tirocini, scambi 
con  ’estero, 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. 
 
Contenuti dei progetti  

PROGETTI CLASSE  TERZA – 2016/2017 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  Tutta la classe   
PERIODO – Variabile – intero anno scolastico con attività prevalentemente extrascolastiche  
 
NUMERO DI ORE – variabile a seconda del progetto 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEI PROGETTI -  
AMBITI DI INSERIMENTO E CONTENUTI: gli ambiti prevalenti sono quelli della comunicazione – in lingua 
italiana e nelle lingue straniere studiate– ed anche multimediale  e in quello della istruzione. Gli studenti sono 
stati inseriti in attività, di diversi settori ed ambiti, che hanno come prevalenti necessità abilità operative di 
ufficio e di comunicazione con utenze, partner, fornitori e social, intervenendo con attività di collaborazione 
ed in alcuni casi con una certa autonomia nelle scelte e nella realizzazione di prodotti quali cataloghi, dépliant, 
piccoli manifesti e propaganda via social. Nelle attività di supporto, recupero e assistenza allo studio, gli alunni 
coinvolti si sono occupati non solo di intervenire dal punto di vista didattico - educativo, ma anche il riguardo 
alle persone aiutate nel loro stato di benessere psicologico, culturale e sociale.  
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Ambiti SICUREZZA SEGRETERIA – 
RAPPORTI CON 
IL PUBBLICO 

ASSISTENZIALE- 
SUPPORTO ALLO 
STUDIO 

PROGETTO 
BIBLIOTECA - 
COMUNICARE 

DISTRETTO 
COMMERCIALE – 
COMUNICAZIONE 
E LAVORO SUL 
CAMPO 

COLLABORAZIONE 
CON ENTI - 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
enti 

I.S.I.S. 
“Daniele 
Crespi” Busto 
Arsizio 

 

Azienda Socio 
Sanitaria 
Territoriale 
“Valle Olona” 
Busto Arsizio 
 
Asilo nido  
“Girasole di Frà” 
Marnate 
 
Tecnocasa 
Marnate 
 
AGENZIA VIAGGI 
Binario 9 ¾ 
Gorla minore 
 
Siko Italia Srl   
Rho 
 
Texcolor Srl  
Gallarate 

CPIA Busto Arsizio 
 
I.C. “E. Crespi” 
Busto Arsizio 
 
BRITISH College  
Gallarate 
 

I.S.I.S. “Daniele 
Crespi” Busto 
Arsizio 

 

Kasanova  Busto 
Arsizio  
 
“Pomodoro 
rosso” Ristobar 
Sesto Calende 
 
Azienda Agricola 
Egidio Alagia – 
Druantia  Buscate 
 

 

AFI Festival 
Europeo della 
Fotografia  
Busto Arsizio 

 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEI PROGETTI:  
In ufficio 

 Attività di ufficio, come archiviazione documenti, verifica movimentazioni magazzino ed 
aggiornamento database; 
Attività di organizzazione, predisposizione preventivi, in italiano inglese spagnolo, accoglienza clienti e 
organizzazione negozio e magazzino 

A casa/scuola: 

 Interventi a cadenza concordata con gli enti destinate agli studenti di prima, seconda o terza, suddivisi 
in gruppi classe/livello o per tipologia di recupero, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti della 
Scuola Media. 
Miglioramento delle conoscenze e le competenze degli studenti più fragili  attraverso il recupero delle 
lacune nella preparazione di base; rilancio della motivazione allo studio. 
Tenuta di un registro delle attività svolte nelle ore di lezione 
Lezioni propedeutiche alle attività, correlate alle discipline curricolari; 
Relazione finale sull’attività complessiva, valutazione dell’efficacia del proprio lavoro anche alla luce 
del riscontro con i docenti della scuola media. 

Biblioteca 

 Comunicazione multimediale attraverso lezioni di dizione, recitazione e di lettura ad alta voce, incontri 
dedicati alla tecnica vocale e alla recitazione su un testo poetico o testo teatrale; lezione di tecniche di 
registrazione al microfono e quelle di montaggio audio mediante il software free Audacity; scelta e 
registrazione di audiolibri; 

Commerciale 

 Le dinamiche di relazione con il cliente (formule di cortesia, postura, esercizio all’ascolto del cliente, 
gestione del reclamo), l’acquisizione dati (come si raccolgono durante una conversazione informale gli 
elementi utili per la catalogazione del cliente e dei suoi bisogni), internazionalizzazione (modalità 
diversificata di approccio con clienti stranieri, accoglienza in inglese), la comunicazione via mail (mail di 
benvenuto, mail di comunicazione prodotti, mail di comunicazione preventivi, in italiano e in inglese), 
comunicazione sui social (FaceBook, formule, frequenza dei post e loro contenuti, come si acquistano 
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le inserzioni, come si promuovono le pagine), comunicazione sul sito istituzionale (formule, contenuti, 
immagini, prodotti), vetrinistica (come si allestisce una vetrina e come si inventa un tema per una 
vetrina speciale), simulazioni di vendita. 

 Collaborazione con Enti 

 Attività di allestimento esposizioni e visite guidate alle mostre  
 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

Conoscenze da acquisire Abilità/Capacità da sviluppare o acquisire 

In ufficio: Osservare e descrivere 

Criteri di gestione delle pratiche Comprendere e selezionare informazioni in relazione 
ad uno scopo 

Linguaggio formale per la comunicazione via mail o 
telefonica, in italiano ed eventualmente in lingua 
straniera 

Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e 
delle loro competenze 

Linguaggio specifico della comunicazione web e non, 
di una azienda  

Relazionarsi in maniera corretta con un’utenza 
diversificata per fascia d’età e per problematiche 

Criteri di composizione di cataloghi commerciali e 
canali di comunicazione 

Utilizzare strumenti informatici e programmi 
specifici 

Formulazione preventivi 
 

Relazionarsi con pubblici diversificati  

Criteri di gestione delle pratiche Interazione appropriata con un pubblico 
eterogeneo. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

 Individuazione problemi, ricerca di soluzioni 

 Analisi situazioni, previsione e gestione  imprevisti. 

 Rapidità di decisione 

 Capacità di adattamento 

A casa/scuola:  

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe 

Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola media. 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

Biblioteca:  

Perfezionamento della dizione dell’italiano Espressività nella lettura 

I social media con finalità e caratteristiche specifiche Utilizzare strumenti informatici semplici 

Il linguaggio dei blogger Utilizzo consapevole dei social media ad uso 
didattico e non solo ludico 

Gli ambienti collaborativi wiki, in particolare 
Wikipedia 

Utilizzo dei social media per la creazione di una rete 
di persone interessate alla letteratura e alla figura di 
Arpino nello specifico 

 Realizzazione di un blog ordinato e ben connesso 
per la diffusione del materiale 

 Traduzione efficace di testi scritti per i social media  

 Realizzazione di testi, oggetti grafici, filmati creativi 
multimediali a partire dell’analisi dei testi letti 

 Capacità di sintetizzare e presentare alla stampa le 
finalità e i punti chiave del lavoro svolto 

Commerciale:  

Linguaggio formale per la comunicazione via mail o 
telefonica, in italiano ed eventualmente in lingua 

Interazione appropriata con un pubblico eterogeneo 
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straniera 

Regolamenti delle strutture ospitanti Creatività, organizzazione, collaborazione 

Tecniche dell’allestimento vetrine Individuazione problemi, ricerca di soluzioni 

 Analisi situazioni, previsione e gestione  imprevisti. 

 Rapidità di decisione 

 Capacità di adattamento 

Collaborazione con Enti:  

Il linguaggio della fotografia Parlare in pubblico 

Il reportage fotografico  Individuare soluzioni attuando adeguate strategie di 
azione 

Terminologia specifica in italiano e in inglese Utilizzare strumenti informatici  

 Interazione appropriata con pubblico diversificato 

 Scelta critica di percorsi espositivi 
 

COMPETENZE E DISCIPLINE COINVOLTE 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE: 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; Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro 
COMPETENZE SCIENTIFICHE: Individuare collegamenti e relazioni; Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi; Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici; 
Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di 
accettare la diversità e di saper gestire la conflittualità; Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per 
storia e società 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione 
operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione. Partecipare ai 
diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. Esprimere la 
propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Lingue straniere, Matematica, Scienze, Storia/Filosofia e Storia dell’Arte 

 
 

PROGETTI CLASSE  QUARTA – 2017/2018 
 
NUMERO DI DESTINATARI -  Tutta la classe   
PERIODO – Variabile – intero anno scolastico con attività prevalentemente extrascolastiche  
 
NUMERO DI ORE – variabile a seconda del progetto 
 
CONTENUTI E OBIETTIVI DEI PROGETTI -  
AMBITI DI INSERIMENTO E CONTENUTI: gli ambiti prevalenti proposti sono stati: comunicazione – in lingua 
italiana e nelle lingue straniere studiate– ed anche multimediale, supporto allo studio, biomedico, giornalismo, 
diritto e sportivo. Gli studenti sono stati inseriti in attività, di diversi ambiti settoriali, che hanno come prevalenti 
necessità abilità operative di ufficio e di comunicazione con utenze, partner, fornitori e social, intervenendo con 
attività di collaborazione ed in alcuni casi con una certa autonomia di gestione dell’incarico ricevuto; nelle 
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attività di supporto, recupero e assistenza allo studio, gli alunni coinvolti si sono occupati non solo di intervenire 
dal punto di vista didattico - educativo, ma anche il riguardo alle persone aiutate nel loro stato di benessere 
psicologico, culturale e sociale; per i progetti scientifici i ragazzi coinvolti, sono stati istruiti e coinvolti in alcune 
complesse procedure di ricerca biomedica in Laboratorio; alcuni ragazzi sono stati inseriti nella redazione di una 
rivista web di carattere sportivo, con presenza attiva sui luoghi di svolgimento di avvenimenti sportivi per 
resoconti ed interviste; la simulazione di attività europarlamentare ha formato i partecipanti sull’iter per la 
redazione di un articolato di legge e sua la discussione in un confronto debate; il progetto in ambito sportivo ha 
coinvolto una studentessa / atleta di interesse nazionale. 
 

Ambiti BIOMEDICA 
SCIENZE E 
LAVORO 
SUL 
CAMPO 

SEGRETERIA 
– RAPPORTI 
CON IL 
PUBBLICO 

ASSISTENZIALE- 
SUPPORTO 
ALLO STUDIO 

PROGETTO 
BIBLIOTECA - 
COMUNICARE 

GIORNALISMO – 
COMUNICAZIONE 
E LAVORO SUL 
CAMPO 

SIMULAZIONE 
PARLAMENTO 
EUROPEO – 
COMUNICAZIONE 
e DIRITTO 

MENS SANA 
IN CORPORE 
SANO 

 
 
 
enti 

Laboratori 
della 
Fondazione 
Bracco  
Milano  
 
Lab. TOMA 
Advanced 
Biomedical 
Assays Spa  
Busto 
Arsizio 

 

Global Blue - 
Malpensa  
 
Studio  
Bombaglio & 
Franchi  
Commercialisti 
Gallarate 

 
Asilo nido  
“Girasole di 
Frà” 
Marnate 
 
Farmacia 
Consolaro  
 
Siko Italia Srl   
Rho 
 
Laboratorio 
OD. DUE 
EMME 
Buscate 

PEER 
EDUCATION 
Liceo “D. 
Crespi” 
 
BRITISH College  
Gallarate 
 

I.S.I.S. 
“Daniele 
Crespi” Busto 
Arsizio 
 
Biblioteca 
Comunale 
Somma 
Lombardo 
 

 

ARDOR WEB & 
Magazine  
Busto Arsizio 
 

 

Staff di European 
People 

 

Busto Nuoto 
Associazione 
Sportiva 
Dilettantistica  
Busto Arsizio 
 

 
ATTIVITÀ OGGETTO DEI PROGETTI:  
Laboratorio biomedico 

 Attività di laboratorio svolta in tre diversi reparti: Citogenica (con analisi prenatali); Chimica clinica (esami 
emocromocitometrici); Biologia molecolare (tesy DNA) 
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 

In ufficio 

 Attività di ufficio, come archiviazione documenti, verifica movimentazioni magazzino ed aggiornamento 
database; 
Attività di organizzazione, predisposizione preventivi, in italiano inglese spagnolo, accoglienza clienti e 
organizzazione magazzino 
Accoglienza presso l’Ufficio, assistenza ai passeggeri extra Ue in partenza: fornitura di informazioni sulle 
procedure e le azioni da seguire per ottenere sgravi fiscali sulle merci acquistate. Eventuale 
accompagnamento agli uffici doganali. 
Lettura delle circolari quotidiane di aggiornamento 
Impostazione delibere assembleari delle società di capitali con riferimento all’approvazione del bilancio 
d’esercizio 2017 
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Attività di archiviazione della documentazione fiscale dei clienti con divisione delle fatture di acquisto, 
fatture di vendita e costi di esercizio non documentati da fattura 
Analisi e comprensione della modulistica ministeriale relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone 
fisiche, società di persone e società di capitali 
Analisi e comprensione della modulistica ministeriale relativa ai modelli F24 

A casa/scuola 

 Interventi a cadenza concordata con gli enti destinate agli studenti di prima, seconda o terza, suddivisi in 
gruppi classe/livello o per tipologia di recupero, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti della 
Scuola Media. 
Miglioramento delle conoscenze e le competenze degli studenti più fragili  attraverso il recupero delle 
lacune nella preparazione di base; rilancio della motivazione allo studio. 
Tenuta di un registro delle attività svolte nelle ore di lezione 
Lezioni propedeutiche alle attività, correlate alle discipline curricolari; 
Relazione finale sull’attività complessiva, valutazione dell’efficacia del proprio lavoro anche alla luce del 
riscontro con i docenti della scuola media. 

Biblioteca 
 Dopo aver scelto il racconto da rappresentare ed essere stati formati presso ICMA sulle tecniche del 

videomaking e del video editing, si opererà alla trascrizione di un testo dal codice racconto al codice 
sceneggiatura, con lo scopo di stendere una sceneggiatura, girare (videomaking) e montare un 
cortometraggio (videoediting) 
Lettura di fiabe in lingua inglese per bambini delle scuole elementari; laboratori e attività creative; 

Redazione di giornale 

 Stage giornalistico, cronaca di partite della Società U.C. Ardor direttamente dal campo. Interviste, 
fotoreportage e sviluppo del materiale individuale e in redazione. Scrittura di articoli su notizie, progetti 
ed iniziative non sportive inerenti la società. Pubblicazione del materiale sul giornale web e sui siti social. 
Due le peculiarità: da un lato, la rilevanza della dimensione territoriale nel fare informazione, dall’altro il 
confronto tra il ruolo dei giornalisti e quello dei blogger. 

Teamwork 

 Produzione di un documento originale svilupperà nello studente la competenza di redarre un testo con la 
forma di un articolato di legge e, in particolare, la competenza di problem solving. Attività da svolgere in 
cooperative learning con i componenti appartenenti allo stesso gruppo parlamentare 
Attività di debate nella discussione di approvazione dell’articolato. 

Ambito sportivo 

 analisi dati, ricerca informazioni inerenti le strategie di allenamento per ragazzi  dai 2 anni ai 14 anni 
attività di supporto per squadra di nuoto agonistica e non, corsi  a principianti , attività di supporto per la 
squadra di pallanuoto  
attività di analisi dati ed elaborazioni statistiche sull’andamento delle gare della squadra di nuoto  

 
OBIETTIVI FORMATIVI:  

Conoscenze da acquisire Abilità/Capacità da sviluppare o acquisire 

Laboratorio biomedico:  

Analisi e interpretazione dei  dati scientifici  relativi 
alla genetica e anatomia del corpo umano  
 

Descrivere un fenomeno naturale o artificiale in 
modo chiaro con lessico specifico, individuandone gli 
aspetti fondamentali e correlandoli. 

 Eseguire semplici esperienze di laboratorio 
relazionando e rielaborando quanto svolto. 

 Interpretando immagini, tabelle e grafici. 

 Applicare le conoscenze acquisite nella soluzione di 
esercizi e di problemi  reali. 

 Leggere e comprendere testi e articoli di carattere 
scientifico. 

 Cercare e selezionare informazioni in rete 
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Utilizzando i software più comuni per produrre testi 
e comunicazioni multimediali. 

In ufficio:  

Criteri di gestione delle pratiche Osservare e descrivere 

Linguaggio formale per la comunicazione via mail o 
telefonica, in italiano ed eventualmente in lingua 
straniera 

Comprendere e selezionare informazioni in relazione 
ad uno scopo 

Linguaggio specifico della comunicazione web e non, 
di una azienda  

Comprendere la peculiarità dei ruoli professionali e 
delle loro competenze 

Procedure dell’ufficio, ruoli e competenze Relazionarsi in maniera corretta con un’utenza 
diversificata per fascia d’età e per problematiche 

Linguaggio specifico usato nell’attività Comunicazione in lingua inglese (o altre lingue) con 
persone non anglofone 

Terminologia specifica in inglese Relazioni interpersonali  in situazioni nuove e 
imprevedibili 

Normativa in materia di IVA, sgravi fiscali e rimborsi, 
documentazione fiscale e modulistica 

Relazioni efficaci e responsabilità nei confronti di un 
team di lavoro e di una realtà organizzativa 
complessa 

Nozioni relative alle delibere assembleari delle 
società di capitali 

Utilizzare strumenti informatici e programmi 
specifici 

Elementi di base di un bilancio d’esercizio  

A casa/scuola:  

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe 

Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola media. 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

Biblioteca:  

Differenze e somiglianze fra i due codici della 
letteratura e del cinema 

Analisi di un testo 

La stesura di una sceneggiatura Trascrizione di un testo dal codice racconto al codice 
sceneggiatura 

Dalla sceneggiatura al cortometraggio Scrittura della bozza di sceneggiatura con supporto 
multimediale StoryBoard That 

Come si gira un cortometraggio Regia di un cortometraggio 

Strategie didattiche per il coinvolgimento di un 
gruppo classe della primaria 

Scrittura della sceneggiatura e realizzazione del 
cortometraggio (videomaking) 

 Montaggio del video (videoediting) 

 Sintetizzare e presentare alla stampa le finalità e i 
punti chiave del lavoro svolto 

 Interazione appropriata con un pubblico di studenti 
della scuola elementare. 

 Utilizzo strategie compensative nell'interazione 
orale. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

Redazione di giornale:  

Attività specifiche di un gruppo di giornalisti Elaborare prodotti scritti e iconografici di diversa 
natura 

Professionalità operanti in una redazione di 
giornalismo, ruoli, regolamenti 

Individuare soluzioni attuando adeguate strategie di 
azione 

Terminologia specifica in italiano ed eventualmente Rispettare scadenze precise 
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inglese 

Software gestionali in uso presso l’Ente Utilizzare strumenti informatici 

 Interagire in modo appropriato con singoli o con 
pubblico diversificato 

Teamwork:  

Composizione e funzione degli organi dell’Unione 
Europea  

Parlare in pubblico 

Rule of Procedures (Regole di Procedura) Individuare soluzioni attuando adeguate strategie di 
azione 

Terminologia specifica in italiano ed eventualmente 
inglese 

Utilizzare strumenti informatici  

Background del topic assegnato Interazione appropriata con pubblico diversificato 

Forma dell’articolato di legge  

Ambito sportivo:  

Progettare  lezioni di allenamento relazionate alla 
fascia di età e ai livelli acquisiti 

Interazione appropriata con un pubblico 
eterogeneo. 

 Creatività, organizzazione, collaborazione 

 Individuare  problemi, ricercare soluzioni 

 Analizzare situazioni, prevedere  e gestire imprevisti. 

 Capacità di adattamento 
 

COMPETENZE E DISCIPLINE COINVOLTE 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE: 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; Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti 
le lingue straniere studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
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);  
COMPETENZE SCIENTIFICHE: Individuare collegamenti e relazioni; Individuare strategie adeguate per la 
soluzione dei problemi; Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici; 
Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare le informazioni attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e utilità.  
FARE DOMANDE E PORRE PROBLEMI: Interazione appropriata con il gruppo di lavoro; utilizzo strategie 
compensative nell'interazione orale. 
COMPETENZA SOCIALE Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di accettare la 
diversità e di saper gestire la conflittualità; Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e 
società 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Riconoscere ed essere consapevole del proprio ruolo in una situazione 
operando di conseguenza. Rispettare il proprio turno e le posizioni altrui nella comunicazione. Partecipare ai 
diversi momenti comunitari. Proporre soluzioni e collaborare in prospettiva solidale 
COMUNICARE: Acquisire il lessico adeguato ed utilizzarlo in relazione al contesto comunicativo. Esprimere la 
propria posizione in maniera articolata e razionalmente fondata.  Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline scientifiche coinvolte in riferimento al contesto educativo e sociale in cui verrà svolta 
l’attività 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Lingue straniere, Matematica, Informatica, Scienze, Storia/Filosofia e Diritto 
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SIMULAZIONE  PROVE EDS – INVALSI 

 
 

Simulazioni: 
 

 Prima prova scritta 

I compiti in classe di italiano sono stati assegnati utilizzando le tipologie previste per 
l’esame di stato: è stata svolta la simulazione della prova ministeriale del 26 marzo 
della durata di 6 ore.   
 

 Seconda prova scritta 

Gli studenti hanno svolto entrambe le simulazioni di Seconda prova scritta  inviate dal 
ministero, con durata delle prove di 6 ore.  
 

 Colloquio  
Per gli  studenti è prevista una simulazione di colloquio su adesione volontaria in data 
21 maggio. 
il CdC ha scelto i seguenti percorsi  in vista dell’esame di  Stato 
1) realismo, naturalismo e verismo 
2) Arte e inconscio 
3) luce e colore 
4) Il tema del ricordo 
5) etica e bellezza 
 
 

 
 

Prove Invalsi 
Gli studenti hanno affrontato le prove INVALSI ministeriali nelle date: 
 
ITALIANO  16 marzo 2019 

MATEMATICA  20 marzo 2019 

INGLESE  27 marzo 2019 
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Seguono i 5 documenti predisposti per la simulazione di colloquio 
 
Percorso 1 

 

G. Verga, I Malavoglia,  Prefazione 

Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e 
svilupparsi nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere; e quale perturbazione debba 
arrecare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice, la vaga bramosìa dell’ignoto, 
l’accorgersi che non si sta bene, o che si potrebbe star meglio. 

Il movente dell’attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, 
nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse 
sfere è meno complicato, e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue 
tinte schiette e tranquille, e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l’uomo 
è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. 
…….. A misura che la sfera dell’azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi; i tipi 
si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri 
l’educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende 
ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della 
parola onde dar rilievo all’idea, in un’epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo 
per mascherare un’uniformità di sentimenti e d’idee. Perchè la riproduzione artistica di cotesti quadri sia 
esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi; esser sinceri per dimostrare la verità, 
giacchè la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla 
spiegazione dell’argomento generale. …. 
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Percorso 2 
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Percorso 3 
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Percorso 4 
 
 
 
 

“Each has his past shut in him  ike the  eaves of a book known to him by heart and his friends can on y 
read the title”. (Virginia Woolf) 
 
 
 
 
Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a memoria e di 
cui gli amici possono solo leggere il titolo. (Virginia Woolf) 
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Percorso 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni volta che parliamo di estetica, diciamoci la verità, utilizziamo questo termine per indicare 
qualcosa di superficiale, di frivolo, di futile. L'apparenza in netto contrasto con l'essenza. Forma, 
essenzialmente senza sostanza. La nostra contemporaneità ci ha veicolato questo messaggio. 

Non era così, per esempio, per gli antichi. L'ideale greco era infatti “bello e buono” (kalòs kai 
agathòs). Etica ed estetica erano sullo stesso piano, avevano lo stesso valore, erano la base della 
virtù, addirittura della filosofia.  

 

(Raffaele Quattrone, Wall Street International magazine) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 Prima prova scritta 

 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 5 4 3 2 1 
Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
presente nel complesso 

presente 
parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 20 16 12 8 4 
Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 

presente 
scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 5 4 3 2 1 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
Complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 
Presente nel complesso 

presente 
parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

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

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20** 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: ADERENZA 

ALLA TRACCIA 

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

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

PRODUZIONE 
SCRITTA: 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO E 

CORRETTEZZA  
LINGUISTICA 

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

5 
 

 
4 
 
 

3 
 

2 
 
 

1 

  PUNTEGGIO  TOT 
 
……………..  /  20 

 
*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non nella 
valutazione di domande chiuse 
**nelle simulazioni di seconda prova EDS e nelle prove di verifica scritta di questa tipologia sono stati usati, in 
corso d’anno,  anche punteggi intermedi 
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 Colloquio  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A____________________________________________________________________ 
 

COMPETENZE INDICATORI   LIVELLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo 
dei contenuti 

 mancata identificazione dei 
contenuti corretti 

 identificazione parziale dei contenuti 
utili  

 identificazioni dei principali 
contenuti utili all'analisi  del caso 

 identificazione dei contenuti 
necessari in modo soddisfacente  

 identificazione dei contenuti 
necessari in modo completo  

  

Capacità espositiva 
e comunicativa 

 confusa e parziale  

 imprecisa   

 essenziale, nel complesso corretta   

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 

  

Capacità di 
identificare 
relazioni e 

collegamenti 

 analisi scorretta    

 parziale identificazione di relazioni e 
collegamenti  

 identificazione delle principali 
relazioni e collegamenti  

 analisi completa  

 analisi e collegamenti  significativi  e 
argomentati 

  

Comprensione , 
pertinenza e 

organizzazione 
della caso 
proposto 

 comprensione errata del problema 

 comprensione parziale del problema 

 comprensione essenziale del 
problema  

 comprensione adeguata del 
problema   

 comprensione completa del 
problema e chiara organizzazione 
degli elementi risolutivi  

  

 Totale  ………/20 

 
IL PRESIDENTE  __________________________   

 
LA COMMISSIONE          
                       
------------------------------------------   -----------------------------------------------   ------------------------------------- 
 
------------------------------------------   -----------------------------------------------   ------------------------------------- 


