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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Filosofia  

 Storia   

 Prima lingua Inglese  

 Conversazione Inglese  

 lingua 

 

 Seconda lingua Tedesco  

 Conversazione Tedesco  

 Terza lingua Francese   

 Conversazione Francese   

 Matematica – Fisica  

 Storia dell’arte  

 Scienze  

 Educazione fisica  

Boracchi Cristina 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 

 

20 13 1 6 

 

  

RELAZIONE COORDINATORE 
 
Profilo storico 
1CL: alunni 29; 4 alunni abbandonano in corso d’anno, non ammesse alla classe successiva tre alunne (1 a 
giugno e 2 per debiti non saldati);  
2CL: alunni 22, non ammesse due alunne (1 a giugno e 1 per debiti non saldati);  
3CL: alunni 22 con l’aggiunta di 2 alunni provenienti da altra classe, due alunne abbandonano  in corso 
d’anno e un’alunna non viene ammessa (a giugno);  
4CL: alunni 20, con l’aggiunta di un’alunna proveniente da altra classe, un’alunna risulta non ammessa (per 
debiti non saldati) e un alunno abbandona dopo l’avvenuto saldo del debito;  
5CL: 18 alunni, un alunno abbandona in corso d’anno. 
 
Profilo della classe 
La classe 5CL, ora composta da 17 alunni (14 alunne e 3 alunni), nel corso dei cinque anni ha 
progressivamente modificato il suo profilo. All’inizio del percorso di studi gli studenti si sono dimostrati 
generalmente disponibili e motivati, anche se una parte di essi seguiva con interesse attivo le spiegazioni, 
mentre altri risultavano più passivi. Questa differenziazione si è andata accentuando nel corso dei cinque 
anni fino a costituire la caratteristica principale della classe e a dividerla in due gruppi: il più numeroso 
composto da alunni molto motivati, capaci  e studiosi che hanno raggiunto ottime conoscenze e 
competenze in tutte le discipline, soprattutto in quelle di indirizzo, mettendo a frutto i propri talenti, grazie 
ad impegno continuo, interesse spiccato e  costante partecipazione. Il secondo gruppo  è composto invece 
da qualche alunno che mostra ancora delle fragilità. La partecipazione alla vita scolastica, alla progettualità 
di classe e di Istituto, la collaborazione con i docenti e i risultati sono stati quindi molto diversi: a partire 
dall’anno terzo, infatti, si sono spiccatamente differenziati atteggiamenti, interessi ed inclinazioni degli 
studenti.  
Tre alunne si sono distinte per i risultati raggiunti in competizioni linguistiche di livello nazionale e un 
consistente numero di studenti ha conseguito certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e C1. Tre alunne 
hanno frequentato un semestre del quarto anno all’estero (Canada inglese, Germania). 
Qualche alunno ha invece ottenuto risultati appena sufficienti, per difficoltà di base, lacune diffuse, unite 
ad un impegno a volte superficiale e ad un interesse selettivo. 
Ciò è evidenziato anche dai livelli di conoscenze e competenze raggiunti nelle diverse discipline.  
La classe ha comunque sempre mantenuto un comportamento corretto ed ha dimostrato, in occasione di 
progetti e attività organizzate dall’Istituto, responsabilità e senso del dovere. 
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Continuità didattica nelle varie materie 

MATERIA  1° 2° 3° 4° 5° 

Religione    * * * 

Italiano    * * * * * 

Storia     * * 

Filosofia      * 

Matematica      * 

Fisica      * 

Inglese  * * * * * 

Conversazione Inglese  * * * * * 

Tedesco  * * * * * 

Conversazione Tedesco  *    * 

Francese      * 

Conversazione Francese   * * *  * 

Scienze  * * * * * 

Storia dell’arte    * * * 

Educazione fisica  * * * * * 

 

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 2 + 1 

Seconda lingua 3 + 1 

Terza lingua 3 + 1 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

 

Totale 30 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE* 

                                                                         

 

                                                                                                       INGLESE                  TEDESCO                 FRANCESE 

NOME B1 B2 C1 B1 B2 C1 B1 B2 C1 

    X  X  X  

   A  X     

  X  X    X  

   A   X    

     X     

    X      

          

  A      X  

      X    

 X X  X A   X  

          

          

   X X  X  X  

 X  X     X  

 X  X X  X  X  

     X   A  

 X X   A     

 

X = acquisita 
A = in attesa di risultato  
* vedi area internazionalizzazione pag 11 
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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 ri ferimento 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 porcedimenti 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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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI DEL TRIENNIO  

 

TERZO ANNO 
-Alternanza scuola-lavoro 
- Certificazioni linguistiche 
-Corsa campestre 
- Scambio linguistico-culturale con il  Rudy Stephan Gymnasium di Worms/Germania 
-Progetto prevenzione tossicodipendenze 
-Progetto Memoria: visione del film “L’onda” 
-Incontro e dialogo con autori di romanzi di successo: Pino Roveredo 
-Giornata del dialogo interreligioso “Religioni in dialogo. Lo sguardo dell’altro per il meglio di sé” 
-Filosofarti: “Fedro” di Platone 
-CLIL fisica in inglese (modulo di 16 ore) 
-CLIL storia in tedesco (modulo di 6 ore) 

 
 

QUARTO ANNO 
 -Peer education in Istituto (PCTO) 
- Alternanza scuola-lavoro 
 -Stage in Irlanda 
- Certificazioni linguistiche 
- Progetto prevenzione: Ben-Essere, Affettività 
-Progetto rompicapo 
-Incontro con gli autori: Alessandro Mari 
-Spettacolo teatrale “Fisica sognante” 
-Corsa campestre 
-Progetto Memoria: visione dello spettacolo teatrale “Ausmerzen, vite indegne di essere vissute” 
-CLIL filosofia in francese (modulo da 25 ore) 
-CLIL fisica in inglese (modulo di 30 ore) 

 
 
QUINTO ANNO 
- Alternanza scuola-lavoro a Berlino 2/22 settembre 2018 
- Certificazioni linguistiche 
-Progetto Prevenzione Ben-Essere : prevenzione ludopatie, Cyberbullismo, volontariato AVIS 
-Convegno studi storici sugli Anni Settanta 
-Laboratorio di Fisica Quantistica 
-Convegno “Alla scoperta degli Anni Settanta-percorso letterario” 
-Ecologicamente: E-Conoscenza - attività laboratoriale sulle biotecnologie 
-Giornata della Memoria: Educazione alla cittadinanza e alla legalità – spettacolo teatrale su adattamento 
da “La banalità del male” di H. Arendt 
-spettacolo teatrale in lingua inglese: “Doctor Jeckyll and Mister Hyde” 
-spettacolo in lingua francese: “Rêvolution” 
-Spettacolo teatrale “Fräulein Else”-Schnitzler 
-CLIL matematica in francese (modulo di 20 ore) 
-CLIL storia in inglese (modulo di 20 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE 

ATTIVITÀ/PERCORSO/PROGETTO     AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
3° anno -  da CDC 
                  da PTOF 
 
 
 
4° anno - da CDC 
                 da PTOF 
 
 
 
 
 
programmazione disciplinare (storia) 
 
programmazione disciplinare (filosofia) 
 
 
5° anno - da CDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
programmazione disciplinare (storia) 
 
 
 
programmazione disciplinare (filosofia) 
 
 
programmazione disciplinare (scienze) 
 
 
 
programmazione disciplinare (Arte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
programmazione disciplinare (scienze mot) 
 
programmazione disciplinare (Italiano) 
 
 
 
 
programmazione disciplinare (tedesco) 
 

 

 

 
 
 
 

 
P1-Incontro con gli autori: Pino Roveredo approfondimento 
P2-Filosofarti: “Fedro” di Platone - approfondimento 
P3-Dialogo interreligoso “Religioni in dialogo. Lo sguardo dell’altro per il meglio di sé”  
 
P4-Incontro con gli autori: Alessandro Mari – approfondimento 
P5-Peer Education : il progetto di peer education intende perseguire l’obiettivo di fornire supporto 
didattico agli alunni del biennio dei tre indirizzi che presentano difficoltà nello studio e nello 
svolgimento dei compiti a casa. Tale attività è computata nel monte ore per l’alternanza scuola-
lavoro.  L’attività porta  a riflettere sul fenomeno della vita associata come partecipazione di ciascuno 
nella  dimensione sociale e promuove la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente 
scolastico.  
 Storia-Attività curricolare 
Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali: Violenza di genere. 
Filosofia-Attività curricolare 
Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali: Violenza di genere 
 
P6-Convegno di studi storici sugli anni Settanta                                                                                                                   
corso di formazione di storia, che intende rileggere il periodo dei recenti anni Settanta da molteplici 
prospettive; analisi del pensiero  storico-filosofico concernente i movimenti giovanili degli anni '70 
P7-Convegno sugli anni 70:   mappatura interattiva delle possibili declinazioni di questo approccio al 
mondo, con attenzione ai grandi archetipi , al dialogo tra le arti e alla letteratura italiana, dentro e 
fuori dal canone (Letteratura Italiana: la scoperta della Shoah. Primo Levi scrittore, L'arco e le pietre. 
Calvino negli anni Settanta;  Letteratura tedesca: Il rivoluzionario nulla. Foto di gruppo con signora e i 
quieti eversori,  Heinrich Böll; Letteratura ispanoamericana: la letteratura incontra la storia, 
Argentina, anni Settanta; Letteratura francese:  la letteratura al femminile: M. Duras e M. Yourcenair;  
Letteratura inglese, Irlanda: dalla guerra civile al premio Nobel ) 
P8-Spettacolo teatrale” Fräulein Else”tratto dall’opera di Arthur Schnitzler 
Storia-Attività curricolare 
Lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni - dibattiti  relativi 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 
Filosofia-Attività curricolare 
Lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e dibattiti relativi al pensiero politico contemporaneo a 
partire dall'analisi di filosofi, come Hegel, Marx, Comte, Mill e Popper. 
Scienze-Attività curricolare 
Analisi della sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, 
pubblicato nel 1972 da Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. 
Beherens III (Da Wikipedia). 
Storia dell’Arte-Attività curricolare 
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.  
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. 
Scienze Motorie-Attività curricolare 
Collaborazione e rispetto delle regole, fair play. 
Italiano-Attività curricolare 
Lettura e commento dei dodici articoli fondamentali della Costituzione Italiana, contestualizzazione 
della loro attuazione nella quotidianità. Confronto diretto e approfondimento con un esperto in 
materia (Procuratore della Repubblica). 
Riflessione sullo sviluppo delle soft skills in occasione dei percorsi svolti in PCTO. 
Tedesco-Attività curricolare 
Die Welt der Arbeit – riflessioni sull’importanza dei tirocini di lavoro. 
Deutschland von 1945 bis 1990– dalla fine della seconda guerra mondiale alla riunificazione delle due 
Germanie. Attraverso la conoscenza degli avvenimenti storici, gli studenti comprendono il presente 
nelle sue implicazioni sociali, politiche ed economiche. 
Multikulturelle Gesellschaft -   fenomeno sociale 
 
 
 
 
 

 



10 

 

 P9 PROGETTO MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
3° anno – da CDC 
4° anno – da CDC 
5° anno – da CDC 
 

Il progetto è curato e condotto da un gruppo di insegnanti e prevede una serie di incontri aventi 
come scopo quello di  mantenere viva la memoria e gli ideali della Resistenza e, più in generale, 
quello della conoscenza della storia del novecento con particolare attenzione agli eventi della 
deportazione e della seconda guerra mondiale. Attraverso la conoscenza del passato, gli studenti 
comprendono il presente e progettano un futuro di pace e democrazia, nel rispetto degli ideali e dei 
principi della Costituzione . 
-visione del film “L’onda” 
-visione dello spettacolo teatrale “Ausmerzen, vite indegne di essere vissute” 
-visione dello spettacolo teatrale su adattamento da “La banalità del male” di H. Arendt  con S. 
Cavallini e lezione introduttiva di H. Janeczek.  

FINALITÀ Contribuire alla formazione di cittadini attivi e consapevoli;  educare ai valori civili e morali quali la 

solidarietà, l’altruismo, la tolleranza, il rispetto di sé e dell’altro;  promuovere il rispetto per i diritti 
umani, in modo particolare per le minoranze,  per i “diversi” e per le idee altrui; stimolare gli alunni  
ad una riflessione sugli aspetti ancora attuali del razzismo e dell’intolleranza.   

STRUMENTI  DI ACCERTAMENTO DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

Per valutare gli esiti formativi e disciplinari attesi, i docenti rilevano l’interesse suscitato negli allievi,  
le capacità di attenzione dimostrate,  l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,  la 
maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione ai percorsi, il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e disciplinari prefissati. 

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 
EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 

Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
Confrontarsi con modelli culturali differenti, partendo dai valori costituzionali della nostra 
Repubblica.                                    
 Individuare collegamenti e relazioni 
Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni differenti da quelle personali. 
Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del 
nostro modello costituzionale. 
Approfondimenti disciplinari, conoscenze e riflessioni storico-sociali con l’intento di  modificare 
comportamenti  scorretti per superare pregiudizi di carattere socio-culturali e religiosi.  

DISCIPLINE COINVOLTE Storia, filosofia, italiano, inglese, tedesco, francese, religione, scienze 

 
 
ATTIVITÀ/PERCORSO/PROGETTO (da PTOF) AREA SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
3° anno – da PTOF 
programmazione disciplinare (scienze) 
 
4° anno – da PTOF 
 
programmazione disciplinare (scienze) 
 
 
 
5° anno – da PTOF 
 
 
 
 
 
programmazione disciplinare (scienze) 
 

 
P1-Prevenzione tossicodipendenze 
Scienze-Attività curricolare 
Ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sull' uso di fonti di energia rinnovabili (10 ore) 
P2-Ben-Essere, Affettività – Progetto 98 
P3-Corsa campestre 
Scienze-Attività curricolare 
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(15 
ore) 
P4-Prevenzione  ludopatie,  cyberbullismo “C’è gioco e gioco”  (Associazione ElasticaMente)  - la 
legge 71 
P5-Volontariato AVIS - Incontro con esperti. 
P6- Sportello “Help Bullismo- Cyberbullismo” 
P7-Ecologicamente: E-Conoscenza                                                                                                                                 
attività laboratoriale sulle biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale.  
Scienze-Attività curricolare 
Lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di 
biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica 
di uno sviluppo sostenibile. (10 ore) 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi della sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, 
pubblicato nel 1972 da Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. 
Beherens III (Da Wikipedia). 

FINALITÀ Sensibilizzare la comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo, per garantire un uso consapevole e corretto della rete.                                                               
Avvicinare gli alunni  ad un uso corretto e consapevole delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno 
sviluppo sostenibile. 

STRUMENTI  DI ACCERTAMENTO DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

Verifiche disciplinari, monitoraggio del comportamento, raggiungimento degli obiettivi formativi e 
disciplinari prefissati. 

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 
EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 

Approfondimento di conoscenze disciplinari  e cultura della sicurezza e del benessere , capacità  di 
analizzare le situazioni e scegliere i comportamenti più opportuni nell’esercizio consapevole della 
libertà. Competenze chiave di cittadinanza: acquisire ed interpretare l’informazione, individuare 
collegamenti e relazioni, progettare, risolvere problemi, imparare ad imparare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 

DISCIPLINE COINVOLTE Religione, scienze motorie, scienze 
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ATTIVITÀ/PERCORSO/PROGETTO  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DURATA 
3° anno – da CDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° anno – da CDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° anno -  da CDC 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
5° anno -  da PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
5° anno – da CDC 
 
 
 
4° anno – individuale 
 
 
3°4°5°anno – da PTOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3°/4°/5°anno – da PTOF 

 
P1-Scambio culturale con la Germania -Worms.                                                                                                                       
Lo scambio mira al potenziamento della motivazione all’apprendimento della lingua tedesca ed alla 
conoscenza più approfondita di una realtà differente (geografica, artistica, sociale, culturale); 
sostiene l’esperienza diretta, il confronto tra sé e gli altri, l’adeguamento a situazioni estranee alla 
propria realtà, l’accettazione della diversità e il consolidamento del gruppo classe, anche in vista della 
collaborazione sempre più stretta con i Paesi dell’Unione Europea. 
Esso si realizza in due fasi, ciascuna della durata di una settimana: una di soggiorno in Italia presso le 
famiglie dei nostri studenti e di frequenza alle nostre lezioni con visite guidate a città e monumenti di 
particolare interesse artistico, l’altra con le medesime modalità nel paese straniero 
 
 
P2-Stage in Irlanda                                                                                                                                                             
Un soggiorno all’estero implica il confrontarsi con un altro paese , ossia confrontarsi con persone e 
situazioni diverse dalla propria realtà, dimostrare la capacità di adattamento e l’accettazione della 
diversità. Porta a potenziare le competenze linguistiche in un contesto reale 
Ogni corso prevede un numero consistente di ore di lezione con docenti madrelingua e con adeguate 
attività didattiche, finalizzate al consolidamento delle abilità linguistiche (Skills for Life) da poter 
utilizzare a livello europeo ed internazionale. Gli studenti sono alloggiati in famiglia, per offrire loro la 
possibilità di utilizzare la lingua anche in un contesto extrascolastico. Relativamente alle attività del 
tempo libero, vengono sempre proposte iniziative funzionali all’apprendimento linguistico. 
 
 
P3-Berlin?... Berlin! Esperienza di alternanza scuola- lavoro  in Germania, a Berlino, mirata allo 
sviluppo della competenza linguistica L2- tedesco: gli studenti  imparano ad interagire con un 
pubblico eterogeneo anche con un linguaggio settoriale, in contesti nuovi e spesso imprevedibili. La 
permanenza per tre settimane in un ambiente lavorativo e famigliare (le famiglie ospitanti gli 
studenti) arricchisce il confronto con una cultura diversa dalla propria, favorendo l’inclusione. Allo 
stesso tempo gli studenti identificano le condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva di 
creazione e costruzione; diventano  consapevoli del problema dell’occupazione in Italia e in Europa; 
conoscono le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 
prospettiva europea; riflettono sulle dinamiche del lavoro e avviano un proprio orientamento verso 
una attività lavorativa. 
 
P4-Certilingua® Attestato europeo di eccellenza per competenze plurilinguistiche e competenze 
europee/internazionali, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera per soddisfare l’esigenza di 
una attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. 
L’Attestato costituisce un elemento di valore aggiunto e garantisce trasparenza e comparabilità delle 
competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi. Destinato agli studenti dell’ultimo anno 
che hanno dimostrato capacità di interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere a 
livelli B2 o più del CEFR e abbiano una esperienza CLIL di 70 ore nell’ultimo biennio. 
 
P5-Spettacoli in lingua 
Palketto Stage - spettacolo teatrale in lingua inglese: Doctor Jeckyll and Mister Hyde 
Palketto Stage - spettacolo teatrale in lingua francese: Rêvolution 
 
P6 – Mobilità individuale 
Progetto individuale (tre alunne): un semestre all’estero (Canada, Germania) 
 
P7 – CLIL 
CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning (Normativa di riferimento Legge 
53/2003). Si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari in lingua 
straniera. Esso promuove e rafforza la strategia europea dell’apprendimento delle lingue, incoraggia 
percorsi di educazione bilingue, promuove il multilinguismo e il multiculturalismo nella scuola e 
l’educazione linguistica nei curricoli. 
3° anno-CLIL fisica in inglese (modulo di 16 ore) 
3° anno -CLIL storia in tedesco (modulo di 6 ore) 
4° anno-CLIL filosofia in francese (modulo da 25 ore) 
4° anno -CLIL fisica in inglese (modulo di 30 ore) 
5° anno CLIL matematica in francese (modulo di 20 ore) 
5° anno -CLIL storia in inglese (modulo di 20 ore: Theodore Roosevelt and the GILDED AGE  
“Paths of Glory” of Stanley Kubrick: integral vision; The NEW DEAL and F. D. Roosevelt; The Great 
Depression and its consequences in Europe and in the world ; J. F. K. and the New Frontier).  
 
P8- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE *                                                                                                                                            
La certificazione, che per tutte le lingue s’ispira al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle Lingue, permette di monitorare, in modo internazionalmente riconosciuto,  i 
progressi nella lingua oggetto di studio e di attestare abilità e competenze linguistiche spendibili in 
ambito professionale e universitario.                                                                                                                La 
frequenza di corsi pomeridiani e l’acquisizione delle tecniche d’esame  portano al potenziamento e 
all’approfondimento delle conoscenze linguistiche, aumentando la motivazione allo studio. 
Certificazione esterna di lingua inglese University of Cambridge  livelli, PET liv. B1, FCE liv. B2 e CAE 
liv. C1 
Certificazione esterna di lingua tedesca  Goethe Zertifikat Deutsch B1/ Goethe Zertifikat Deutsch B2 
/ Goethe Zertifikat Deutsch C1   
Certificazione esterna di lingua francese DELF di livello B1 e B2. 
*vedi schema riassuntivo pag. 5 
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FINALITA’ Promozione di attività relative al multilinguismo e all’internazionalizzazione dei curricola,   dirette alla 
costruzione di una consapevole cittadinanza europea in linea con le competenze chiave ,  alla 
creazione del sé capace di approcciarsi ad altre culture. I progetti portano ad una riflessione sul 
significato di essere cittadini dell’Europa e del mondo. 

STRUMENTI  DI ACCERTAMENTO DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

Verifiche disciplinari, monitoraggio del comportamento, raggiungimento degli obiettivi formativi 
prefissati; superamento esami. 

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 
EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 
 

Disciplinari: potenziamento della competenza linguistica in tutte le sue dimensioni ( comprensione 
orale,interazione, produzione orale, comprensione scritta, produzione scritta). Gli studenti imparano 
ad applicare le lingue straniere in campi diversi e ciò favorisce anche uno studio universitario 
all’estero.                                                                                                                                                                                       
Trasversali:  costruzione del sé, rapporto con la realtà, relazione con gli altri, sapersi confrontare con 
culture diverse. 
Cittadinanza: collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale; 
conoscere le principali tradizioni culturali europee; comprendere la necessità della convivenza 
pacifica di diverse culture in un unico territorio;conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel 
mondo. 

DISCIPLINE COINVOLTE Inglese, tedesco, francese, fisica, storia, filosofia, matematica 

 
 
ATTIVITÀ/PERCORSO/PROGETTO  ORIENTAMENTO 
4°/5° anno -  da PTOF 
 

Sportello di orientamento per colloqui individuali con un counselor scolastico, adesione alla 
piattaforma ALMADIPLOMA per fornire agli studenti una guida nella redazione di un cv e di un primo 
bilancio di competenze, attivazione di corsi di potenziamento per l’area scientifica e in preparazione 
ai test universitari per discipline scientifiche ( in particolare delle aree chimico- farmaceutica, 
biologica, sanitaria)  

FINALITÀ Nel pieno rispetto delle direttive del MPI,  vengono fornite agli studenti tutte le informazioni e, nella 
misura del possibile, tutte le occasioni di esperienza che possano indirizzare ad una scelta 
consapevole. 

STRUMENTI  DI ACCERTAMENTO DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

Monitoraggio, in sede di EDS,  delle scelte operate dagli studenti;  successo scolastico. 

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 
EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 

Gli alunni imparano a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 
difficoltà, i propri limiti.  Sviluppano capacità progettuali e di scelta consapevole,  conoscono  i 
possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi.   

DISCIPLINE COINVOLTE Tutte 
 
PCTO 

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 Percorsi per le competenze Trasversali e per l’orientamento si configurano come percorsi 
pluriennali. 
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. 
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TERZO ANNO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE COMPETENZE COINVOLTE 

Istituto Maria Immacolata Busto Arsizio 
Numero ore: variabili 
Numero destinatari: 6 
Periodo di attuazione: novembre 2016- 
giugno 2017 

 

Supporto allo studio per studenti della scuola 
media in diverse discipline. 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbale nei 
contesti dell’attività; produrre messaggi orali e 
scritti; riconoscere gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue straniere, passando da un 
sistema linguistico all’altro. 
ASSE SCIENTIFICO 
Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed 
algebrico; individuare strategie adeguate per la 
risoluzione di problemi; analizzare i dati ed 
interpretarli. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; progettare; 
comunicare.  
MATERIE COINVOLTE: italiano, inglese, 
matematica/scienze. 

AFI Festival Europeo della Fotografia – 
Busto Arsizio 
Numero ore: variabile 
Numero destinatari: 3 
Periodo di attuazione: marzo-aprile 2017 
 

Attività dello staff e visite guidate 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. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; progettare; 
collaborare e partecipare; comunicare.  
MATERIE COINVOLTE: italiano, inglese, 
storia/filosofia, storia dell’arte. 

Audiolibri 

Numero ore: variabile 
Numero destinatari: 2 
Periodo di attuazione: febbraio-aprile 2017 
 

Lezioni di dizione in lingua italiana  destinate alla 
registrazione di un audiolibro. 
Relazione individuale 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbali nei 
contesti dell’attività; utilizzare correttamente la 
dizione, in italiano e in lingua straniera.  
ASSE STORICO 
Cogliere valori culturali elaborati in contesti 
diversi.  
STORIA DELL’ARTE 
Riconoscere iconografie.  
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; progettare; 
risolvere problemi; comunicare; collaborare e 
partecipare. 
MATERIE COINVOLTE: italiano,inglese, 
storia/filosofia, storia dell’arte. 

0-18 Onlus di Oggiona S. Stefano 

Numero ore: 70 
Numero destinatari: 1 
Periodo di attuazione: novembre 2017- 
maggio 2018 
 

Intervento a scadenza settimanale presso la 018 
Onlus di Oggiona S. Stefano: affiancamento al 
laboratorio linguistico.  
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbali nei 
contesti dell’attività; produrre messaggi orali e 
scritti ; riconosce gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue straniere e passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; progettare; 
comunicare. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, inglese. 

Faberlab-Confartigianato Busto Arsizio 
Numero ore: 44 
Numero destinatari: 4 
Periodo di attuazione: dicembre 2016- 
aprile 2017 
 

Affiancamento allo sviluppo dell’App dedicata al 
Financial School Game.  
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Gestire l’interazione comunicativa verbali nei 
contesti dell’attività.; produrre testi orali e scritti; 
utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 
ASSE MATEMATICO 
Analizzare fenomeni e riconoscere i concetti di 
sistema e complessità.; comprendere il linguaggio 
formale specifico, saper utilizzare le procedure del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti delle 
teorie che sono alla base della descrizione della 
realtà. 
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CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; progettare; 
comunicare; collaborare e partecipare. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, inglese, 
matematica. 

 

QUARTO ANNO 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE COMPETENZE COINVOLTE 

Global Blue presso Malpensa:  
Numero ore: 80 
Numero destinatari: 4 
Periodo di attuazione: dicembre gennaio 
2018 
 

Attività di accoglienza passeggeri non europei 
presso gli uffici di Malpensa T1 ed espletamento 
di pratiche burocratiche. 

ASSE LINGUAGGI                                                               
Utilizzare gli strumenti  espressivi adatti alla 
ricerca da effettuare, produrre messaggi 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 scopi operativi e 
comunicativi. 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi 
per storia e società. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, risolvere 
problemi, comunicare.  
MATERIE COINVOLTE: italiano, lingue straniere 
(inglese, tedesco, francese), storia, filosofia. 

Redazione Ardor 

Numero ore: 45 
Numero destinatari: 1 
Periodo di attuazione: dicembre 2017- 
aprile 2018 
 

Stesura articoli sportivi destinati al giornale della 
squadra di calcio di Busto Arsizio (Ardor). 
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI                                                                 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi 
per gestire l’interazione verbale nei diversi 
contesti di attività, produrre testi orali e scritti in 
relazione ai differenti scopi comunicativi  
adattandoli all’utenza, padroneggiare pienamente 
la lingua italiana e in particolare dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, utilizzare 
correttamente il linguaggio specifico delle 
discipline coinvolte. 
EDUCAZIONE FISICA 
Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, 
del regolamento e della tecnica del calcio, 
conoscere l’aspetto educativo e sociale della 
pratica calcistica, riconosce e valorizzare i 
comportamenti corretti nell’ ambito sportivo (fair-
play). 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, collaborare e 
partecipare, comunicare . 
MATERIE COINVOLTE: italiano, educazione fisica. 

Peer education (in Istituto) 

Numero ore: variabile 
Numero destinatari: 3 
Periodo di attuazione: dicembre 2017- 
aprile 2018 
 

 

Supporto allo studio per studenti del biennio 
dell’Istituto: intervento a cadenza settimanale. 
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI                                                                     
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi 
per gestire l’interazione comunicativa verbale nei 
contesti di attività, Leggere comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo. 
ASSE SCIENTIFICO 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, individuare strategie 
adeguate per la soluzione dei problemi, analizzare 
i dati e interpretarli. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, comunicare, 
collaborare e partecipare. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, lingue straniere, 
matematica, scienze. 

Progetto ArchBiblioLab LIUC Castellanza 

Numero ore: 50 
Numero destinatari: 4 
Periodo di attuazione: gennaio 2018 
 

Ricerca-azione sul tema proposto con redazione 
di testi argomentativi; creazione di un sito web 
con i contenuti sviluppati e con apparati 
iconografici e multimediali; creazione di record 
bibliografici con metadati semantici; creazione 
di mappe terminologiche (thesauri) 

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
per gestire l’interazione comunicativa verbale nei 
contesti di attività, produrre testi orali e scritti in 
relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza, utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico delle discipline coinvolte, 
utilizzare una lingua straniera per scopi 
comunicativi. 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
Cogliere valori culturali elaborati in diversi 
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contesti. 
CITTADINANZA 
Comunicare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l’informazione, progettare. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, storia, filosofia, 
inglese. 

Wikispace 

Numero ore: 40 
Numero destinatari: 4 
Periodo di attuazione: aprile 2018 
 

Creazione di una pagina di Wikipedia riguardo 
un romanzo; approfondimento pagina web già 
esistente . 
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Comunicazione nella lingua madre, padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; comunicare 
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. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, inglese. 

Supporto allo studio IC Ezio Crespi 

Numero ore: 48 
Numero destinatari: 1 
Periodo di attuazione: novembre 2017- 
giugno 2018 
 

Supporto allo studio dell’inglese per studenti 
della scuola media. 

ASSE LINGUAGGI                                                               
Utilizzare gli strumenti  espressivi adatti alla 
ricerca da effettuare, produrre messaggi orali e 
scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, progettare, 
risolvere problemi, comunicare.  
MATERIE COINVOLTE: italiano. 

ASL Berlino  

Numero ore: 120 
Numero destinatari: 12 
Periodo di attuazione: 2-21 settembre 
2018 
 

Attività lavorativa presso aziende diverse scelte 
dall’ente organizzatore in base alle preferenze 
espresse dagli studenti -  applicare conoscenze e 
competenze di L2 per la risoluzione di compiti di 
realtà. 
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Adeguare in modo flessibile conoscenze e 
competenze ai differenti scopi comunicativi, 
padroneggiare la lingua per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali per 
interagire in ambito lavorativo specifico al livello 
B2 QCER. ASSE STORICO SOCIALE 
Sapersi confrontare con la cultura di altri popoli. 
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, progettare, 
risolvere problemi, comunicare , collaborare e 
partecipare, imparare ad imparare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
MATERIE COINVOLTE: tedesco. 

Bocconi Summer Week 

Numero ore: 40 
Numero destinatari: 3 
Periodo di attuazione: giugno 2018 

Le attività, condotte da docenti Bocconi, hanno 
riguardato i seguenti ambiti di sviluppo e 
applicazione: menagement, economia, finanza, 
data science, political science, diritto.  

 CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, progettare, 
risolvere problemi, comunicare , collaborare e 
partecipare, imparare ad imparare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, approfondimenti di 
economia e finanza 

Randstad 

Numero ore: 60 
Numero destinatari: 1 
Periodo di attuazione: giugno-luglio 2018 
 

 

Affiancamento nelle attività di filiale Randstad 
relative alla ricerca, selezione, gestione dei 
candidati,  dei lavoratori e dei clienti aziende. 
Osservazione di lavori di ufficio, fotocopiatura, 
stesura materiali, chiamate telefoniche per 
appuntamenti di colloqui. 
Relazione individuale. 

ASSE LINGUAGGI 
Comunicare nella lingua madre, padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale, leggere 
comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
CITTADINANZA 
Comunicare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione. 
MATERIE COINVOLTE: italiano, inglese. 

Ospedale di Busto Arsizio 

Numero ore: 50 
Numero destinatari: 3 
Periodo di attuazione: giugno- 2018 
 

Reparto di fisica sanitaria: controllo dei 
macchinari nel riparto radiologia 
(TAC,PET,MOC,SPET) 

ASSE SCIENTIFICO-MATEMATICO         Analizzare 
dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico; osservare fenomeni naturali e 
formulare ipotesi per spiegarli.     
CITTADINANZA 
Acquisire e analizzare le informazioni, progettare, 
risolvere problemi. 
MATERIE COINVOLTE: matematica, scienze                                         
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Fondazione Bracco –“A spasso coi geni” 

Numero ore: 60 
Numero destinatari: 3 
Periodo di attuazione: giugno 2018 
 

Attività di laboratorio per indagini in ambito 
biologico (studio cellulare). 
Relazione individuale, 

ASSE LINGUAGGI                                                               
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
per gestire l’interazione comunicativa verbale nei 
contesti di attività, produrre testi orali e scritti 
anche in forma multimediale in relazione ai 
differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza, utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline scientifiche coinvolte in 
riferimento al contesto educativo e sociale. 
ASSE SCIENTIFICO 
Contenuti basilari e terminologia specifica delle 
scienze. 
CITTADINANZA                                                              
Comunicare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 
l’informazione, progettare. 
MATERIE COINVOLTE: scienze, tecnologia, italiano. 

Mobilità individuale 

Numero ore: 100 
Numero destinatari: 3 
Periodo di attuazione: a.s. 2017-2018 
 

CANADA  un semestre  
GERMANIA un semestre 
GERMANIA un semestre 

ASSE LINGUAGGI 
Adeguare in modo flessibile conoscenze e 
competenze ai differenti scopi comunicativi, 
padroneggiare la lingua per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali per 
interagire in ambito lavorativo specifico al livello 
B2 QCER.                                                                  
CITTADINANZA 
Acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni, progettare, 
risolvere problemi, comunicare , collaborare e 
partecipare, imparare ad imparare, agire in modo 
autonomo e responsabile. 
MATERIE COINVOLTE: lingue straniere (inglese e 
tedesco). 

 

 
QUINTO ANNO                                                                                                                                                                                                                                                                
Tutti gli allievi hanno raggiunto il monte ore minimo di attività di alternanza scuola – lavoro previsto dalla 
normativa. Nessuna attività è stata quindi programmata nel corso del quinto anno. 
 

 
SCHEMA RIASSUNTIVO 

                

CANDIDATO ORE 
SVOLTE  

ENTE   ORE 
TOTALI  

 63 
100 
40 

120 

AFI Festival Europeo della Fotografia 
6 mesi in Germania 
Bocconi summer week 
ASL Berlino 

320 

 44 
45 

120 

Faberlab-Confartigianato Busto  
Ardor 
ASL Berlino 

209 

 39 
20 
50 

120 

Ist.  Maria Immacolata 
Peer education 
ArchBiblioLab 
ASL Berlino 

229 

 61 
80 
40 

120 

AFI Festival Europeo Fotografia 
Global Blue 
Wikispace 
ASL Berlino 

301 

 40 
50 

120 

Ist. Maria Immacolata 
Ospedale Busto A. 
ASL Berlino 

210 

 54 
100 

AFI Festival Europeo Fotografia 
6 mesi in Germania 

154 

 48 
50 

Ist. Maria Immacolata 
Ospedale Busto A. 

218 
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120 ASL Berlino 

 40 
50 
48 
60 

Ist.Maria Immacolata 
Ospedale Busto A. 
IC Ezio Crespi 
Fondazione Bracco 

198 

 132 
 
 

40 
120 
60 

DIRE FARE GIOCARE centro estivo per 
bambini delle scuole elementari - aiuto 
educatrice 
Wikispace 
ASL Berlino 
Fondazione Bracco 

352 

 41 
16 
50 

120 

Audiolibri 
Peer education 
ArchBiblioLab 
ASL Berlino 

227 

 33 
40 
60 

Ist.Maria Immacolata 
Wikispace 
Randstad 

133 

 44 
50 

120 
40 

Faberlab Confartigianato 
ArchBiblioLab 
ASL Berlino 
Bocconi summer week 

254 

 70 
80 

120 
60 

Onlus Oggiona S.Stefano 
Global Blue 
ASL Berlino 
Fondazione Bracco 

330 

 44 
100 
40 

120 

Faberlab Confartigianato 
6 mesi in Canada 
Wikispace 
ASL Berlino 

 
304 

 40 
18 
50 

120 

Audiolibri 
Peer education 
ArchBiblioLab 
ASL Berlino 

228 

 44 
80 

120 
40 

Faberlab Confartigianato 
Global Blue 
ASL Berlino 
Bocconi summer week 

284 

 48 
80 

120 

Ist.Maria Immacolata 
Global Blue 
ASL Berlino 

248 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
LIBRI DI TESTO: La Bibbia e documenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto contemporaneo 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  
Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es: Vita/morte; 
finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà 
Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica e di bioetica 
COMPETENZE  
Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti verso la: 
Costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti 
del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
CAPACITÀ 
Capacità di confronto inter-cristiano, 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 
Il foglio bianco: l’inizio di un nuovo anno scolastico 
“Non lasciatevi rubare i sogni” 
Lettera di Papa Francesco ai giovani: «Sinodo dei Giovani». 
Le domande di senso: Chi sono? Per chi sono? 
Le domande di senso: Nascere e Rinascere 
Il limite come risorsa: La danza della vita oltre il limite. 
Ci vorrebbe un amico: proposta di un impegno di volontariato 
I diritti umani: 70 anni dalla proclamazione dei diritti umani 
Bullismo e Cyberbullismo: La Legge 71 spiegata ai ragazzi 
Regali, doni o presenti: significato del dono di sè 
Messaggio per la giornata mondiale per la Pace: La buona politica è al servizio della pace 
La persona tra Interiorità ed esteriorità: La costruzione del tempio esteriore. 
Educarsi all’affettività 
Innamoramento e Amore: L’Amore o l’amore? 
La morale: Valori in discussione 
Bioetica: che cos’è? 
Gli interrogativi della bioetica laica e cristiana 
Bioetica personalistica: dal nascere al morire 
Il cristianesimo e la dignità della persona umana 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Le lezioni dialogate caratterizzate dalla comunicazione non violenta hanno contribuito a sviluppare un 
significativo senso critico, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia, della solidarietà in un contesto multiculturale. 
 
METODI  E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
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STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in classe, 

al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la posizione 
degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione ed è 
consapevole del valore di 
questo atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

METODI E STRUMENTI 
 
In relazione allo studio della Letteratura Italiana: 
Lezioni frontali per la presentazione dei principali blocchi tematici e autori, lezioni rovesciate. 
Lettura e analisi guidata di testi letterari attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far 
utilizzare le competenze acquisite; discussione partecipata e confronto con temi, autori e generi letterari di 
altre letterature europee. Utilizzo del libro di testo, di integrazioni da siti Internet o da saggi specifici. 
 
In relazione allo sviluppo delle competenze argomentative: 
Lettura e commento partecipato di articoli di quotidiani (principalmente da Il Sole24Ore, La Repubblica, 
Corriere della Sera, diverse aree tematiche), con analisi dei contenuti e delle tematiche, nonché valutazione 
dello stile di scrittura, dell’efficacia comunicativa, della struttura argomentativa.  
Analisi delle nuove tipologie di prove scritte per l’Esame di Stato, esercitazioni guidate e produzioni 
personali. 
Simulazione di un colloquio orale secondo le nuove indicazioni ministeriali. 
 
In relazione alle competenze di Cittadinanza: 
Lettura e commento dei dodici articoli fondamentali della Costituzione Italiana, contestualizzazione della 
loro attuazione nella quotidianità. Confronto diretto e approfondimento con un esperto in materia 
(Procuratore della Repubblica). 
Riflessione sullo sviluppo delle soft skills in occasione dei percorsi svolti in PCTO. 
 
In relazione al focus stabilito dal Consiglio di Classe (la scoperta degli Anni Settanta): 
partecipazione al Seminario di Letteratura “Alla Scoperta degli Anni Settanta”, Gallarate novembre 2018, 
dieci ore. Analisi e contestualizzazione dei romanzi italiani del periodo considerato. 
 

MODALITA’  DI VERIFICA 
Per lo scritto sono state proposte le modalità previste per il nuovo esame di Stato. 
Per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma e prove a domande aperte. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per le prove orali: griglia adottata in tutto l’Istituto. 
Per le prove scritte: griglia comune, allegata al presente documento. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi si intendono raggiunti dagli studenti a diversi livelli; si differenziano in alcuni soddisfacenti 
competenze di scrittura e di analisi (sia finalizzata all'analisi dei  testi letterari, sia alla scrittura 
argomentata), in altri una capacità di comunicazione più semplice ma comunque adeguata agli scopi.  
Conoscenze: 
lineamenti fondamentali della letteratura italiana dei secoli XIX e XX, con particolare riguardo agli autori più 
rappresentativi; lettura del Paradiso di Dante, canti interi o parti di essi per un totale di circa ottocento 
versi. 
Competenze: 
padroneggiare la lingua italiana, sia nella forma orale sia in quella scritta, per affrontare un colloquio orale 

o per produrre un testo scritto, rispettando le consegne e utilizzando gli strumenti dell’argomentazione 
analizzare un testo letterario italiano per rilevare tipiche strutture tecniche ed esprimere su di esso 

un’autonoma analisi dei contenuti 
contestualizzare le fasi della letteratura italiana nella storia e nella cultura del periodo cui appartengono 

operando collegamenti interdisciplinari 
confrontare generi letterari o autori italiano con le letterature straniere studiate 
costruire autonomamente la presentazione di un argomento rielaborato criticamente 
Capacità 

 selezionare le conoscenze acquisite secondo per un percorso logicamente corretto 

 scegliere  un registro espositivo pertinente al contesto 
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 comprendere un testo letterario o non letterario nei suoi contenuti e coglierne il senso 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Libri di testo 
Libro di testo: Rosa Fresca Aulentissima, C. Bologna P. Rocchi, Loescher, vol.4 5 6 7  
Dante, la Divina Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
 
GIACOMO LEOPARDI  
 
Operette Morali: Dialogo della Moda e della Morte 
     Dialogo della Natura e di un Islandese 
                            Dialogo di Tristano e di un amico 
                            Dialogo di Federico Ruysch e delle Sue Mummie 
 
Canti: Alla Luna 
           A Silvia 
           L’Infinito 
           Il sabato del villaggio 
           La quiete dopo la tempesta 
           Il  Passero Solitario 
           Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
           La ginestra o il fiore del deserto (passim) 
  
IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO 
Panoramica del romanzo italiano di metà Ottocento: tematiche portanti, i rapporti con il modello 
manzoniano, i memorialisti risorgimentali, Niccolò Tommaseo, Ippolito Nievo, Carlo Collodi, Emilio Salgari, 
Edmondo De Amicis. 
 
DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Presupposti filosofici, contenuti, temi; il romanzo realista (paragoni con le tendenze del romanzo inglese e 
francese dell’800) 
 
GIOVANNI VERGA 
Prefazione de I Malavoglia 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Roba. 
I Malavoglia: passi antologizzati 
Il ciclo dei vinti, la tecnica della narrazione verghiana (l'artificio dello straniamento, il discorso indiretto 
libero, artificio della regressione) 
 
IL DECADENTISMO 
Influenze dalla letteratura francese; panorama culturale europeo, presupposti filosofici (da Bergson a Freud 
fino a Nietzche); definizioni e limiti dei termini: estetismo, simbolismo; il ruolo del letterato. L'esperienza 
francese: Baudelaire, Corrispondenze. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La rivoluzione stilistica di Pascoli: il fonosimbolismo, il linguaggio pregrammaticale e postgrammaticale, 
sperimentalismo linguistico secondo la critica di Contini. 
Il fanciullino: I, IV, XX (la poetica pascoliana) 
Myricae:  Lavandare 
                L’assiuolo 
                X Agosto 
                Patria 
Nuovi  poemetti:  Italy  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
                                       La mia sera 
                                       La Cavallina Storna 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
Definizione dei concetti di superomismo, panismo, estetismo. Innovazioni stilistiche e influenze successive. 
Aspetti decadenti della produzione dannunziana. 
Il Piacere 
Laudi, Alcyone: La sera fiesolana 
                           La  pioggia nel pineto  
                           Meriggio 
Laudi, Maia: Laus vitae 1-16 
 
PRIMO NOVECENTO 
Tendenze culturali. Le avanguardie storiche, connessioni tra arte e letteratura.  
 
FUTURISMO 
F. T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 
    Zang Tumb Tumb Bombardamento (ascolto della registrazione) 
 
I CREPUSCOLARI 
Guido Gozzano: Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità, passim 
Sergio Corazzini: Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti: A Cesena 
 
ITALO SVEVO 
La linea triestina, influssi della cultura mitteleuropea ed ebraica. La psicoanalisi e il romanzo del '900 
La coscienza di Zeno 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Da L’Umorismo: passi antologizzati 
Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila: Tutto comincia da un naso (libri I, cap.1)  
                                             Non conclude (libro VIII cap.4) 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la Luna 
Sei personaggi in cerca d’autore -  passi antologizzati. Il metateatro. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Allegria: In memoria 
                Veglia 
                Il porto sepolto 
                Sono una creatura 
                I fiumi 
                S. Martino del Carso 
                Italia 
                Commiato 
                 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di Seppia: I limoni 
                         Non chiederci la parola 
                         Meriggiare pallido e assorto 
                         Spesso il male di vivere ho incontrato 
                         Cigola la carrucola nel pozzo 

  
Le occasioni:  A Liuba che parte 
                        Dora Markus 
                        Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
                        La Casa dei Doganieri 
                         
Satura: La Primavera Hitleriana 
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             Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO 
Ripresa di romanzi letti durante il quinquennio (lettura integrale della maggioranza dei romanzi indicati)  e 
loro possibile contestualizzazione nelle linee letterarie del Novecento e dei primi anni del Duemila: 
 
Massimo Bontempelli, La Scacchiera Davanti allo Specchio, 1922 
Alba De Cespedes, Nessuno Torna Indietro, 1938  
Dino Buzzati, Il Deserto del Tartari, 1940 
Italo Calvino,  Il Sentiero dei Nidi di Ragno,1947 
Cesare Pavese, La luna e i falò oppure La Casa in Collina, 1949 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, 1958 
Giorgio Bassani, Il Giardino dei Finzi Contini, 1962 
Luciano Bianciardi, La Vita Agra, 1962 
Natalia Ginzburg, Lessico famigliare, 1963 
Italo Calvino, Le città invisibili, 1972 
Guido Morselli, Dissipatio H.G., 1977 
Sebastiano Vassalli, Un Infinito Numero, 1999  (progetto di Istituto  “Non Dimentichiamo Vassalli”) 
Pino Roveredo, Mandami a dire, 2005 (incontro con l’autore) 
Dacia Maraini, Il Treno dell’Ultima Notte, 2009 
Alessandro Mari, Gli Alberi hanno il tuo nome  2013 (incontro con l’autore) 
Marco Balzano, L’Ultimo Arrivato, 2015 
 “Alla Scoperta degli Anni Settanta”, Seminario di Letteratura – Primo Levi e Italo Calvino (appunti del 
corso). 
 
 
DANTE ALIGHIERI : La Divina Commedia 
Paradiso, Canti I, II 1-33, III,  VI 1-129, X 63-69, XI, XV 88-148, XVII 46-99, 124-142, XXII 133-135 e 151-154, 
XXV 1-9, XXVII 1-27 e 40-66, XXX 38-42, XXXI 79-93, XXXIII. 
Esegesi dantesca: particolare analisi di alcune tematiche, quali la definizione di “poema sacro”, 
l’incoronazione poetica, il profetismo di Dante, la teoria dell’Impero Universale, la profezia di Gioachino da 
Fiore, l’idea di Universo  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA  

LIBRO DI TESTO 

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

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA: caratteri generali della situazione italiana negli anni 1900 – 1914. 
 
LA GRANDE GUERRA: Le ragioni del conflitto - Cultura e politica del nazionalismo - Lo scoppio della prima 
guerra mondiale - L’intervento dell’Italia – Lo stallo del 1915-16 – Dalla guerra europea alla guerra 
mondiale – La fine della Grande guerra - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico europeo - La 
Società delle Nazioni. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’ URSS: L’impero e la caduta dello zarismo - La rivoluzione di 
febbraio - Lenin e le “tesi di aprile” - Il bolscevismo e la Rivoluzione d’ottobre - Il “comunismo di guerra” - Il 
consolidamento del potere sovietico nel ‘18-‘22 - La nascita dell’URSS - La Terza Internazionale - La NEP - 
L’ascesa di Stalin. 
 
RIVOLUZIONE E CONTRORIVOLUZIONE - IL BIENNIO ROSSO: La crisi europea - La Germania di Weimar - La 
destra eversiva di Hitler. 
 
L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE AL FASCISMO: Difficoltà economiche nel primo dopoguerra - Il “biennio 
rosso” in Italia - Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Mussolini, la “marcia su Roma” e 
l’avvento del fascismo - La costruzione del regime. 
 
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL: Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 - Roosevelt e il New Deal - Il nuovo 
corso del capitalismo americano. 
Testo: Materiale CLIL on line e fotocopie relative. 
 
L’ITALIA FASCISTA: Il dirigismo economico e la scelta autarchica - La politica estera del fascismo e la 
conquista dell’Etiopia - La fascistizzazione della società italiana - Propaganda e ricerca del consenso. 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO: La Germania nazista - Hitler e il Terzo Reich - La dottrina del nazismo - 
L’antisemitismo - I lager. 
I Gulag sovietici dell’età staliniana in URSS 
 
VERSO LA GUERRA: La diffusione dei regimi fascisti in Europa - L’antifascismo italiano. 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE: Verso il secondo conflitto mondiale – Il dominio nazifascista sull’Europa - 
L’Italia in guerra - L’attacco all’URSS - La guerra nel Pacifico - La svolta del ’42-‘43 - La caduta di Mussolini - 
L’8 settembre, l’Italia divisa, la R.S.I. e la Resistenza partigiana - Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della 
Germania - Hiroshima - Il processo di Norimberga. 
 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE: Il nuovo ordine nelle relazioni internazionali - USA e nascita dell’ONU - La 
“guerra fredda” - Il bipolarismo in Europa - La situazione della Germania - La decolonizzazione. 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA: La nuova Repubblica - La ricostruzione - La Costituzione italiana -  Le elezioni del 
1948. 
 
SINTESI DELLA SITUAZIONE EUROPEA E MONDIALE NEGLI ANNI ‘ 50 – ’70, con approfondimenti sulla 
situazione italiana, anche con riferimento alle vicende contemporanee degli ultimi 50 anni (movimento del 
’68, Terrorismo e crisi degli equilibri politici tradizionali).  
Testo: materiale CLIL on line e fotocopie relative. 
 
MODULI SPECIFICI CLIL (con relativi momenti di verifica): 

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

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

 
METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

  Metodi utilizzati durante le attività didattiche:   
- Lezione frontale per l’acquisizione di quadri concettuali, metodi di ricerca, modelli argomentativi ed 

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

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 
 1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
Confrontarsi con modelli culturali differenti, partendo dai valori costituzionali della nostra Repubblica. 
                                     
 2.  Individuare collegamenti e relazioni 
Distinguere gli avvenimenti storici rispetto all'opinione comune 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni differenti da quelle personali. 
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Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida, in coerenza con i valori democratici del nostro 
modello costituzionale. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Progetto “Memoria”. Visione del film “L’onda" 
Classe Quarta: Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali: Violenza di genere. 
Progetto “Memoria”: VISIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE “AUSMERZEN, vite indegne di essere vissute” 
(27 gennaio 2018) in Aula magna dell’Istituto. 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni - dibattiti  relativi 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 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi delle vicende storiche correlate ai movimenti sociali degli anni '70 
 
 

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

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

MODALITÀ DI VERIFICA 

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

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

Docente:   Savati Massimiliano                                                                                                                                                                                                       

Disciplina  coinvolta:  STORIA 

Lingua:  Inglese 

MATERIALE   X  autoprodotto 

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

 

contenuti  

disciplinari 

1) The Gilded Age and the Progressive Party of Theodore Roosevelt  

2) "Paths of Glory" of Stanley Kubrick: integral vision 

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

4) J. F. K. and the New Frontier. 

modello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina      

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale     X individuale       a coppie       in piccoli gruppi      

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

risorse  
(materiali, sussidi) 

LIM, Dispense, You Tube, Wikipedia, Estratti di testi di Storia Inglese.  

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: Interrogazioni 

finale: Interrogazioni 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Griglia POF 

modalità di  

recupero  

X non presenti        presenti – quali  
______________________________________________________________________
________________________ 

______________________________________________________________________
________________________ 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 CONOSCENZE 
Le conoscenze disciplinari (per le quali si fa riferimento alla programmazione generale di Dipartimento) 
risultano ampiamente acquisite dalla classe, anche se con diversi gradi di approfondimento da parte degli 
alunni. 
COMPETENZE 
La classe ha sviluppato progressivamente le competenze relative ai linguaggi disciplinari, all’analisi di un 
testo filosofico ed alla contestualizzazione. In molti casi si è manifestata una soddisfacente capacità di 
confronto, di sintesi e di problematizzazione dei contenuti. 
CAPACITÀ 
Le capacità degli alunni appaiono diversificate, tuttavia lo sviluppo delle potenzialità individuali è stato 
complessivamente soddisfacente. Gli alunni hanno generalmente acquisito la capacità di assumere un 
atteggiamento problematico, sanno sostenere una posizione e rispettare le diversità dei punti di vista. Un 
gruppo di studenti mostra un ottimo livello di rielaborazione personale e autonomia nello studio. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
IL ROMANTICISMO: sentimento, arte, titanismo, infinito, religione e concezione della natura. 
 
L’IDEALISMO di J. G. FICHTE: dal criticismo all’idealismo.  
 
L’IDEALISMO di  F. W. SCHELLING:  L’ Assoluto come unione indistinta di spirito e natura. 
 
G.W.F. HEGEL: ragione e realtà, filosofia come scienza della totalità, spirito e storia, Assoluto e dialettica, 
Filosofia dello Spirito oggettivo, diritto, moralità ed eticità, concezione dello Stato e della storia, Spirito 
assoluto, arte, religione e filosofia.  
 
SCHOPENHAUER: il mondo come rappresentazione e volontà, dolore e noia, vie di liberazione dalla 
voluntas, arte, la redenzione morale, ascesi e noluntas. 
 
S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza, possibilità e scelta, vita estetica e vita etica, vita religiosa come 
paradosso e scandalo, angoscia e disperazione, via verso la verità. 
 
L. FEUERBACH: Critica della religione e antropologia, umanesimo naturalistico. 
 
K. MARX: critica dell’hegelismo, emancipazione politica e umana, lavoro e alienazione, critica 
dell’ideologia, materialismo storico e lotta di classe, struttura e sovrastruttura, programma comunista, 
analisi della società capitalistica e teoria del plusvalore. 
 
IL POSITIVISMO di A. COMTE: caratteri generali e principi del Positivismo, scienza, storia e società, “legge 
dei tre stadi”, sociologia, società industriale positiva, ordine e progresso. 
J. STUART MILL: positivismo, utilitarismo, società giusta e valore della libertà, l’emancipazione femminile. 
 
F. NIETZSCHE: apollineo e dionisiaco nella tragedia, concezione della storia, fase 
“illuministica”, critica della metafisica, “morte di Dio”, Cosi parlò Zarathustra, superuomo, eterno ritorno, 
volontà di potenza, nichilismo, prospettivismo, transvalutazione dei valori. 
 
TRA ‘800 e ‘900: crisi del positivismo, crisi dei fondamenti e nuove prospettive. 
 
S. FREUD: nascita della psicoanalisi, l’inconscio, teoria della sessualità e libido, Io Es e Super-Io, 
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psicoanalisi come terapia, interpretazione dei sogni, “disagio della civiltà”, Eros e Thanatos. 
 
J. P. SARTRE: L’Esistenzialismo come umanismo. 
 
K. POPPER: Il falsificazionismo, La società aperta e i suoi nemici. 
 

METODI E STRUMENTI 
Metodi utilizzati per il lavoro in classe: 
- Lezione frontale per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione di metodi, modelli     argomentativi 
ed espressivi                                                                                                                                                                                                 
- Lettura e analisi di testi filosoficamente rilevanti 

- Discussione guidata per un maggiore coinvolgimento della classe e come momento di chiarimento, 
confronto, elaborazione, sintesi 
- Problematizzazione dei temi affrontati per un approfondimento critico e/o personale 
- Collegamento delle varie tematiche anche in prospettiva interdisciplinare 
Ogni argomento è stato presentato in modo globale tramite lezione frontale e successivamente affrontato 
in modo più analitico, con costante riferimento ai testi filosofici. 
 Gradualmente si è familiarizzato l’alunno con il linguaggio e le problematiche di ogni autore, utilizzando, 
quando possibile, collegamenti al presente o ad altre discipline per favorire la motivazione 
all’apprendimento. La lettura e l’analisi di brani filosofici ha contribuito ad ampliare i temi trattati, 
permettendo di confrontare gli orientamenti e i diversi stili espressivi degli autori. 
Le domande e la discussione con gli alunni sono stati un ulteriore momento di chiarificazione e di 
riflessione. Si è cercato di favorire un approccio critico ai problemi filosofici, mettendo in luce la loro 
attualità e la pluralità di prospettive ad essi sottese. 
Strumenti del lavoro didattico: libro di testo, fotocopie. 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
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. 
Individuare collegamenti e relazioni 
Distinguere le teorie filosofiche rispetto all'opinione comune 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
Rielaborare idee comuni per realizzare un’ipotesi valida. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Filosofarti: visione del Fedro di Platone e lezione magistrale correlata 
Classe Quarta:  Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali: Violenza di genere 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e dibattiti relativi al pensiero politico 
contemporaneo a partire dall'analisi di filosofi, come Hegel, Marx, Comte, Mill e Popper. 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi del pensiero filosofico concernente i movimenti giovanili degli anni '70 
 

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

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

Attraverso le verifiche sono stati valutati: le capacità di comprensione, esposizione, analisi e sintesi; le 
capacità di riflessione e di collegamento; l’uso dei linguaggi specifici e il senso critico. Le verifiche sono state 
principalmente orali (2 per quadrimestre, di più nel caso di alunni con insufficienze da recuperare) nella 
forma di interrogazione. Sono stati effettuate inoltre una simulazione di III prova, esercitazioni e prove 
scritte nella forma di domande a risposta aperta in numero predefinito di righe.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove orali e scritte, sono state utilizzate le griglie comuni 
stabilite a livello di Istituto. Le richieste sono sempre state adeguate al tipo di lavoro svolto, all’argomento 
trattato, ai tempi e al metodo utilizzato in classe. La valutazione in termini di conoscenze – competenze - 
capacità si è articolata nelle seguenti richieste: 

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

Livello di sufficienza: accettabile conoscenza degli argomenti, adeguate capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione, uso corretto dei linguaggi specifici.  
Per la valutazione finale, alle verifiche formali si è aggiunta la considerazione di: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, partecipazione alle discussioni in classe, senso di 
responsabilità, apporti costruttivi al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 
Libro di testo:Marina Spiazzi, Marina Tavella, Only Connect. New Directions, voll 1-2, Terza edizione, 2009, 
Zanichelli. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

La maggior parte della classe dimostra una conoscenza discreta del programma di letteratura svolto, si 
evidenziano alcune eccellenze (studenti certificati B2:4; studenti certificati C1: 5) e qualche caso di studenti 
appena sufficienti. 

 
COMPETENZE 

Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una discreta padronanza 
linguistica, utilizzando il linguaggio specifico richiesto in ambito letterario e adeguate strutture sintattiche. 
Più di un terzo della classe si contraddistingue per scioltezza, ricchezza di linguaggio e in alcuni casi 
pronuncia e intonazione assai apprezzabili. 

 
CAPACITA’ 

Per quanto riguarda l'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 
opportuni collegamenti tra testi e autori di epoche diverse a livello disciplinare e interdisciplinare. 
La produzione scritta affrontata durante l'anno ha visto principalmente l'analisi stilistica di brani letterari o 
di attualità come previsto per la seconda prova dell'esame di stato. Anche in questo caso i risultati sono 
stati eterogenei: i due terzi degli studenti hanno dato risultati mediamente soddisfacenti in tutte le prove 
somministrate, gli altri alunni hanno dimostrato di saper comprendere i testi solo negli aspetti espliciti e di 
non essere sempre in grado di esprimersi in modo efficace e corretto. 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  -COMUNICARE 
Comprendere messaggi verbali orali e scritti di ogni genere e complessità in situazioni interattive e compiti 
di realtà di diverso tipo ed intervenire con correttezza, pertinenza, efficacia. 
Produrre messaggi verbali di diversa tipologia per svolgere compiti di realtà, per intervenire in contesti 
professionali, individuando gli strumenti comunicativi più appropriati e modulando registro e toni a 
seconda dell’interlocutore e del contesto. 
 

RISULTATI ATTESI IN COERENZA CON LA COMPETENZA DISCIPLINARE DEL COMUNICARE 
Lo studente usa correttamente i codici disciplinari per comprendere ed esprimere messaggi in forma orale 
e scritta nel contesto culturale di riferimento. 
In AREA TECNICA possiede, a vari livelli, autonomia espositiva, correttezza linguistica, fluidità varietà 
lessicale, micro-lingua. 
In AREA RELAZIONALE si relaziona in modo efficace con l’interlocutore. 
In AREA OPERATIVA dimostra flessibilità, coordinamento, organizzazione, consapevolezza. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
(n.b.il quadro storico ha introdotto ogni modulo presentato, le biografie degli autori sono state 
approfondite solo in qualche caso – vedi J. Keats, C. Dickens, O. Wilde, J. Joyce -, mentre per gli altri col 
nome dell’autore si intendono cenni biografici e il lavoro di analisi degli estratti delle opere letti. I testi 
affrontati, dove non forniti in fotocopia, sono quelli proposti dall’antologia in adozione) 

 
Modulo 1  Romanticism (pp. D6-D8; D11-D13; D15;D17-D18;D20-D21;D23;D29) 
W. Wordsworth 

p. D45- D46 “Poetryis the spontaneous overflow of powerful feelings “ (from the Preface to the 
Lyrical Ballads) p. D47 

                                          ”Tintern Abbey” p. D52 
 S. T. Coleridge 
p. D54-D55                     “The Rime of the Ancient Mariner”(Extracts pp. D56-D65) 

 
P.B. Shelley 
p. D71-D72                     ”Ode to the West Wind” p. D73 
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J. Keats 
p. D76-D77                     “La Belle Dame Sans Merci” (fotocopia) 

                                         “Ode on a GrecianUrn” p. D78 
 

Modulo 2  The Victorian Age (pp. E4-E7; E13-E19; E25-E26) 
C. Dickens 
p. E29-E30                      from “Oliver Twist” pp. E31-E33 
                                          from  “Hard Times” pp. E34-E36 e fotocopia 
T. Hardy 
pp. E49-E50                   from “Tess of d’Urbervilles” p. E51 e testi in fotocopia 

                           from “Jude the Obscure” text bank 50-51 
R.L. Stevenson 
pp. E60-E61                   from “ Doctor Jekyll and Mister Hyde”, pp. E62-E64 
                                         (la classe ha letto tutto il romanzo e partecipato alla rappresentazione teatrale in  
lingua originale allestita per “Il Palketto Stage”) 

 
Bookmark:                     An Anti-Victorian Playwright 
O. Wilde 
pp. E77- E78                   from “The Importance of BeingEarnest” 

   
Bookmark:                 Women 
J. Austen 
p. D89-D90                     from “Pride and Prejudice”pp- D92-D98 
 
C. Bronte                       (fotocopia)   from “Jane Eyre” (fotocopie) 
 
G.B.Shaw                      (fotocopia)    from “Mrs Warren’sProfession” (fotocopie) 

 
Bookmark                     American Literature 
E.A.Poe                          (cenni biografici) “The Tell-Tale Heart” (fotocopia) 

 
Modulo 3                      The Empire 
A.A.V.V.                        «Empire Tales» 

 
R. Kipling                      (fotocopia)                  “Lispeth“ (fotocopia) 

 
G. Orwell                      (fotocopia)                 “Shooting an Elephant” (fotocopia) 

 
Modulo 4            Experimental Fiction/ The Age of Anxiety (pp. F14-F18; F22-F24) 
J. Joyce 
pp. F85-F86                  from Dubliners pp. F87-F88 

                          “Eveline” p. F89 
                          “The Dead” p. F93 
 

V. Woolf 
pp. F99-F100             from “Mrs Dalloway” (fotocopia) 

 
Bookmark:                    A Homage to Virginia Woolf 

 
Modulo 5                       1974-79 The Time of Troubles 
 
A seguito della partecipazione della classe ad un convegno sulla letteratura degli anni 70 sono stati 
affrontati i seguenti argomenti e autori: 
pp. G7-G9 
pp. G20-G21 
T. Hughes                       “Hawk Roosting“ p. G31 
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PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  
Approfondimento linguistico e potenziamento-consolidamento delle strutture, dell’idioma e del lessico. 
Attività di comprensione di messaggi orali. 
Oltre a attività di debate basate su argomenti di attualità e cronaca in cui agli studenti è stato chiesto di 
riferire e commentare notizie recenti, alcuni argomenti sono stati introdotti a partire da video e/o dalla 
lettura e analisi di articoli apparsi sulla stampa britannica. Il programma dettagliato è il seguente: 
MIRATIONMediterranean crossings deadlierthanever, new UNHCR report shows  
MASS TOURISMMass tourismisat a tipping point – butwe’reall part of the problem (The Guardian 
11/08/2017) 
ITALIAN BRAIN DRAINDespairingyoungItaliansseekgreenerpasturesabroad(AFP News 21/07/2017) 
ETHICAL ADVERTISING Brands up their game in ethical advertising (The Guardian       10/12/2015) 
CLIMATE CHANGEWhatisclimatechange? (www.bbc.com31/10/2018) 
TECHNOLOGY IN MEDICINE     Cutting Edge: Whyrobotic surgery is the future(extract); Irish Examiner 
30/11/2018; Virtual reality and the changing face of surgery Evening Standard         26/11/2018 
 

METODI E STRUMENTI 
Agli studenti sono stati proposti soprattutto testi di carattere letterario. L'impostazione seguita èstata 
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. Pur non mancando di fornire, in modo tradizionale attraverso la lezione frontale, gli 
elementi utili fondamentali per avvicinare autori e opere, si è sempre cercato un confronto diretto con gli 
studenti, sollecitando la loro partecipazione attiva al dialogo educativo. In questo tipo di attività si è ancora 
una volta resa palese l'eterogeneità della classe: alcuni anche non sollecitati hanno dato un contributo 
personale e utile, altri hanno passivamente assistito alla lezione, non avvalendosi della possibilità di 
confronto e dibattito offerta a tutti. 
E'importante evidenziare che sempre attraverso lo studio della letteratura si è sempre avuto quale 
obiettivo l'utilizzo di L2 come strumento efficace di comunicazione. 

 
MODALITA' DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari e di attualità, valutando 
la conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare i testi, operando opportuni 
collegamenti e esponendo in modo logico, con l'utilizzo di termini appropriati. E'stata data la dovuta 
importanza alla scioltezza, la pronuncia e la corretta intonazione, elementi da non trascurare in vista del 
colloquio finale d'esame. 
Per le verifiche scritte si sono privilegiate le simulazioni inviate dal Ministero a supporto della preparazione 
del nuovo esame di Stato o prove simili fornite dall'insegnante. Sia la comprensione e l'analisi del testo che 
la produzione scritta sono state esercitate anche attraverso tracce assegnate come lavoro domestico poi 
corretto dal docente prima della verifica sommativa prevista. 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali. Nel secondo quadrimestre 
tre verifiche scritte e tre verifiche orali. 
Il conversatore madre-lingua ha valutato sia le prestazioni linguistiche degli alunni sia la loro partecipazione 
in classe. Esercitazioni di produzione scritta sono state somministrateper rinforzare la preparazione alla 
seconda prova prevista dal nuovo esame di stato. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione sia dello scritto che della produzione 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. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con la 
corrispondenza livello-voto, nel PTOF. 

 
 
 
 

http://www.bbc.com/
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 
 
LIBRO DI TESTO:  Anna Frassinetti, Andrea Rota  „NICHT NUR LITERATUR“, Principato 
Materiale fornito dall’insegnante (fotocopie). 
Note relative al programma svolto: la programmazione delle attività extracurricolari approvata dal CDC 
(vedasi scheda A) prevedeva la partecipazione della classe ad un convegno sulla letteratura degli anni 70 
(svoltosi al Teatro delle Arti di Gallarate nel mese di novembre 2018 – approfondimenti su Böll) e ad uno 
spettacolo teatrale messo in scena al Teatro Piccolo di Milano il 15 gennaio 2019 – Arthur Schnitzler 
“Fräulein Else”.  La scansione temporale della programmazione disciplinare è stata quindi modulata 
secondo questi impegni. Ciò ha portato ad anticipare tematiche ed autori del XX secolo alla prima parte 
dell’anno scolastico e a trattare movimenti ed autori del secolo XIX, in modo più sintetico per mancanza di 
tempo,  nella seconda parte dell’anno scolastico.  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
Gli alunni conoscono la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici, conoscono  i contenuti di attualità 
sviluppati e argomenti di storia della letteratura tedesca dalla seconda metà del XVIII al XX secolo, secondo 
la scelta di autori e opere fatta dall’insegnante e illustrata nel programma svolto. 
Globalmente sanno affrontare la lettura, la comprensione (globale e dettagliata), l’analisi e la 
contestualizzazione storico-letteraria dei testi affrontati, sanno esporre con sufficiente correttezza e 
proprietà lessicale gli argomenti di attualità trattati. 
Alcuni di loro hanno raggiunto un ottimo livello di padronanza linguistica: sei allievi hanno conseguito la 
certificazione di livello B1, tre possiedono la certificazione di livello B2, cinque hanno acquisito la 
certificazione linguistica di livello C1.                                                                                                                                     

CONOSCENZE 
Si è lavorato all’acquisizione di conoscenze in ambito letterario, potenziando la lingua specifica e trattando 
temi, autori e opere come da programmazione. Sempre si è considerato il periodo storico-culturale 
dell’epoca trattata e i possibili collegamenti con altre discipline. 
La maggior parte degli studenti possiede buone conoscenze lessicali e morfosintattiche e la conoscenza 
degli argomenti di letteratura è globalmente discreta. Un gruppo di studenti possiede conoscenze solide e 
approfondite, mentre l’altro gruppo, meno numeroso, possiede conoscenze superficiali e imprecise e 
commette ancora errori grammaticali, di sintassi e lessicali. 
 

COMPETENZE 
Di un testo letterario tutti gli alunni sanno riconoscere, anche se a diversi livelli e con diversa precisione,  le 
costanti che lo caratterizzano: contenuto,messaggio, genere letterario, strutture formali e il loro scopo.  
Anche gli alunni più deboli possiedono sufficienti strumenti linguistici per argomentare e, a diverso livello, 
selezionare dati e informazioni in funzione delle richieste. Alcuni alunni hanno raggiunto livelli di eccellenza 
ed hanno sviluppato un atteggiamento riflessivo e critico nei confronti dei fenomeni letterari e delle 
tematiche trattate, supportato da una completa autonomia linguistica.  
 

CAPACITA’ 
La classe è complessivamente in grado di riferire i contenuti  in modo sia analitico che sintetico e sa 
descrivere ed analizzare personaggi, situazioni, temi e fenomeni letterari utilizzando lessico e strutture in 
modo corretto. La maggior parte degli studenti sa esporre efficacemente quanto appreso in modo chiaro e 
pertinente. 
Alcuni alunni  argomentano con prontezza, hanno sviluppato la capacità di esprimere giudizi personali e 
sanno operare confronti tra autori diversi appartenenti anche ad epoche diverse all’interno della disciplina. 
Si esprimono con ottima pronuncia e ampie scelte lessicali. Per altri l’esposizione risulta ancora piuttosto 
meccanica e poco personale. 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 
Sturm und Drang – Wiederkehrende Motive (pag 60) 
J.W. v. Goethe  
“Erlkönig” ( approfondimenti : Herder „Erlkoenigstochter“; Rammstein „Dalai Lama“; die Erle) 
Faust (pag 83,84) 
Faust – „Nacht“ (fotocopia) 
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Faust – ,,Bergschluchten‘‘(pag 93) 
La figura di Faust 
La figura di Gretchen 
La figura di Mephisto 
La contrapposizione Pakt-Wette 
La contrapposizione Rettung-Verdammung di Faust 
Il concetto dello „Streben“ 
Il concetto della „Erlösung“ di Faust 
Die Klassik – Goethe als Klassiker (pag 78,79,80,81,82) 
Die Romantik 
Historischer und kultureller Kontext (pag 104,105,106,107,108,109,110) 
Napoleon in Deutschland  
Le battaglie di Jena e Leipzig 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
La nascita del Nationalgefühl e della poesia patriottica 
Frühromantik 
Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 
Wiederkehrende Motive  
Novalis – Wiederkehrende Motive 
„Hymnen an die Nacht“ 
I Hymne                                                                                                                                                                                
Spätromantik 
Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen 
Wiederkehrende Motive  
Gebrüder Grimm 
Das Volks- und Kunstmärchen 
„Die Sterntaler“ 
Unterschiede zwischen Früh- und Spätromantik 
Biedermeier – cenni storico/letterari (pag 138,139,140,141,142,146,147) 
Junges Deutschland – cenni storico/letterari (pag 138,139,140,141,142,146,147) 
Vormärz – cenni storico/letterari (pag 138,139,140,141,142,146,147) 
H. Heine –Wiederkehrende Motive 
 „Die schlesischen Weber“ 
„Das Fräulein stand am Meer“ 
„Die Loreley“ 
G. Büchner – Wiederkehrende Motive 
 „Woyzeck“ 
Die Industrialisierung – das Proletariat (pag 138,139,140,141,142,146,147) 
Jahrhundertwende (pag 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,260,262,264,265,268) 
Das Ende der Welt von gestern und die Krise des Fin de siècle 
Freud: die Psychoanalyse 
Es / Ich / Ueber-Ich 
Die Traumdeutung 
Kunst (Gustav Klimt- Egon Schiele- die Sezession) 
Wissenschaft  
Geschichte (die Wilhelminische Aera - die Habsburger und die Donaumonarchie) 
Literatur (cenni su Naturalismus, Impressionismus, Expressionismus, Symbolismus) 
Wien 
Der Bewusstseinsstrom / der innere Monolog- die erlebte Rede 
Arthur Schnitzler „Fräulein Else“ – spettacolo teatrale Milano, Strehler 
collegamenti con Traumnovelle/Verfilmung „Eyes wide shut“, Kubrik) 
Die großen Erzähler 
historische und kulturelle Voraussetzungen 1871-1918 
Thomas Mann –  Wiederkehrende Motive                                                                                                                
„Tonio Kröger“ > lettura integrale della novella e analisi dei singoli capitoli 
Il tema dello Zwiespalt Kunst/Bürgertum 
„Der Tod in Venedig“ – dal film „La morte a Venezia“ di Luchino Visconti 
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Franz Kafka – Wiederkehrende Motive 
 „Die Verwandlung“ 
 „Vor dem Gesetz“ 
 „Gibs auf!“ 
„Eine kaiserliche Botschaft“ 
Bertolt Brecht – Wiederkehrende Motive 
„Leben des Galilei“ 
„Mein Bruder war ein Flieger“ 
„Die Oberen“ 
„Maßnahmen gegen die Gewalt“ 
„Deutschland 1933“ 
Heinrich Böll – Wiederkehrende Motive 
„Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ 
Video: Heinrich Böll, ein anderer Deutscher (da youtube) 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
Le competenze sviluppate durante l’ora di conversazione sono state soprattutto quelle di comprensione  e 
di produzione/interazione orale. Gli argomenti svolti sono stati spesso introdotti da video, spezzoni di film 
oppure canzoni. Le attività sono state strutturate come approfondimento linguistico e potenziamento delle 
strutture e del lessico specifico.  
Welt der Arbeit: 

BMW-Praktikantenrap  
Praktikum: Definition, Erwartungen und Vorstellungen  
Video: Mein Praktikum beim NDR  
Aufgaben beim Praktikum  
Bild: Sinn(los) - Arbeit  
Lied – Egin Berkant: Arbeit 
Zitate zum Thema Arbeit  
Lied: Thomas Köppe – Einkaufen 

Gute Vorsätze fürs neue Jahr 
Multikultuerelle Gesellschaft: 

Video: Edeka gegen Rassisten  
Vielfalt in der Gesellschaft  
Gründe für Migration: Push- und Pull-Faktoren  
Almanya - Willkommen in Deutschland  
Schlüssel zur Integration  
Video: Jetzt bin ich mal Türke  
Ausländische Mitbürger ein Bestandteil der Gesellschaft?  

Deutschland von 1945 bis 1990: Video: Simpleshow erklärt den Mauerfall ; Berliner Blockade und 

Luftbrücke; 17. Juni 1953: Volksaufstand in der DDR; Video: https://youtu.be/T62kHnaJaLQ; 
Geschichtsdossiers - kurzerklärt:https://www.lpb-bw.de/17_juni.html 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  -  COMUNICARE 
Comprendere messaggi verbali orali e scritti di ogni genere e complessità in situazioni interattive e compiti 
di realtà di diverso tipo ed intervenire con correttezza, pertinenza, efficacia. 
Produrre messaggi verbali di diversa tipologia per svolgere compiti di realtà, per intervenire in contesti 
professionali, individuando gli strumenti comunicativi più appropriati e modulando registro e toni a 
seconda dell’interlocutore e del contesto. 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LA COMPETENZA DISCIPLINARE 

DEL COMUNICARE 
Lo studente usa correttamente i codici disciplinari  e i sussidi  in un compito di realtà per comprendere ed  
esprimere messaggi  in forma sia orale sia scritta,  modulando il proprio sapere sul contesto culturale di 
riferimento.  
In AREA TECNICA possiede autonomia e correttezza linguistica, fluidità espositiva, ampiezza lessico,  micro 
lingua. 
In AREA RELAZIONALE si relaziona in modo efficace con il pubblico. 

https://youtu.be/T62kHnaJaLQ
https://www.lpb-bw.de/17_juni.html
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In AREA OPERATIVA  dimostra flessibilità, ricerca, creatività, coordinamento, organizzazione, responsabilità, 
consapevolezza. 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI CLASSE 
La pianificazione delle attività extracurricolari della classe prevedeva la partecipazione al seminario di 
Letteratura “Alla scoperta degli anni 70” (Gallarate novembre 2018), nel quale era previsto un intervento su 
due opere dell’autore Heinrich Böll. Tale intervento non è risultato utile all’approfondimento della tematica 
presa in esame, per cui si è scelto di trattare un’altra opera dell’autore menzionato e di approfondirne la 
biografia, fino a toccare gli anni del terrorismo in Germania. 

 
METODI E STRUMENTI 

Sono stati proposti testi sia di carattere letterario che di attualità, quest’ultima nelle ore di conversazione 
In letteratura si è operata un’impostazione cronologica e/o tematica e l’obiettivo centrale è stata l’analisi 
del testo. Si è cercato di favorire un approccio critico e ragionato alla storia della letteratura, stimolando 
una partecipazione attiva alla lezione in classe (uno dei due voti orali è stato ricavato dagli interventi svolti 
in classe da parte dei singoli studenti).  
La biografia degli autori si è presa in considerazione solo se funzionale e/o significativa per la sua opera.     
In alcuni casi, gli studenti hanno potuto confrontare il testo letterario con spezzoni  di  versioni 
cinematografiche di alcune opere. 
Esercitazioni e strategie sono state finalizzate a quanto richiesto dall’esame di Stato. 
Il metodo seguito è stato prevalentemente comunicativo, tenuto nella lingua oggetto di studio ed è stato 
così impostato: primo approccio>comprensione del contenuto del testo attraverso la lettura (anche come 
esercitazione domestica); individuazione del tema principale e del messaggio;  
riconoscimento delle caratteristiche formali e strutturali del testo; contestualizzazione del testo (autore, 
panorama letterario, culturale e storico).  Attualità: uso di video, canzoni, immagini.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Due prove scritte nel primo quadrimestre (verifiche di Terza Prova – tipologia B) – tre nel secondo 
quadrimestre (Test di letteratura- due verifiche di Terza Prova – tipologia B). E’ stata verificata la 
conoscenza del linguaggio specifico, di temi, autori ed opere come presentate,  nonché  la capacità di 
collegamento e  rielaborazione personale.   
Due valutazioni orali nel primo e nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state effettuate su testi 
letterari. Si è valutata la conoscenza degli argomenti trattati, la capacità di analizzare ed interpretare i testi, 
di operare collegamenti e di esporre in modo logico e personale  con proprietà lessicale, scioltezza e 
pronuncia sufficientemente corrette. 
Conversazione: una valutazione per quadrimestre, derivante da momenti di verifica individuale, da 
interventi fatti durante le lezioni e da  approfondimenti personali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati applicati i criteri e le griglie di valutazione previsti nel POF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FRANCESE 
 
TESTO IN ADOZIONE G.E. Bonini, M-C.Jamet, P.Bachas, E.Vicari : Écritures…Anthologie littéraire en langue 
française Vol. 1 – Du Moyen Age au XVIIIème siècle. Vol. 2 – Du XIXème siècle à nos jours. Livre numérique. 
Valmartina. Altre fonti : da testi integrali, da altri testi, fotocopie.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: la classe, assegnatami dall’anno scolastico 2018-2019, è composta da 17 alunni. 
L’applicazione allo studio si è rivelata seria. Il metodo di studio si è mostrato ancora poco efficace, per 
alcuni; efficace, invece, per un gruppo di studenti che ha saputo sviluppare competenze linguistiche 
apprezzabili e capacità di organizzare i contenuti appresi. II livello medio di preparazione è più che 
sufficiente. Un’alunno ha sostenuto l’esame per la Certificazione DELF B2 nel mese di maggio 2019 (l’esito 
verrà comunicato probabilmente entro il mese di giugno 2019).  
 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 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. Gli alunni hanno sviluppato 
una certa capacità di rielaborazione critica del testo letterario e riescono ad esprimersi con scioltezza 
utilizzando una terminologia precisa.  
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  -  COMUNICARE 
Comprendere messaggi verbali orali e scritti di ogni genere e complessità in situazioni interattive e compiti 
di realtà di diverso tipo ed intervenire con correttezza, pertinenza, efficacia. 
Produrre messaggi verbali di diversa tipologia per svolgere compiti di realtà, per intervenire in contesti 
professionali, individuando gli strumenti comunicativi più appropriati e modulando registro e toni a 
seconda dell’interlocutore e del contesto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

LE XIXe SIECLE 
L'ère romantique 

Chateaubriand:  
da Voyage en Amérique “ La cataracte du Niagara”; (photocopie) 
da René “Un état impossible à décrire”.  

Lamartine:  
da Méditations poétiques “Le Lac”. (vol 1, p. 137) 
Discours – contre l’esclavage - prononcé à la Chambre des députés le 23 avril 1825 

Nerval et le rêve: 
da Odelette “Le réveil en voiture”. 

Hugo:  
da Les Orientales “Clair de Lune”; 
da Les Contemplations"Demain, dès l'aube..." (photocopie) 
da Les Contemplations “Bonjour, mon petit père!”,  
da Les Contemplations “Melancholia”; 
da Les Misérables “La mort de Gavroche”. 

Balzac:  
da Le Père Goriot “La déchéance de Goriot,” 
da Le Père Goriot “La pension Vauquer”, 
da Le Père Goriot “Leçon d’arrivisme”, 
da Le Père Goriot “Le bal”, 
da Le Père Goriot “La dernière larme de Rastignac”. 

Stendhal:  
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da La vie d’Henry Brulard “ Souvenirs fondateurs”; 
da Le rouge et le Noir "Combat sentimental".  
Stendhal: le héros stendhalien - Stendhal entre romantisme et réalisme p. 97. 
 

Approfondimento : L’Italie - un pays romantique, attraverso la lettura di brani da Voyage en Italie di 
Chateaubriand, da Rome, Naples et Florence di Stendhal, da Voyage en Italie di Gautier, da Lettres d’un 
voyageur di Sand. 

Entre réalisme et symbolisme 
Le Second Empire p. 126, La Commune de Paris p. 127, La Troisième Rébuplique p. 128-129: les 
incertitudes, les libertés, l'enseignement, la république radicale. 
Du réalisme... au naturalisme pp. 168-170 
Architecture et urbanisme p. 174 
La littérature symboliste pp. 200-201. 

Gautier: 
da Espana “Le pin des Landes”. 

Flaubert:  
da Madame Bovary "Une lune de miel"; 
Le bovarysme, le réalisme, les préoccupations esthétiques p. 151 
 

Le naturalisme 

Zola:  
da L'Assommoir"L'alambic"; 
da Au Bonheur des Dames “La ruine d’un petit commerce”.  
 

Maupassant:  
da Bel-Ami "Une petite folie"; 
dalle novelle, La Parure: lettura integrale dell’opera. 
da Pierre et Jean "Le romancier illusionniste". 
 

Le symbolisme 

Baudelaire:  
da Les Fleurs du mal “Spleen”, “Correspondances”;  
da Le Spleen de Paris “Le joujou du pauvre” (vol 1, p. 173) 
da Le Spleen de Paris “Les fenêtres ” (vol 1, p. 147) 
Le Spleen de Paris ou Petits Poèmes en prose 
 

Verlaine:  
da Poèmes saturniens “Chanson d’automne”;  
da Jadis et Naguère “Ars poétique”. 

Rimbaud:  

da Poésies “Ma bohème”, “Le dormeur du val”. 

Approfondimento :fiche n ° 7 vol. 1 il discorso diretto, indiretto, indiretto libero. 
Approfondimento : vidéos sur la transformation de Paris:Aux Bonheur des Dames, l’invention de grands 
magasins; Paris d’Haussmann. 
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Approfondimento : l’actualisation en musique. Aznavour « Ma bohème » ; Queneau « les larmes de 
Gervaise ». 

LE XXe SIECLE 

L'ère des secousses 
Apollinaire et la rupture p. 228. 
 
Apollinaire:  
da Calligrammes “Il pleut”. 
 
Approfondimento : Tzara : « Pour faire un poème dadaïste » in Sept manifestes dada (1916-1924) ; 
Rimbaud : extrait de la lettre dite du voyant, 1871. 

 
Le surréalisme 

 
Ecrivains issus du surréalisme p. 254. 
 
Bréton:  
da Le Manifeste du Surréalisme “L’écriture automatique”. 
da Clair de Terre“Pièce fausse”.  
 
Gherasim Luca: 
da Héros-limite “Passionnément” (1953).  

Eluard:  
da Capitale de la douleur “La courbe de tes yeux”.  

Le roman 

Proust:  
da A la recherche du temps perdu – primo libro: Du côté de chez Swann “La petite madeleine”.  
Temps et mémoire, les techniques narratives de Proust p. 273. 
 

Approfondimento : Freud, Essais de psychanalyse appliqué « une difficulté de la psychanalyse » 1917 ; 
Proust e Svevo. 

L'ère des doutes 

Sartre: 
da La Nausée "Parcours existentiel" 
Sartre et l'engagement p. 312. 

Camus: 
da L'Etranger "Aujourd'hui, maman est morte". 
Existentialisme et humanisme (cenni) p. 328. 

Boris Vian: 
"Le déserteur" 

Perspectives théâtrales 

Ionesco:  
Rhinocèros 
da La Leçon "Une question capitale". 
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Beckett: 
da La Dernière Bande “Krapp, à la recherche du temps perdu”. 

Approfondimento : Interview with Ionesco, Rhinocéros pour tous. 

Romanciers d’aujourd’hui 

Pennac : 
da Au Bonheur des Ogres, « Le Magasin ». 

Dugain : 
da La Chambre des Officers, lettura. 

LE XXIe SIECLE 

Desarthe : 
da Je ne t’aime toujours pas, Paulus, « Julia et la météo de Baudelaire ». 
 
Ernaux : 
Da Les Années, « Libertés ». 
 
Approfondimento : herodote. net « 1968, une année brulante » ; séquence vidéo : « Mai 68 en France ». 
 

UNE LITTERATURE EN LANGUE FRANÇAISE 

Du coté de l’Afrique et des Caraibes: la Négritude, Haiti, Antilles-Guyane. 

Joseph Zobel: 
da La rue Cases-Nègres "Vie dans une plantation" (vol 1) 

Approfondimento : Zobel, interviewe : la Rue CasesNègres ; Les clichés selon Patrick Chamoiseau. 

 Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale “Rêvolution”, 
compagnia France Théatre 

 
METODI E STRUMENTIsi è privilegiato un approccio integrato, sviluppando le diverse competenze 
linguistiche. Si è dato ampio spazio al saper parlare e saper comprendere attraverso l’ascolto di canzoni e di 
testi anche dal contenuto complesso e di scene estratte da film (“La mort de Gavroche”, Hugo; "Vie dans 
une plantation", Zobel); si sono stabiliti rapporti tra testo filmico e testo letterario (“La Parure”, 
Maupassant); si è dato spazio altresì ad attività di conversazione e/o di gruppo, “prise de notes”, ripetizione 
orale, esercizi di produzione scritta, composizioni, analisi testuali guidate riguardanti prevalentemente la 
letteratura. 
La lingua veicolare utilizzata è stata il francese. Si è lavorato sistematicamente sul metodo di studio, 
cercando di far acquisire consapevolezza su come assimilare ed elaborare i contenuti, presentarli in modo 
autonomo, sviluppare specifiche abilità linguistiche, rinforzare eventuali aree deboli. Si è insistito su 
strutture grammaticali e sintattiche non ben assimilate, articolazione della frase e del periodo, coesione 
logico-testuale, chiarezza e scioltezza espressiva, varietà lessicale. Si sono trattate alcune delle principali 
correnti letterarie con una selezione essenziale di brani antologici da autori tra i più rappresentativi del XIX 
e XX secolo e XXI secolo. L’approccio è stato il seguente: 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; Tecniche utilizzate: lezione frontale e /o partecipata, discussione, 
interrogazioni. Lezioni con l’insegnante madrelingua : comprensione, analisi e discussione di testi di varia 
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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 l’ autore e 
il contesto storico-sociale. Gli argomenti di attualità sono stati affrontati attraverso la comprensione del 
testo, attività lessicale e conversazioni in classe.  
Scritta: si sono svolte due prove scritte a quadrimestre (prove secondo le modalità previste per la Terza 
Prova Ministeriale) oltre ad esercitazioni in classe.  
L’insegnante di madrelingua ha espresso un voto di concetto. 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  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. Per quanto riguarda la valutazione 
della prova orale, si è premiata l’esposizione fluida, chiara, generalmente corretta, rassicurando gli allievi 
nei momenti di pausa e/o esitazione, naturali anche per un parlante nativo. Si è apprezzata la capacità di 
rielaborazione dei contenuti appresi.  

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: 
Les oeuvres sur la guerre : 
Florent Pagny “ le Soldat” étude de la vidéo et de la chanson 
Extrait de film : « Joyeux Noël » étude de la scène de la messe 
«  Au revoir là-haut » 
Buffy  Sainte Marie : « Universal soldier » compréhension et étude de la chanson. 
 
Film «  La Rafle » 
 
Le voyage : 
Charles Aznavour «  Emmenez-moi » étude en groupe. 
 
L’après seconde guerre mondiale. 

Le insegnanti:                                                                                                                                                                         
Zaroli Maria Ausilia                                                                                                                                                                 
Lemoigne Christine 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Leonardo Sasso, “Nuova matematica a colori”, Petrini, vol. 5 
Materiali selezionati, assemblati e rielaborati dall’insegnante a partire da risorse disponibili online (manuali 
scolastici, siti internet, video, ecc.) per la parte CLIL. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Premessa  
Nell’approccio metodologico assunto l’applicazione è vista non tanto e non solo come un’occasione per 
dimostrare padronanza nell’uso fine a se stesso di strumenti tecnico-algebrici, ma soprattutto per far 
emergere le relazioni tra “teoria” e “operatività”, e tra i diversi linguaggi (verbale, algebrico, grafico) con cui 
possono essere descritte le funzioni e le loro proprietà, oggetto di studio nell’ultimo anno liceale. 
Pertanto si è deciso, in relazione agli obiettivi previsti e, per la parte CLIL in francese, in coerenza con i 
materiali didattici disponibili in lingua alla portata di studentesse e studenti, di limitare il campo alle 
funzioni algebriche razionali intere e fratte, ampliandolo solo in contesti limitati alle funzioni irrazionali e 
alle funzioni esponenziale e logaritmo. In nessun caso è stata richiesta la risoluzione di equazioni o 
disequazioni irrazionali, che peraltro non sono mai state affrontate nel corso del quinquennio. Si è inoltre 
deciso di tralasciare lo studio delle funzioni goniometriche. 
Restringendo il campo è stato possibile rafforzare le abilità algebriche (sostanzialmente riconducibili al 
calcolo algebrico di base e ad equazioni o disequazioni di primo o secondo grado, fattorizzabili o fratte, 
esponenziali e  logaritmiche elementari) che consentono di inquadrare con una certa immediatezza e 
consapevolezza le proprietà di funzioni della tipologia scelta; così facendo studentesse e studenti hanno 
potuto concentrarsi meglio sulle idee e le proprietà matematiche connesse, sulle loro diverse modalità di 
rappresentazione, sulla capacità di argomentare e motivare le proprie affermazioni utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
Riguardo ai limiti sono state trattate le definizioni, occasione di riflessione sulla necessità, in campo 
matematico, di esprimere le idee in modo rigoroso e univoco, ma ci si è poi maggiormente concentrati sul 
loro significato grafico. Non sono stati trattati i limiti notevoli. Per la risoluzione di semplici forme di 
indecisione di funzioni contenenti esponenziali o logaritmi ci si è affidati, una volta studiate le derivate, al 
teorema di de l’Hôpital. 
 
Conoscenze 
Funzioni reali di variabile reale: il linguaggio delle funzioni, limiti e asintoti, continuità, derivabilità (per il 
livello di approfondimento vedi la premessa e i contenuti). 
 
Competenze 
L’Istituto prevede, per il triennio, il raggiungimento delle seguenti competenze disciplinari: 
1) Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo rappresentandole anche sotto forma grafica; 
2) Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi; 
3) Comunicare utilizzando i linguaggi specifici (verbale, geometrico, algebrico, grafico). 
Coerentemente con la declinazione di tali competenze nel percorso didattico previsto per la classe quinta, 
gli studenti in generale sanno, limitatamente ai concetti e agli ambiti algebrico-operativi descritti in 
premessa e nei contenuti disciplinari: 
- ricavare informazioni dal grafico di una funzione; 
- riferire definizioni o enunciati di teoremi, esemplificandone il significato verbalmente e/o con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche; 
- ricostruire l’andamento grafico di una funzione sulla base di informazioni sintetiche fornite (per esempio i 
limiti alla frontiera, il crescere-decrescere, ecc.); 
- ricavare informazioni su una funzione e sul suo grafico a partire dalla sua espressione analitica, previa 
eventuale riformulazione utile allo scopo; 
- motivare i procedimenti attuati con riferimento a precisi criteri o proprietà. 
 
I livelli raggiunti -nel complesso buoni- sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e 
comunicative acquisite nell’arco del quinquennio, oltre che dell’impegno. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
1) Fonctions et sens de variation 
Domaine de définition, image, antécédent, courbe représentative. Conditions d'existence (fonctions 
contenant des fractions ou des racines carrées). Sens de variation: fonction croissante, décroissante, 
constante, extremums, tableau de variation. Résolution graphique d’équations du type f(x)=k ou f(x)=g(x) et 
d’inéquations du type f(x)>k , f(x)<k ou f(x)>g(x). 
Fonctions de référence: fonction affine, inverse, carré, racine carrée. Fonctions du second degré. 
Opérations sur les fonctions et sens de variation: somme d'une fonction et d'un nombre constante, 
multiplication d'une fonction et d'un nombre constante, racine carrée d'une fonction, inverse d'une 
fonction. Exemples de problèmes d’optimisation. 
Fonctions déduites par translation, étirement, compression, symétrie d’axe. 
Fonctions paires et impaires. Fonctions composées. 
 
2) Limiti 
Definizioni, significato grafico, asintoti orizzontali e verticali. Limiti delle funzioni elementari (potenza, 
radice, esponenziale e logaritmo). Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: limite di una somma, di un 
prodotto, di un rapporto e relative forme di indecisione. 
Risoluzione di forme di indecisione all’infinito per polinomi o frazioni algebriche (+∞-∞ o ∞/∞) anche 
mediante i teoremi del grado più alto. 
Risoluzione della forma di indecisione 0/0 per frazioni algebriche mediante scomposizioni elementari. 
 
3) Continuità 
Definizione di continuità di una funzione in un punto o in un intervallo, continuità delle funzioni elementari 
e di quelle da esse ottenute mediante operazioni varie. Punti di discontinuità e loro classificazione. Esempi 
grafici di funzioni discontinue. 
Esempi grafico-analitici, a partire da funzioni immediatamente rappresentabili (xn, k/x, √x , polinomi di 
primo o secondo grado) di discontinuità mediante funzioni definite a tratti. Asintoti verticali e discontinuità 
di seconda specie. Discontinuità di terza specie o eliminabili e forma di indecisione 0/0 per frazioni 
algebriche. 
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di Weirestrass, Darboux e di 
esistenza degli zeri (solo enunciati con interpretazione grafica). 
Grafico probabile di una funzione: dominio, funzioni pari/dispari, zeri, segno, limiti alla frontiera (con 
distinzione ove possibile di limite destro e sinistro), asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
 
4) Derivata 
Rapporto incrementale, definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. Derivabilità di una 
funzione in un intervallo e funzione derivata. Derivabilità e continuità. 
Deduzione della derivata di f(x) = c, f(x) = x, f(x)= x2, f(x)=1/x e f(x)= √x a partire dalla definizione. 
Generalizzazione di quanto ricavato alla derivazione di f(x)=xα, con α reale. Derivata di f(x)= ex e di f(x) = lnx 
(senza dimostrazione). 
Algebra delle derivate: linearità, derivata del prodotto, del rapporto e di funzioni composte. 
Punti di non derivabilità: punti angolosi, con esempi analitici limitati a funzioni definite a tratti 
immediatamente rappresentabili (xn, k/x, √x, polinomi di primo o secondo grado), flessi a tangente verticale 
(es. f(x)=3√x ) cuspidi (es. f(x)=3√x2 ) 
Retta tangente a una curva in un punto. 
Richiami sulle definizioni di punto di massimo o minimo relativo e di funzione crescente o decrescente in un 
intervallo. Definizione di punto stazionario. Teoremi di Fermat (solo enunciato), di Rolle e di Lagrange.  
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili e per l’analisi dei punti stazionari. Ricerca dei massimi e dei 
minimi relativi per funzioni derivabili, con applicazione allo studio di semplici funzioni. 
Teorema di de Hôpital (solo enunciato). 
Definizione di funzione convessa o concava e relativo criterio per le funzioni derivabili due volte. 
Definizione di punto di flesso e condizioni per la sua individuazione. 
Studio completo di funzioni, nel caso di polinomi, semplici frazioni algebriche o semplici funzioni contenenti 
esponenziali o logaritmi. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

 
Non sono stati sviluppati specifici contributi al focus di cittadinanza 
 

METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata. 
Uso di applicazioni geogebra. 
Risoluzione di esercizi, problemi e quesiti. 
Correzione dei compiti. 
Discussione in classe sugli argomenti affrontati. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte (due per quadrimestre) consistenti in quesiti volti ad accertare l’acquisizione dei contenuti 
e del linguaggio specifico, la capacità di ricavare informazioni da un grafico, la capacità di riprodurre un 
grafico sulla base di informazioni date o ricavate a partire dall’espressione analitica di una funzione. 
Interrogazioni scritte/orali (nel primo quadrimestre solo per il recupero) volte ad accertare la conoscenza 
dei contenuti, l’acquisizione del linguaggio specifico e la capacità di argomentazione, anche a partire 
dall’analisi di casi (grafici di funzioni, espressione analitica di una funzione). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto. 
Per gli aspetti linguistici relativi al modulo CLIL si è data maggiore importanza all’efficacia comunicativa e 
all’uso del lessico specifico rispetto alla correttezza formale. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
SUSSIDI DIDATTICI 

Stefania Mandolini, “Le parole della Fisica.azzurro”, Zanichelli, vol. 2 e 3. 
Schede di sintesi o approfondimento. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
Conoscenze  
Le onde e la luce: ottica geometrica (riflessione e rifrazione) e ottica fisica (diffrazione e interferenza). 
Le cariche elettriche, il campo elettrico, elettrostatica, la corrente elettrica e i circuiti elettrici. 
Il campo magnetico: produzione, effetti, induzione elettromagnetica. 
Elementi di fisica moderna (la scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto e/m, l’effetto fotoelettrico e 
il dualismo onda-corpuscolo, i modelli atomici). 
Competenze  
Osservare, identificare e descrivere fenomeni fisici. 
Spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria. 
Risolvere semplici problemi usando strumenti matematici noti. 
Comprendere la portata storica e culturale del pensiero scientifico. 
Livello obiettivi raggiunti  
Gli studenti sanno descrivere i fenomeni fisici studiati e spiegarli con riferimento al quadro teorico. Sanno 
inoltre prevedere o interpretare semplici fenomeni fisici in condizioni date e affrontare semplici calcoli. 
I livelli raggiunti -nel complesso buoni - sono diversificati in funzione delle capacità logiche, operative e 
comunicative acquisite nell’arco del quinquennio, oltre che dell’impegno. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
1) Le onde e la luce  
Cos’è un’onda. Tipi di onde. Principio di sovrapposizione. Lunghezza d’onda, frequenza e velocità. 
Interferenza e diffrazione. 
La luce: riflessione, rifrazione e riflessione totale. La diffrazione e l’interferenza della luce: esperimento di 
Young. 
Laboratorio: figura di interferenza generata da un reticolo di diffrazione, verifica della natura ondulatoria 
della luce e misura della lunghezza d’onda dei vari colori. 
 
2) Le cariche elettriche  
Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione 
elettrostatica. La Legge di Coulomb. 
 
3) Il campo elettrico  
Il vettore campo elettrico. Campo elettrico generato da cariche puntiformi. L’energia potenziale elettrica. Il 
potenziale elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
 
4) L’elettrostatica  
L’equilibrio elettrostatico. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo generato da un conduttore in 
equilibrio elettrostatico: conduttore piano e conduttore sferico. La capacità elettrica. I condensatori. 
 
5) La corrente elettrica  
La pila di Volta. La corrente elettrica. Conduzione elettrica in un metallo. Estrarre elettroni da un metallo: 
effetto termoionico e fotoelettrico. Gli isolanti. 
 
6) I circuiti elettrici  
La forza elettromotrice. La resistenza elettrica: prima e seconda legge di Ohm. I circuiti elettrici: resistori in 
serie e in parallelo. La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
 
7) Il campo magnetico e l’induzione elettromagnetica  
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Il magnetismo. Effetti magnetici dell’elettricità: esperimento di Oersted, azione di un campo magnetico su 
un filo percorso da corrente o su una carica in moto (forza di Lorentz). Campo magnetico prodotto da un 
filo percorso da corrente. Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente. Spire e solenoidi: campi 
magnetici prodotti (trattazione solo qualitativa) e azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 
corrente. Il campo magnetico nella materia: materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. 
Gli effetti elettrici del magnetismo. L’induzione elettromagnetica (cap. 7 par. 1 e 2). 
 
8) Onde elettromagnetiche ed elementi di fisica moderna  
Le equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo. Le onde elettromagnetiche (trattazione solo 
qualitativa – cap. 8 par. 3), loro velocità e rilevazione mediante l’esperimento di Hertz (cap. 8 par. 4 primo 
sotto-paragrafo). Lo spettro elettromagnetico (cap. 8 par. 5). 
La scoperta dell’elettrone e la misura del rapporto e/m (cap. 11 par. 1, materiali forniti dall’insegnante). 
L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione di Einstein (cap. 10 par. 3, esperienza di laboratorio con il Museo 
Scientifico di Treviglio). 
Dai modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr alla fisica quantistica (dualismo onda-particella e 
principio di indeterminazione di Heisenberg) 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Non sono stati sviluppati specifici contributi al focus di cittadinanza. 
 

METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale e partecipata. 
Discussione in classe sugli argomenti affrontati. 
Esperienze di laboratorio:  
- interferenza della luce con reticolo di diffrazione; 
- fenomeni elettrostatici; 
- costruzione con materiali di uso quotidiano di una bottiglia di Leida e di una pila di Volta; 
- fenomeni magnetici (esperimento di Oersted, azione di un campo magnetico su un conduttori percorsi da 
corrente elettrica); 
- tubi a raggi catodici ed effetto fotoelettrico (con il Museo Scientifico di Treviglio). 
Simulazioni PhET University of Colorado. 
Risoluzione di semplici problemi. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte valide per l’orale (una nel primo e due nel secondo quadrimestre) consistenti in quesiti a 
risposta breve, con richiesta di descrivere fenomeni fisici inquadrandoli a livello teorico, di introdurre 
grandezze fisiche con relative unità di misura, di illustrare leggi fondamentali e/o di applicarle in situazioni 
semplici. 
Verifiche orali (almeno una per quadrimestre) volte ad accertare la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione 
del linguaggio specifico e la capacità di argomentazione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione concordate a livello di dipartimento e di istituto. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 

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 buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo soprattutto 
dall'analisi delle opere. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Romanticismo Inglese 
• John Constable (1776-1837) 
Mulino di Flatford (1812) 
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Salisbury Cathedral (1823) 
• William Turner (1775-1851) 
Eruzione del Vesuvio (1817) 
Incendio alla camera dei Lord (1834) 
Vapore, pioggia e velocità (1844) 
La valorosa Téméraire (1839) 
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) 
Le tre età dell’uomo (1835) 
Realismo 
• Gustave Courbet (1819-1877) 
Seppellimento a Ornans (1849) 
Lo studio del pittore/ L’atelier dell’artista (1855) 
• Honoré Daumier (1808-1879) 
Il vagone di terza classe (1862-1864) 
Vogliamo Barabba (1850) 
École de Barbizon/Realismo 
• Jean-François Millet (1814-1875) 
Le spigolatrici (1857) 
L’Angelus (1857-1858) 
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) 
I papaveri (1873) 
Pittura seriale  
• Edgar Degas (1834-1917) 
La famiglia Bellelli (1862) 
La classe di danza (1871) 
L’assenzio (1876) 
 
• Camille Pissarro (1830-1903) 
Boulevard Montmartre – mattino grigio, giorno di pioggia, notte (1897) 
• Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
Bal au Moulin de la Galette (1876) 
La colazione dei canottieri (1880) 
• Alfred Sisley (1839-1899) 
Argentueuil sotto la neve (1870) 
Post-impressionismo 
• Paul Cézanne (1839-1906) 
La casa dell’impiccato (1874) 
Le Bagnanti (1889) 
Donna con caffettiera (1895) 
I giocatori di carte (1890) 
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Pointillisme 
• George Seurat (1859-1891) 
Un dimanche après midi à la Grande Jatte  (1884 - 1886) 
• Paul Signac (1863-1935) 
La boa rossa (1885) 
Primitivismo 

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

 Paul Gauguin (1848-1903) 
La visione dopo il sermone (1888) 
Autoritratto con il cristo giallo (1891) 
Te tamari no atua (1895) 
Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? (1897) 
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) 
Le tre età della donna (1905) 
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) 
Cinque donne nella strada (1913) 
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) 
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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. 
 

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.  
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 
 
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 

 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) 
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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) 
 

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. 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
 
                                   1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
                                     
                                      2.  Individuare collegamenti e relazioni 
 
 Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
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) 
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Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle applicazioni di 
biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del Pianeta nell'ottica di uno 
sviluppo sostenibile. (10 ore) 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi della sintesi del documento I limiti dello sviluppo commissionato al MIT dal Club di Roma, pubblicato 
nel 1972 da Donella H Meadows, Denni L Meadows, Jorgen Randers e William W. Beherens III (Da 
Wikipedia). 
 

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 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. 
Capacità 
Gli alunni si dimostrano capaci di: 
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico e tecnico-
sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere una buona 
mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità di 
relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 
Focus Cittadinanza 
Collaborazione e rispetto delle regole, fair play. 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Attività ed esercizi a carico naturale. 
Attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di rilassamento e stretching, yoga. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 
Attività sportive individuali: semplici elementi di badminton e ginnastica artistica, pattinaggio su ghiaccio, 
atletica leggera, scherma. 
Attività sportive di squadra: pallavolo, basket, flag-football. 
Attività per migliorare le capacità coordinative e condizionali. 
Semplici attività di arbitraggio nella pallavolo. 
 Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
Visione del film “Million Dollar Baby” e relativo approfondimento dei contenuti etico-sportivo. 
Lavori di approfondimento condivisi con tutta la classe in particolare per gli alunni esonerati dalle attività 
pratiche. 
 

STRUMENTI E METODI 
  
Lezioni frontali pratiche e teoriche. 
Esercitazioni pratiche. 
Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 
Utilizzo di sussidi multimediali. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Per gli allievi con esito della prova negativo 
è stata effettuata un’ulteriore verifica. Gli alunni sono stati valutati tramite: test pratici, prove scritte 
inerenti gli argomenti trattati, verifiche orali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. Anche la 
partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento hannno 
contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia. 
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SIMULAZIONI  PROVE EDS  
  

 
I PROVA 
Le verifiche  di italiano sono state assegnate utilizzando le tipologie previste per l’Esame di Stato.  
Ѐ stata svolta la simulazione ministeriale in data  26 marzo 2019 della durata prevista di sei ore.  
Per la griglia di valutazione adottata vedi ALLEGATO n. 1 
 
 
II PROVA 
Le verifiche  di lingua sono state assegnate utilizzando le tipologie previste per l’Esame di Stato.  
Ѐ stata svolta la simulazione  ministeriale in data  28 febbraio 2019 della durata prevista di sei ore.  
La prova è svolta in lingua inglese (lingua 1)  e in lingua francese (lingua3). 
Per le griglie di valutazione adottate vedi allegati. 

 
 
COLLOQUIO 
E’ stata svolta una simulazione di colloquio il giorno 21 maggio. 
Hanno sostenuto la simulazione del colloquio due alunne. 
Vengono allegati i percorsi estratti. 

 
 

INVALSI 

 
28 marzo inglese 
20 marzo matematica 
18 marzo italiano 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO 

 
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) 

 10 8 6 4 2 

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 

 10 8 6 4 2 

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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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) 

 15 12 9 6 3 

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 

 10 8 6 4 2 

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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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 

      

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 PARTESPECIFICA      

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 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A ______________________________________________________ 
 

INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

individuazione e utilizzo 
dei contenuti 

□ mancata individuazione dei contenuti appropriati 
□ parziale individuazione dei contenuti 
□ individuazioni dei principali contenuti 
□ soddisfacente individuazione dei contenuti 
□ piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

  

esposizione e 
comunicazione 

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

  

identificazione di 
relazioni e collegamenti 

□ mancata identificazione di relazioni e collegamenti                                                                                           
□ parziale identificazione di relazioni e collegamenti                                                                 
□ identificazione delle principali relazioni e collegamenti                                                                                   
□ completa identificazione delle relazioni e collegamenti                                                                           
□ completa identificazione delle relazione e approfonditi 
collegamenti 

  

capacità di riflettere e 
mettere in relazione le 
competenze acquisite 
con i percorsi di 
apprendimento 

□ non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento                                                                                    
□ solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento                                                                                    
□ in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto 
ai percorsi di apprendimento   
□ valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di  apprendimento                                                                                     
□ valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

  

 Totale  ………/20 
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ALLEGATI 
 

N. 5  percorsi per il colloquio  
 
 

 
 

Stimoli per il colloquio 

 

 Culto della bellezza 

 Estetismo 

 Arte per l’arte 
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Stimoli per il colloquio 

 

 Il periodo storico preso in esame 

 La letteratura come strumento di protesta 

 La lotta di classe 

 Costituzione e diritti dell’uomo 
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Stimoli per il colloquio 

 

 Internazionalizzazione 

 Immigrazione 

 XXI Secolo e prospettive europee 
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Stimoli per il colloquio 

 

 Cittadinanza attiva: abitudini, stili di vita, educazione ambientale 

 Rapporto uomo-ambiente 

 Rivoluzione industriale 

 Consumismo-globalizzazione 

 Uso delle risorse-sviluppo sostenibile 
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