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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe: prof.ssa  

 

Docente Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   

 Storia – Filosofia   

 Prima lingua: Inglese  

 Conversazione inglese 

lingua

 

 Seconda lingua: tedesco  

 Conversazione tedesco  

 Terza lingua: Spagnolo   

 Conversazione Spagnolo   

 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: 23 

• Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 N°totale studenti N°studenti promossi 
N° studenti 

non promossi 

N° promossi con 

debito formativo 

 

21 19 _ 2 

 

ELENCO STUDENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

STORIA DELLA CLASSE: 
 
I anno: 29 studenti (2 non ammessi alla classe successiva)  
II anno: 23 studenti, di cui una proveniente dal liceo classico (2 non ammessi alla classe successiva) 
III anno: 20 studenti, di cui una ripete la classe e proviene dal medesimo istituto 

IV anno: 21 studenti, di cui una proveniente da altro istituto (2 frequentano il primo trimestre 
all’estero , due sono  all’estero per l’intero anno scolastico) 
V anno: 23 studenti, di cui due ripetono la classe 

 

Per quanto riguarda la continuità didattica, si segnala la presenza degli stessi docenti di 
Educazione fisica e Conversazione in lingua inglese e spagnola per tutto il corso di studi, per 
quanto riguarda le altre materie si rilevano alcuni cambi, come in Tedesco (una insegnante per i 
primi due anni, un’altra docente nel triennio) e in matematica e fisica (una insegnante nel biennio, 
ed una nel triennio), che non hanno pregiudicato un’effettiva continuità nel lavoro. In altre 
materie (Italiano, Inglese, Spagnolo, Storia dell’arte, Scienze, Religione) si sono avvicendati più 
insegnanti nel corso degli anni.  
Per quanto riguarda la costituzione della classe, si segnalano alcuni cambiamenti, indicati sopra, 
dovuti anche ad inserimenti e trasferimenti. Dopo il biennio la classe si presentava in terza 
generalmente interessata e partecipe, abbastanza disponibile alle richieste degli insegnanti, 
impegnata e corretta. Nonostante alcune fragilità da parte di qualcuno, il profitto risultava 
complessivamente soddisfacente. Durante il quarto anno il clima di lavoro ha continuato ad essere 
positivo, in quanto la classe si è sempre dimostrata abbastanza disponibile nel recepire le 
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indicazioni degli insegnanti, qualora fosse necessario un cambio di atteggiamento da parte di 
alcuni alunni o del gruppo classe nel suo complesso. Si cominciava però a riscontrare uno stile di 
lavoro che privilegiava il momento esecutivo rispetto a quello creativo-intuitivo. L’anno di quinta si 
è aperto con la segnalazione di un clima positivo in classe, nonostante alcuni docenti abbiano 
talora riscontrato una certa superficialità nell’affrontare i temi proposti. In alcune discipline sono 
stati segnalati ritardi nell’attuazione del  programma o carenze nella preparazione (si rimanda per 
questo alle relazioni delle singole discipline), gli studenti rimangono comunque nella maggior 
parte dei casi diligenti e attenti ed il quadro complessivo è quindi apprezzabile.  
Si ritiene che  gli alunni possiedano al termine di questo percorso formativo gli strumenti richiesti 
per affrontare l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, pur avendo raggiunto gli 
obiettivi in modo differenziato: un buon numero di studenti presenta una preparazione 
soddisfacente in tutte le materie, avendo acquisito terminologie adeguate, contenuti approfonditi 
e buone competenze specifiche delle diverse discipline; un gruppo abbastanza  numeroso 
presenta una preparazione complessivamente discreta,  dimostrando di possedere competenze 
più sviluppate in alcune discipline rispetto ad altre; un numero limitato di studenti presenta una 
preparazione sufficiente e ha acquisito conoscenze e competenze di base. 
 
CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

 

Materia  1° 

ann

2° 

ann

3° 

ann

4° 

ann

5° 

ann 

Religione     X X 

Italiano        X 

Storia    X X X 

Filosofia    X X X 

Matematica    X X X 

Fisica    X X    X 

Inglese  X X   X 

Madrelingua Inglese  X X X X X 

Tedesco    X X X 

Madrelingua Tedesco  X    X 

Spagnolo     X X X 

Madrelingua Spagnolo   X X X X X 

Scienze      X 

Storia dell’arte      X 

Educazione fisica  X X X X X 
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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 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 
Tabella riassuntiva 

 

Nome II anno III anno IV anno V anno 

  ZD B1   
  ZD B1 FCE DELE B2 

 PET    
 PET    
 PET ZD B1 FCE  
  ZD B1  DELE B2, IELTS C1 

     
 PET  ZD B1, FCE  



 

6 

 

     
  ZD B1, FCE CAE DELE B2 

     
    DELE B2 

     
     
 PET FCE   
 PET FCE   
 PET    
   DELE B2  
  FCE   
  FCE  DELE B2 

 PET ZD B1 ZD B2, CAE  
 PET    
   DELE C1   

 
 

PROFILO ATTESO IN USCITA 

LICEI 

Area Competenza 

Metodologica 

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

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

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

Logico-
argomentativa 

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

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

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

Linguistica e 
comunicativa 

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

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

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

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre 
lingue moderne e antiche. 

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

Storico 
umanistica 

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

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

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

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

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

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

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

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

Scientifica, 
matematica e 

tecnologica 

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

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

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici  nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza  metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di 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; 
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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, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni 

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

 

COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Rafforzamento del senso civico, inteso come abitudine a porsi in relazione con i propri diritti e i 
propri compiti, la realtà e gli altri in modo costruttivo, rispettoso e responsabile  
 
2. Sviluppo dell’attitudine alla lettura della realtà e all’orientamento 

 
3. Consolidamento di un atteggiamento critico e riflessivo finalizzato alla capacità di effettuare 
scelte responsabili ed efficaci 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
1. Acquisizione di conoscenze precise all’interno della disciplina, grazie all’utilizzo di un metodo di 
studio rigoroso  
 
2. Consolidamento delle capacità argomentative, di rielaborazione e di sintesi.  
 
3. Approccio pluridisciplinare (saper cogliere le relazioni fra diversi argomenti all’interno della 
stessa disciplina e di altre discipline in modo autonomo) 
 
 
4. Ricerca (saper individuare un tema di interesse personale, coglierne le possibili sfaccettature 
pluridisciplinari, collocarlo in un piano coerente, cercare e selezionare, anche criticamente, 
materiali atti a svilupparlo, documentare con cura le fonti) 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
 
Classe 3a

 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio: 
 

progetto prevenzione tossicodipendenze
 

progetto Memoria
 

settimana del dialogo interreligioso
 

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

Progetto BAFF
 

 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc. 
 

Scambio culturale con l’Evagelisches Gymansium di Werthert/Westfalen (Germania)
 

Certificazione lingua inglese
 

Spettacolo “Fedro”
 

 Insegnamenti metodologia CLIL
 

Fisica in lingua inglese
 

 

 

Classe 4a
 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio 
 

incontro sulla violenza di genere
 

progetto Memoria
 

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

 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc. 
 

Stage in Spagna (Malaga)
 

Spettacolo teatrale “Fisica sognante”
 

Certificazione lingua inglese, spagnola e tedesca
 

spettacolo in lingua inglese “Midsummer Night’s Dream” (facoltativo serale)
 

spettacolo in lingua inglese “The picture of Dorian Gray”
 

Visita alla mostra su Frida Kahlo al Mudec di Milano e Pinacoteca di Brera
 

Viaggio d’istruzione a Firenze
 

 Insegnamenti metodologia CLIL:
 

Fisica in lingua inglese (20 ore)
 

Filosofia in lingua spagnola (20 ore)
 

 

Classe 5a
 

 

 Attività di Cittadinanza e Costituzione nel triennio 
 

 

                                         Prevenzione ludopatie: progetto “C’è gioco e gioco” (associazione Elasticamente)
 

                               Proposta di volontariato “Avis”
 

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

                                         Convegno di studi storici sugli anni Settanta: corso di formazione di storia presso il Teatro delle Arti, Gallarate;
 

 

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

Laboratorio Fisica Quantistica, organizzato in collaborazione con il Museo della Scienza di Treviglio, in Istituto
 

Attività laboratoriale  sulle biotecnologie guidata da esperti (Econoscenza)
 

 

 Viaggi istruzione, stage, certificazioni, ecc. 
 

Convegno “Alla scoperta degli Anni Settanta – percorso letterario”, presso Teatro delle Arti, Gallarate
 

                           Spettacolo teatrale “Fräulein Else” tratto dall’opera di A. Schnitzler al Teatro Piccolo di Milano (libera adesione)
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Teatro Sociale , Pirandello , Il fu Mattia Pascal, 12  aprile
 

Praktikum a Berlino dal 2 al 22 settembre 2018  
 

certificazioni di lingua inglese, spagnola  

Spettacolo in lingua inglese: Palketto Stage -  “Doctor Jeckill and Mister Hide”   

Spettacolo in lingua spagnola:  Palketto Stage – “La Zapatera prodigiosa”     

Attività di scherma e pattinaggio su ghiaccio secondo adesione della classe in orario curricolare. 

Corsa campestre 

                                        Villa panza (libera adesione in orario extra curricolare primavera);  

Gallerie d’Italia e Mudec a Milano 

Viaggio di istruzione in una città d’arte all’estero: Porto 

 Insegnamenti metodologia CLIL
 

fisica in inglese 
 

scienze in inglese 
 

filosofia in spagnolo  

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Prof.  
 
Nell’ambito delle indicazioni espresse dal dipartimento di storia e filosofia, nel corso del triennio 
2016-2019 ho guidato i miei studenti lungo un percorso di studio, riflessione condivisa e 
costruzione di concetti che, partendo dalla formazione delle monarchie nazionali, nel passaggio tra 
Medioevo ed età moderna, si incentrasse sulla stretta relazione tra storia e idee, in vista 
dell’emersione di una consapevolezza civile circa la condizione di cittadinanza. 
 Proprio il tema della cittadinanza come partecipazione alla vita di una comunità umana integrata 
con il territorio è stato il filo rosso dello studio di questi anni. Uno dei motivi intorno ai quali la 
riflessione si è sviluppata è stato il tema della coscienza democratica, vista come un progressivo 
affermarsi nella storia del tema dei diritti personali, intrecciato fortemente con il lento consolidarsi 
del modo di produzione capitalistico. Borghesia capitalistica e opinione pubblica, ovvero soggetti 
politici e prassi che permettono il superamento della cristallizzazione feudale, accompagnate dalla 
riflessione dei grandi teorici del liberalismo, rappresentano la cifra di una rivoluzione, tutta 
europea, caratterizzata da contraddizioni e slanci ideali. In questo quadro, complesso quanto 
affascinante, ho provato a fissare l’attenzione sullo sviluppo delle dottrine politiche a partire dai 
primi passi compiuti verso l’affermazione di una pubblica opinione. 
 In questo senso la crisi tedesca conseguente alla disobbedienza di Lutero, così come il ruolo di 
club e intellettuali nella Francia del diciottesimo secolo, rappresentano degli osservatori privilegiati 
per l’analisi dell’importanza assunta nel tempo dalle masse coscientizzate e dei cambiamenti che 
queste hanno realizzato nel tempo.  
L’obiettivo finale voleva essere quello di dotare gli studenti di strumenti intellettuali e conoscenze 
atte a comprendere come il Novecento, con un’attenzione particolare alla prima repubblica 
italiana, abbia visto la manifestazione della complessità e delle contraddizioni che le rivoluzioni 
liberali hanno agito, incarnate, per la nostra storia nazionale, dal protagonismo delle masse 
cattoliche e socialiste dopo il tentativo totalitario di sintesi rappresentato dall’esperienza fascista. 
La prima repubblica, in questo senso, vede il manifestarsi delle potenzialità e delle tentazioni di 
una nuova concezione della sovranità popolare e, nell’indicare la strada di una possibile 
cittadinanza attiva e democratica, mostra anche i limiti di una prospettiva liberale che non sappia 
realmente coinvolgere le masse nei processi di sviluppo, condannandole al gioco di retroguardia 
delle riemergenti tentazioni autoritarie che troppo spesso la politica contemporanea sembrerebbe 
voler intercettare, per quanto la seconda repubblica ci ha mostrato in termini di perdita di qualità 
del dibattito democratico e di certezze sociali dovute anche alla crisi perdurante del capitalismo 
europeo. 
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Consapevole che, come dettano le linee del nostro dipartimento in termini di cittadinanza, “la 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica”, ho provato a realizzare con i miei ragazzi una lettura corale del senso delle 
esperienze di cittadinanza che sono state loro proposte, a livello dipartimentale e di Istituto. 
 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività: 
Classe terza : Analisi delle teorie politiche relative al modello feudale e alla fondazione degli Stati 
Nazionali Moderni. 
Incontri sulla Shoah e riflessioni correlate (30 ore) 
Classe Quarta: Lezioni frontali di Educazione alla Cittadinanza, traendo spunto dallo studio delle 
Rivoluzioni politiche del '700 e delle origini del Moderno Sistema Industriale 
 Incontri con Magistrati e Operatori Sociali su problematiche attuali, quali Violenza di genere e 
Convivenza con le diversità culture e sociali (40 ore) 
Classe quinta: lezioni frontali, ricerche, dialoghi partecipati e presentazioni multimediali relative ai 
grandi sistemi politici del '900 (Fascismi, Comunismo e sistemi liberal-democratici).  
Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione. 
Incontri dedicati ai movimenti  sociali degli anni '70 (50 ore) 
 
Modalità/ contenuti con cui la disciplina ha concorso allo sviluppo del focus:  Gli anni 70  
Analisi delle vicende storiche correlate ai movimenti giovanili degli anni '70. 
 
Risultati attesi 

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

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

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

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

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

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

PROGETTARE 
In un contesto operativo:  

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

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

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 

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

Argomenti trattati: 

Il fantasma della libertà.  
Lettera di Papa Francesco ai giovani: «Sinodo dei Giovani». 
Approfondimento testi. 
Intervista ai giovani sul Sinodo. 
Rilettura intervista ai giovani. 
Sinodo. 
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Discernere: rileggere, interpretare, scegliere. 
Film: Uomini di Dio. 
Autorizzati a pensare 
Giornata nazionale della vita 2019 
«Documento sulla Fratellanza Umana»  
(4 febbraio 2019, ad Abu Dhabi, Papa Francesco e il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb). 
Giobbe e la sofferenza. 
Dio dopo Auschwitz. 
Film: La sottile linea rossa. 
La Chiesa e i regimi totalitari. 
Dietrich Bonhoeffer - Testi. 
Il Vaticano II. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
Agire in modo autonomo e responsabile.  
Soprattutto con il lavoro sul “Sinodo dei Giovani” si è cercato di riflettere in maniera critica su 
eventi e/o problemi esprimendo la propria posizione in maniera articolata e razionalmente 
fondata. 
 
METODI  E MODALITÁ DI LAVORO 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 

Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno 
in classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  
 
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in 
discussione 

sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 
dissenso 

Non si mette in 
discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la posizione 
degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a 
mettersi in discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

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

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
La classe ha seguito le lezioni mostrando vivace interesse per i contenuti della disciplina, che ha 
appreso e rielaborato e collaborando in modo propositivo. Gli obiettivi sono staW conseguiW dagli 
allievi in modo differenziato, come è documentato dalle valutazioni conseguite. In alcuni alunni 
permangono difficoltà nell’elaborazione dei testi scritti. 
Un buon numero di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono, affinando le capacità 
personali con un lavoro diligente e costante. Alcuni alunni hanno dimostrato oYme capacità di 
rielaborazione personale e di giudizio critico. 
 
Per lo specifico delle conseguenze acquisite: 
 
· Analizzare dei testi in prosa e in versi,  in funzione di un’interpretazione che ne valorizzi la forma, 
il contenuto e la valenza culturale. 
· Contestualizzare i testi letterarii a livello socio-culturale e a livello storico. 
· Riconoscere gli aspetti stilistici di un testo letterario. 
· Produrre testi scritti con adeguate tecniche compositive e con uso del registro formale e dei 
linguaggi specifici. 
. Dove possibile, interrogare il testo e interrogarsi attraverso il testo. 
· Cogliere, attraverso un confronto, le somiglianze e le differenze tra autori diversi. 
· Costruire a grandi linee l’evoluzione culturale sottesa alle vicende della letteratura italiana. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
· Linee fondamentali di sviluppo della letteratura italiana dell’800 e del ‘900 
· Opere più significaWve della le]eratura italiana dell’800 e del ‘900 
· Aspetti essenziali dei fenomeni culturali che hanno caratterizzato la letteratura italiana dell’800 e 
del ‘900, con riferimento al contesto europeo e internazionale. 
· Accostarsi al testo letterario con intenzione critica, proporzionata al livello di conoscenze 
acquisito nel corso del triennio liceale. 
 
N.B. All’inizio dell’a.s. si sono dovute recuperare le parti delle Indicazioni Nazionali, relative a 
Leopardi e Manzoni, che non erano state svolte lo scorso anno. 
 
Per i dettagli si rinvia al Programma svolto, riportato in calce. 
 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Si è lavorato, in chiave interdisciplinare,  affinché gli studenti raggiungessero la consapevolezza 
della centralità del testo e della storia come punto di partenza per ogni riflessione sulla letteratura 
e sulla letteratura ella sua funzione civile di testimonianza dell’umano alla ricerca di se stesso. In 
questo senso è stata privilegiata  la lezione dialogata, in funzione dell’affronto dei nodi tematici  
cari agli autori della letteratura dell’Italia unita, favorendo il più possibile gli interventi propositivi 
degli alunni. 
Gli snodi centrali sono, quindi stati: la difesa della libertà contro i totalitarismi: giornata della 
memoria, letteratura e antifascismo, letteratura e crisi sociali e di classe (emigrazione italiana e 
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vitalità delle comunità italiane all’estero), neorealismo e impegno civico e, in collegamento con 
l’area didattica di maggiore pertinenza, quella storica,  la crisi degli anni Settanta).  
In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali della produzione scritta, si proporranno agli 
alunni TUTTE  le tipologie Della prima prova dell’Esame di  Stato. 
 
 
METODI  E STRUMENTI 
 
 
Il corso è stato impostato, principalmente, su lezioni frontali, analisi e colloqui di testi letterari e 
non, strumentazioni multimediali (anche con documenti d’epoca). L’approccio è sempre stato 
culturale e interdisciplinare, con ampi riferimenti alle letterature europee e nordamericane. Anche 
i momenti di verifica, scritta e orale, hanno costantemente rappresentato occasioni di 
approfondimento ed esercizio di analisi. In particolare, nelle verifiche: per lo scritto si sono 
proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova dell’Esame di Stato, avvicendando 
le diverse tipologie; per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma o prove a risposta 
chiusa e aperta. 
In sintesi: 
Lezione frontale con presentazione di correnti, periodi, movimenti, autori. Lettura e commento di 
testi. 
Utilizzo di testi e documenti multimediali (interviste, filmati d’epoca, documentari) 
Analisi delle tipologie previste per le prove scritte ed esercizi su testi, anche al di fuori del 
programma. 
Progettazione comune in Consiglio di Classe sul focus interdisciplinare 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Per le prove scritte: griglia comune (quella allegata al presente documento è stata utilizzata nelle 
verifiche del secondo quadrimestre, in linea con i cambiamenti introdotti dal MIUR nella prova 
scritta di italiano. Per le prove orali: griglia adottata in tutto l’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI SPECIFICI  (PROGRAMMA SVOLTO) 
 
Libro di testo: Bologna – Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Loescher,  volume 4, 5, 6 e 7 
 
Completamento del programma dello scorso anno nelle parti essenziali, ma che non erano state 
svolte, in modo particolare:  
Vita e tempi di Leopardi e Manzoni. Concetti di neoclassico e romantico.  
 
Giacomo Leopardi, I Canti. La partizione (p. 296) Lingua e metrica (p. 297). L'Infinito (p. 309, con 
analisi testuale). A Silvia (p. 322ss.). Canto notturno (p. 338ss.). Il sabato del villaggio (con esercizio 
di analisi, pp. 350ss.). Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (p. 429s.); la poetica del vago e 
dell'indefinito (p. 431.s.). Il sabato del villaggio. Il testamento poetico-spirituale di G. Leopardi: La  
ginestra o il fiore del deserto (in particolare i vv. 87-157). Le operette morali (introduzione, p. 
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373s.). Lettura e analisi: Dialogo della natura e di un Islandese (pp. 392 ss.). G. Leopardi come 
riferimento essenziale alla lirica italiana del Novecento. (VOLUME 4) 
1.2             Manzoni e le origini del romanzo in Italia (testo, pp. 503ss.). Manzoni e il romanzo: temi 
e struttura. La Lettera a Ms. Chauvet. Il problema del romanzo storico.  (VOLUME 4) 
 
Quadro storico-culturale dell'Italia postunitaria (testo, pp.20-24); la frammentazione linguistica e 
l'analfabetismo (testo, p.32s.). Introduzione a Carducci: note biografiche; opere. Note sul 
classicismo carducciano (testo, p. 50s.). Dalle "Rime nuove":  Pianto antico (con analisti stilistica); 
le Odi barbare: Nevicata. Lettura critica, G. Guglielmi, Perché Carducci non piace sempre? (testo, 
p. 67).  
Lettura e commento di "Nevicata" (testo, p. 64s.).    (VOLUME 5) 
   
3. Dalla crisi romantica alla Scapigliatura. La Scapigliatura. E. Praga, Preludio (testo, p. 161). 
(VOLUME 5) 
 
4. Introduzione alla cultura del positivismo: testo. pp.74-76.  Il Naturalismo: testo, pp.82-83; E. 
Zola, Il romanzo sperimentale (lettura, testo p. 85s.).  (VOLUME 5) 
 
5. La narrativa del verismo: Verga e Capuana e il rinnovamento del romanzo. Forme del realismo. 
Introduzione a Verga (la biografia, i luoghi, il contesto). Verga: Le novelle. Lettura: Rosso malpelo 
,Libertà, La roba.  Il "Ciclo dei vinti". Note sulla specificità del verismo italiano rispetto al 
naturalismo francese. Introduzione ai "Malavoglia e lettura del capitolo I (testo, p. 315ss.) con  
analisi stilistica.   https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnica_narrativa_di_Giovanni_Verga        (VOLUME 
5) 
 
6. Tra positivismo e irrazionalismo. Verso il "Decadentismo". Wagner e il wagnerismo (cfr. testo, p. 
401). Incontro con Charles Baudelaire. Lettura: L'albatro, Corrispondenze (testo, pp. 409ss.). 
Estetismo e simbolismo come componenti essenziali delle poetiche decadenti. Sezione facoltativa: 
esperienze letterarie della Mitteleuropa.    (VOLUME 5) 
 
7.  Le poetiche decadenti in Italia: Pascoli e D'Annunzio. Interpretazioni del Decadentismo. Pascoli 
e la poetica del determinato.  Pascoli "decadente". Letture dalle Myricae: Lavandare, X Agosto, 
L'assiuolo; Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Da Pensieri e discorsi: Il fanciullino. 
Pascoli "sociale: Dai Poemetti,  Italy (la parte riportata sul testo, pp.  590ss.).    (VOLUME 5) 
 
8. D'Annunzio: la biografia. Nozioni di "estetismo" 
(http://www.treccani.it/vocabolario/estetismo/) e "vitalismo" 
(http://www.treccani.it/vocabolario/vitalismo/). D'Annunzio prosatore. Lettura da "Il piacere", 
Libro I, Capitolo I (testo, pp. 455-464). D'Annunzio poeta, Le Laudi (testo, p. 498). Letture: 
Alcyione, La sera fiesolana (T. p.505 s.); La pioggia nel pineto (T. p. 509 ss.). D'Annunzio poeta, Le 
Laudi (testo, p. 498). Letture: Alcyione, La sera fiesolana (T. p.505 s.); La pioggia nel pineto (T. p. 
509 ss.).    (VOLUME 5) 
 
9. Aspetti storico-culturali del primo novecento. Dal concetto di  avanguardia alle manifestazioni 
del Futurismo. Testi: F.T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista.  I Crepuscolari: 
esperienze poetiche. Gozzano, il Crepuscolarismo (scheda Treccani, cfr. link). Guido Gozzano 
(Testo, pp. 181ss.): La signorina Felicita (testo, pp. 189-192).   (VOLUME 6) 
 
10. Italo Svevo: una dimensione narrativa europea. Italo Svevo e l'ambiente triestino (T. p. 456ss.). 
Saba: Trieste. Nozione di mitteleuropa. Coscienza, tra Gewissen e Bewusstsein. Svevo e la filosofia 
(testo, p. 462).Svevo e la psico-analisi.  Il narrare di Svevo (testo, p. 463-465). La coscienza di Zeno 
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(testo, pp. 490-496). Tempi e stili della narrazione sveviana. Svevo e Schopenhauer.   Lettura: La 
coscienza di Zeno (lettura integrale).    (VOLUME 6) 
 
11. La personalità e l'opera di Luigi Pirandello. (Testo, VI, pp.  530-533). La poetica pirandelliana 
(testo, VI,  pp. 534-537).  La "rivoluzione copernicana" e la crisi di identità dell'uomo moderno 
(testo, pp. 538ss.). La "lanternino filosofia".Il saggio sull'umorismo (testo, p. 542-544). L'opera 
narrativa: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). Pirandello: dalle Novelle al Teatro. "La patente".  
Versione RAI: La patente di Luigi Pirandello (1956) con Mario Scaccia, Susanna Levi, Piero 
Carnabuci, Tino Bianchi, Cesco Ferro, Attilio Ortolani. Testo della novella e testo della 
sceneggiatura teatrale, in pdf (allegato). Confronto con la versione con Antonio de Curtis (Totò)   
http://www.antoniodecurtis.com/patente.htm. Altri testi a scelta.    (VOLUME 6) 
 
12. La via italiana alla poesia. Linee poetiche del Novecento italiano (testo, pp. 162-165). Ungaretti 
e la "poesia pura". Le fasi della poesia ungarettiana. L'Allegria: Il Porto Sepolto; In memoria; Veglia, 
Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Italia; Commiato. Sentimento 
del tempo; lettura e analisi: Sentimento del tempo;  Il Dolore: Il tempo è muto. Conclusioni.   
(VOLUME 6) 
 
13. Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica. Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; 
Spesso il male di vivere. Il correlativo oggettivo: Montale e Eliot. Le occasioni: Non recidere forbice 
quel volto. Satura: Ho sceso dandoti il braccio. Cfr. Testo, pp. 300-370 (passim).     (VOLUME 6) 
 
14. Umberto Saba. la vita, il contesto, la poetica. Il Canzoniere. Letture: Trieste; Amai; Ulisse; Città 
vecchia.  (VOLUME 6) 
 
15. Il "gusto" ermetico. Testo, p. 418-421. S. Quasimodo:  Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 
Mario Luzi, Lo sguardo di una stella umile cade (T. 441).    (VOLUME 6) 
 
16. La linea realista nella narrativa italiana del Novecento (testo, pp. 656-658). Il caso Gadda: 
testo, pp. 714ss (vita e ambienti);  pp. 719-721 (la poetica, la lingua; il “pastiche”). Lettura: Orribile 
delitto in via Merulana (Quer pasticciaccio brutto …), testo, pp. 745ss. e Le indagini, pp. 748s.    
(VOLUME 6) 
 
17. Introduzione al neorealismo. Cesare Pavese: dal neorealismo al realismo esistenziale. La luna e 
i falò (lettura integrale).   (VOLUME 7) 
 
18. Proposta di esercizi di analisi su testi poetici del secondo Novecento, con approfondimenti 
personali e lettura integrative facoltative.   (VOLUME 7) 
 
19. Letture dal Paradiso di Dante: canti I, II vv. 1-45, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Possedere ed utilizzare il lessico specifico:  

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

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

• Leggere un testo di storia, individuandone gli elementi principali; 
• Compiere operazioni di analisi e di sintesi; 
• Confrontare in modo semplice posizioni storiografiche diverse. 
 

Orientarsi all’interno dei periodi storici studiati: 

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

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

 
Livelli di conseguimento 
Gli alunni hanno svolto un percorso di apprendimento caratterizzato da una costante attenzione 
per l’utilizzo di un lessico storico specifico che potesse favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità 
di analisi dei processi storici. La maggior parte degli studenti ha mostrato una buona capacità 
progressiva di sviluppo del lessico storico, avendo capito come l’obiettivo fosse sempre quello di 
una visione a più livelli del processo storico. In questo senso molto utile è stato, nel corso del 
quinto anno, l’ausilio dello strumento hegeliano di analisi progressiva dei fatti, che costantemente 
abbiamo richiamato e utilizzato, anche nella versione classista e materialista proposta da Marx. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Capitolo 1 
 
VERSO LA SOCIETA' DI MASSA 
 

• Masse, individui e relazioni sociali 

• Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

• i nuovi ceti 

• i struzione e informazione 

• gli eserciti di massa 

• suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

• la questione femminile 
 
Capitolo 4 
 
L'ITALIA GIOLITTIANA 
 

• La crisi di fine secolo 
• La svolta liberale 
• Decollo industriale e progresso civile 
• La questione meridionale 
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• I governi Giolitti e le riforme 
• Il giolittismo e i suoi critici 
• La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 
• Socialisti e cattolici 
• La crisi del sistema giolittiano 

 
Capitolo 5 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

• Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 

• 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

• L'intervento dell'Italia 

• 1915-1916: la grande strage 

• La guerra nelle trincee 

• La nuova tecnologia militare 

• La mobilitazione totale e il fronte interno 

• 1917: la svolta del conflitto 

• L'Italia e il disastro di Caporetto 

• 1917-1918: l'ultimo anno di guerra 

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

• I problemi del dopoguerra 

• il biennio rosso in Italia 

• Un nuovo protagonista: il fascismo 

• La conquista del potere 

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

• Crisi e trasformazione 

• Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

• La crisi in Europa 

• Roosvelt e il New Deal 

• Il ruolo dello Stato 

• I nuovi consumi 
 
 
Capitolo 10 
 
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
 

• L'eclissi della democrazia 
• L'avvento del nazismo 
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• Il Terzo Reich 
• Il contagio autoritario 
• l'Unione Sovietica e l'industializzazione forzata 
• Lo stalinismo 
• La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
• La guerra di Spagna 
• L'Europa verso la catastrofe 

 
Capitolo 11 
 
L'ITALIA FASCISTA 
 

• Il totalitarismo imperfetto 

• Il regime e il paese 

• Cultura e comunicazioni di massa 

• La politica economica 

• La politica estera e l'Impero 

• L'Italia antifascista 

• Apogeo e declino del regime 
 
Capitolo 13 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

• Le origini 

• La distruzione della Polonia e l'offensiva al Nord 

• La caduta della Francia 

• L'Italia in guerra 

• La battaglia d'Inghilterra e il fallimento della guerra italiana 

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

• Il nuovo ordine. Resistenza e collaborazionismo 

• 1942-43: la svolta della guerra 

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

• L'Italia: guerra civile, Resistenza, liberazione 

• La sconfitta della Germania 

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

• Un paese sconfitto 

• Le forze in campo 

• Dalla liberazione alla Repubblica 

• La crisi dell'unità antifascista 

• La Costituzione repubblicana 

• Le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre 

• La ricostruzione economica 

• Il trattato di pace e le scelte internazionali 
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• Gli anni del centrismo 

• Alla ricerca di nuovi equilibri 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Per quanto riguarda l'educazione alla cittadinanza è stato costantemente affrontato il tema 
individuo, massa, partito, Stato, per come questa relazione complessa si è sviluppata nel corso 
dell’intero Novecento. La finalità del focus è data dalla considerazione che la comprensione della 
storia delle dottrine politiche, per come si è articolata specialmente in Italia fino alla prima 
repubblica, possa dare ai ragazzi non solo strumenti di analisi, ma anche conoscenze che ne 
orientino gli interessi in termini di una partecipazione politica consapevole che rappresenti un 
contributo coerente con gli sviluppi democratici e lo spirito costituzionale del nostro Paese 
 
METODI  E STRUMENTI 
 
Metodologia di lavoro 
 Lezioni frontali si sono alternate con presentazione di video storici e visione di film. A fine anno 
sono stati organizzati interventi con esperti, sui temi del ruolo svolto dalla monarchia sabauda 
nell’Italia del primo Novecento e dalla sinistra democristiana nel passaggio dal centrismo al centro 
sinistra. 
  
Attività di recupero: non si è reso necessario attuare particolari interventi di recupero.  
 
Strumenti: manuale in adozione, "Nuovi profili storici", di Giardina A., Sabbatucci G, Vidotto V. 
  appunti delle lezioni; strumenti multimediali.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte e orali 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE 
 
Griglie di valutazione di istituto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

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

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

• Ridefinire termini/ espressioni del linguaggio comune. 
 

2. Leggere un testo filosofico (capacità di analisi e sintesi): 

• Comprendere e definire termini/ concetti fondamentali; 

• Enucleare le idee centrali di un testo;  

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

• Riconoscere la prospettiva filosofica dell’autore; 

• Confrontare in modo semplice due posizioni filosofiche in merito ad uno stesso problema. 
 
Livello di conseguimento 

La classe si è sempre dimostrata molto interessata alle lezioni. Il livello di interesse generale ha 
permesso la costruzione di un percorso teoretico condiviso, incentrato su tematiche di ordine 
esistenziale e psicologico. Il lessico specifico è stato costruito nel percorso triennale con buoni 
risultati.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
UNITA' 9 
HEGEL 
Capitolo 1 
I capisaldi del sistema hegeliano 
 

• La vita 

• gli scritti 

• le tesi di fondo del sistema 
 
Capitolo 2 
La Fenomenologia dello Spirito 
 

• La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
• Coscienza 
• Autocoscienza  

• servitù e signoria 
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• stoicismo e scetticismo 

• La coscienza infelice 

• Ragione 

• La ragione osservativa 

• La ragione attiva 

• L'individualità in sé e per sé 
• Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

 
Capitolo 3 
 
L'ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE IN COMPENDIO 
 

• Lo Stato (L'eticità) 

• La filosofia della storia 

• Lo spirito assoluto 

• L'arte 

• La religione 

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

• Vicende biografiche e opere 

• Il velo di maya 

• Tutto è volontà 

• dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

• caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

• il pessimismo 
 Dolore, piacere e noia 
 la sofferenza universale 
 L'illusione dell'amore 

 

• La critica alle varie forme di ottimismo 
 Il rifiuto dell'ottimismo cosmico 
 il rifiuto dell'ottimismo sociale 
 il rifiuto dell'ottimismo storico 

 

• Le vie di liberazione dal dolore 
 L'arte 
 L'etica della pietà 
 L'ascesi 

 
Capitolo 2 
Kierkegaard 
 

• Le vicende biografiche e le opere 
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• L'esistenza come possibilità di fede 

• la critica all'hegelismo 

• Gli stadi dell'esistenza 
 la vita estetica e la vita etica 
 La vita religiosa 

• L'angoscia 

• Disperazione e fede 

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

• Vita e opere 

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

• La critica alla religione 

• la critica a Hegel 

• L'uomo è ciò che mangia 
 
Capitolo 2 
Marx 
 

• La vita e le opere 

• La critica al misticismo logico di Hegel 

• La critica allo stato moderno e al liberalismo 

• la critica all'economia borghese 

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

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

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

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

• la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

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

• Apollineo e dionisiaco 

• la morte di Dio 

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

 
 
TESTO IN ADOZIONE 
Only connect…..New directions, ed. blu vol.1 e 2,  di M.Spiazzi  – M. Tavella, ed. Zanichelli 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe mi è stata affidata nell’anno scolastico in corso dopo averli lasciati al termine del primo 
biennio. La maggior parte della classe si è dimostrata attenta e interessata e capace di assimilare 
contenuti e acquisire la competenza linguistica. Alcuni alunni sanno organizzare, rielaborare ed 
esporre criticamente i contenuti appresi. Una parte, attenta ma non proprio partecipe e autonoma 
nello studio  ha raggiunto una competenza linguistica sufficiente. Alcuni, infine, con interesse e 
impegno discontinuo hanno conseguito una competenza linguistica a un  livello  minimo di 
accettabilità. 
 
COMPETENZE 

 
Gli studenti, nel loro complesso, sanno esporre gli argomenti trattati con una buona padronanza 
linguistica, utilizzando  il linguaggio richiesto in ambito letterario e relative strutture sintattiche. 
Qualche studente si esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con  intonazione e pronuncia 
corrette. Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono in grado di riconoscerne le 
caratteristiche: genere, strutture formali, caratteri stilistici. Alcuni sanno analizzare in modo 
autonomo, operando collegamenti opportuni tra testi e autori diversi a livello disciplinare e 
interdisciplinare. 
La produzione scritta affrontata durante l’anno ha visto principalmente l’analisi stilistica di brani 
letterari  o di attualità così come previsto per la seconda prova dell’esame di stato. Anche in 
questo caso i risultati sono stati mediamente soddisfacenti. Solo pochi  hanno dimostrato di saper 
cogliere nei testi unicamente gli aspetti espliciti e di non essere sempre in grado di esprimersi in 
modo corretto ed efficace. Qualche difficoltà è emersa per alcuni  negli  esercizi di analisi e sintesi 
anche se in qualche caso si sono raggiunti ottimi risultati.. 
Gli studenti, in modo eterogeno e soprattutto secondo le proprie disposizioni e disponibilità,   
hanno rafforzato il proprio senso civico, tentando di  porsi in relazione con i propri diritti e i propri 
compiti, la realtà e gli altri in modo costruttivo,  rispettoso e  responsabile ; sanno cogliere i legami 
tra quanto appreso e la lettura della realtà anche attraverso l’attualizzazione di tematiche 
presentate dagli autori studiati quali lo sfruttamento, la manipolazione etc. provando a porsi in un 
atteggiamento critico e riflessivo. 
Per alcuni autori si è attivata una modalità autonoma di apprendimento nella scelta di materiali al 
fine di provare a costruire percorsi  un po’ più personalizzati.  
Sei studenti hanno conseguito la certificazione FCE livello B2 e tre studenti hanno conseguit la 
certificazione CAE livello C1 
 
 

COMPETENZA COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE  

Produzione Orale 
Interazione 

Produzione Scritta 
 

Formulare un messaggio efficace elaborando interventi adeguati e 

interagendo correttamente in un’intera gamma di contesti grazie ad 

un efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali posseduti 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio utilizzando 

correttamente gli strumenti didattici e culturali posseduti. 
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CONTENUTI CURRICULARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 

The Romantic Age 

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

-   T. Gray  (life, features and main themes)  
“Elegy Written in a Country Churchyard” –  

- “On the sublime” by E. Burke 

-   The Gothic Novel (elements of Gothic Novel)     Photocopy  

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

• “The Castle of Otranto” by Walpole,             Photocopy 

• “Northanger Abbey” By J. Austen,       Photocopy 

• “Frankenstein” by M. Shelley      Photocopy 

• “Dracula “ by Stoker        Photocopy  

  

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

• “ A Certain Colouring of Imagination” (from “Preface to Lyrical Ballads”)  

• “Intimations of Immortality” (V stanza)     Photocopy 

• “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey”   Photocopy 

•  and a poem of student’s choice 

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

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

• “The Rime of the Ancient Mariner” (The Killing of the Albratos)  

• “Kubla Khan” (on their own)           Photocopy 

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

•  “Ode to the West Wind”         

• “Ozymandias” (on their own)       Photocopy  

-   J. Keats (life, features and themes)            

• Ode on a Grecian Urn”-  

• “La Belle Dame sans Merci”  (on their own)    Photocopy  

-   J. Austen (life, features and themes)            

• “Pride and Prejudice” (plot)            

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

a. “ Mr and Mrs Bennet”,  

b. “Mr Collins’s Proposal”,        Photocopy 

c. “Darcy ‘s  proposal”  

d.  “Elizabeth’s self realization”   

The Victorian Age 

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

-   C.Dickens (life, features and themes)           

• Oliver Twist (plot)             

• Reading of the extracts:  

a.  “Oliver wants some more” (from “ Oliver Twist”),  

b. London” ( from “ Bleak House),       Photocopy 
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c. “Coketown” (from Hard Times”)      Photocopy 

-   E. Brontë (life and main features) 

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

-   Reading of the extracts:   

• “Catherine’ ghost”,   

• “Catherine’s resolution”  

-  T. Hardy (life and main features)           

       -   “Tess of the D’Urbervilles” (plot)           

       -    Reading of the extracts:  

• “Alec and Tess in the chase”,  

• “Angel and Tess in the Garden” 

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

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

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

O. Wilde (life, features and themes)          

“The Importance of Being Earnest”(plot)          

        -  Reading of the extracts:   

-     “Mother’s worries”,  

-     “When the girls realize they are both engaged to Ernest”   Photocopy 

The Modern Age  

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

The modern novel          

-   J. Conrad (life, themes and features)        

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

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

   

Modernism and the “stream-of-consciousness” technique   

-   J. Joyce (life, features and themes)      

       -   “The Dead” (from “Dubliners”)      Photocopy  

-   V. Woolf (life, features and themes)       

Analysis of “To the Lighthouse”  

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

The present Age 

The Historical and Social Context – the World Picture 

-   G. Orwell  (life, features and themes) 

Analysis of “Animal Farm” (plot) 

• Reading of the extract: “Old Major Speech” 

Analysis of  “Nineteen Eighty-Four” 

• Reading of the extract: “Newspeak” 

-   John Osborne (life, features and themes) 

“Look Back in Anger” – versione teatrale 

-   Chinua Achebe : (life, features and themes) 

Criticism on Joseph Conrad’s Heart of Darkness       Photocopy 

-   Reading of the tale “The tortoise and the leopard” from "Anthills of the Savannah" 
-   Refugee Tales 
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• The Arriver'sTale        Photocopy 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

Si è sollecitato negli alunni l’impegno attivo e democratico. Ci si è proposti di  affrontare  focus 
formativi e/o didattici in sinergia disciplinare con forte valenza di Educazione alla cittadinanza. 
“Agire in modo autonomo e responsabile”. 
Gli alunni hanno appreso concetti di giustizia, democrazia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 
riconoscendo i propri  e gli altrui diritti e bisogni per farli valere nella vita sociale e per valutare le 
opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile. Hanno in generale mostrato interesse  per i problemi della collettività e partecipato 
alle attività proposte. 
“Alla scoperta degli anni settanta”. 
Attraverso la partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Gallarate - Associazione 
centro culturale del Teatro delle Arti, “Alla scoperta degli anni settanta” che ha riletto il periodo 
dei recenti anni settanta tra storia e letteratura offrendo una mappatura delle possibili  
declinazioni di questo periodo, con attenzione al  dialogo tra le letterature italiana e straniere, 
all’aspetto storico-filosofico e scientifico, dentro e fuori dal canone scolastico gli studenti sono più 
consapevoli dei cambiamenti che tali passaggi hanno comportato e del legame tra quei mutamenti 
e la realtà che li circonda. Consapevolezza che dovrebbe aiutarli  a  ponderare le proprie 
progettualità future quantomeno con uno sguardo critico verso la realtà che cambia. 
Consapevolezza favorita anche dalla trattazione di contenuti quali lo sfruttamento nelle colonie 
(Conrad- Achebe), la lotta per il riconoscimento di diritti fondamentali (Dickens), l’ingiustizia dei  
pregiudizi e dei preconcetti (Victorian novelists- Migration – Refugee Tales), l’alienazione e la crisi 
di valori (Dickens, Orwell, Osborne). 

METODOLOGIA 
Agli studenti sono stati proposti soprattutto testi di carattere letterario. L’impostazione seguita è 
stata quella cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del 
testo, partendo sempre dal brano proposto per ricavare tematiche e elementi del contesto 
storico-culturale utili alla comprensione. Gli elementi utili fondamentali per avvicinare autori e 
opere sono stati forniti in modo tradizionale attraverso la lezione frontale o attraverso le lezioni 
multimediali, e suggerimenti di materiali/ percorsi di approfondimento interdisciplinari. Si è 
sempre cercato un confronto diretto con gli studenti  sollecitando la loro partecipazione attiva al 
dialogo educativo. La classe ha risposto in modo abbastanza eterogeneo a questi tipi di attività: 
alcuni hanno portato contributi personali e utili anche senza essere sollecitati, altri hanno assistito 
alle lezioni passivamente, non sempre avvalendosi della possibilità di confronto e dibattito offerta 
a tutti. 
 
MODALITÀ  DI VERIFICA 
Per quanto riguarda le verifiche orali, queste sono state effettuate su testi letterari, valutando la 
conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e interpretare testi, operare 
opportuni collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo logico e con termini 
appropriati. È stata data importanza alla scioltezza, alla pronuncia e alla corretta intonazione, 
elementi da non trascurare in vista del colloquio finale d’esame. 
Per le verifiche scritte si sono privilegiate prove simili  alla seconda prova dell’Esame di Stato e 
prove con domande aperte influenzate. Sia la comprensione e l’analisi del testo che la produzione 
scritta sono state esercitate anche attraverso tracce assegnate come lavoro domestico.  
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due verifiche scritte e due orali mentre nel secondo 
quadrimestre tre scritti e due orali oltre alle due simulazioni previste dal ministero per la seconda 
prova (una valutata e una non) e alle prove invalsi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto della capacità espressiva in 
termini di correttezza grammaticale lessicale e morfo-sintattica. Nella produzione scritta la 
coerenza nell’argomentazione, la coesione del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, 
la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale sono stati oggetto di valutazione. Per 
l’orale si è anche valutata la scioltezza espositiva e la correttezza nella pronuncia e nell’intonazione 
oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. 
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre gli alunni hanno svolto una verifica orale per 
valutare le conoscenze grammaticali e le competenze comunicative e di comprensione orale con il 
lettore madrelingua. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti nel 
POF. 
  
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE CON  LETTRICE MADRELINGUA INGLESE 
 
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 
Analisi grammaticale e potenziamento/arricchimento/consolidamento delle strutture, dell'idioma 
e del lessico; attività di comprensione di messaggi orali e di traduzione.  
 
CONTENUTI 
MIGRATION                                 Mediterranean crossings deadlier than ever, new UNHCR report 
shows  
                                                       www.unhcr.org               03/09/2018 
ITALIAN BRAIN DRAIN               Despairing young Italians seek greener pastures abroad 
                                                      AFP News           21/07/2017 
GENDER EQUALITY                    To achieve gender equality, we must first tackle our unconscious 
biases 
                                                      www.theconversation.com         07/03/2018 
ETHICAL ADVERTISING              Brands up their game in ethical advertising    
                                                       The Guardian           10/12/2015 
  TECHNOLOGY IN MEDICINE     Cutting Edge: Why robotic surgery is the future (extract) 
                                                       Irish Examiner             30/11/2018 
                                                      Virtual reality and the changing face of surgery  
                                                      Evening Standard         26/11/2018 
MODALITA’ DI LAVORO 

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

• Discussione basata su argomenti di attualità o di cronaca 

• Commento personale su notizie e fenomeni recenti 

• Riflessione su fatti di attualità e su questioni di importanza culturale  

• Lavoro di gruppo 

• Espressione di opinioni proprie e altrui 
 
I Docenti 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO 
 
Libri di testo 
AA.VV., Las palabras de la literatura, Petrini editore. 
Alegre-Quarello, Destino Dele B2, CIDEB 

 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
Gran parte della classe dimostra una discreta conoscenza degli argomenti letterari affrontati, delle 
strutture linguistiche e del lessico specifico. Alcuni allievi, che si sono distinti per impegno e 
attenzione costanti, possiedono un livello di conoscenze buono, supportato adeguatamente dal 
punto di vista linguistico. Qualche studente si attesta su livelli sufficienti. Per un ridotto numero di 
allievi si segnala una certa difficoltà nel conseguimento degli obiettivi minimi, per difficoltà 
linguistiche dovute a uno studio superficiale, non sempre costante e per scarso interesse mostrato 
verso tematiche letterarie. 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ 
La classe, in generale, sa esporre gli argomenti storico-letterari trattati con discreta padronanza 
linguistica, utilizzando il lessico specifico richiesto. Alcuni sanno creare collegamenti in ambito 
disciplinare e con altre discipline di studio. Un numero ridotto di studenti presenta delle difficoltà 
nell’esposizione scritta e/o orale, che si traducono in imprecisioni ed errori lessico-grammaticali. 
La comprensione scritta si attesta su un livello B1/B2. Lo stesso può dirsi per la produzione scritta. 
In generale, mediamente, si riscontra una discreta capacità di analisi del testo, mentre non tutti 
rielaborano in modo personale i contenuti appresi. Qualche studente raggiunge livelli più alti 
esprimendosi con maggior correttezza linguistica, dimostrando buone capacità di analisi e di 
rielaborazione. Alcuni alunni presentano invece qualche difficoltà nell’operare gli opportuni 
collegamenti in modo autonomo. 
Si segnala che 6 studentesse hanno conseguito il Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE, 
ente certificatore Instituto Cervantes) a livello B2. Una studentessa ha conseguito il livello C1 della 
stessa Certificazione. 
Si ricorda infine che la classe ha partecipato, durante il quarto anno, a un’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro a Málaga (Spagna) della durata di una settimana, con corso di approfondimento 
linguistico durante la mattinata e visita ad aziende e ricerche di gruppo nel pomeriggio. Ciò ha 
senz’altro aumentato la motivazione verso l’apprendimento della lingua spagnola, ha aiutato a 
esprimersi in modo più fluido ed efficace, ha incentivato ad adattarsi a usi differenti. 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 

Lingua spagnola 

 

Ripasso grammaticale, comprensione e produzione scritta e orale (livello B2). 
Esercitazioni per la seconda prova dell’Esame di Stato (comprensione e produzione scritte) 
 

Letteratura 

 

Ilustración 
Il teatro neoclassico: Moratín, El sí de las niñas (lettura integrale, pdf). 
Romanticismo 
El siglo XIX: panorama histórico pp. 170-171. Las guerras de independencia americanas (pp. 172-
173). 
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Panorama cultural y literario (pp. 174-177). 
José de Espronceda: La canción del Pirata. 
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas IV,VII, XI, XV, XXI, XXIII, XXX (p.186 Rima VII, p. 187 solo la Rima 
XXX) 
Mariano José de Larra: Modos de vivir que no dan de vivir (p. 179).  
    Vuelva usted mañana. 
José Zorrilla: Don Juan Tenorio (lettura della adaptación del Palketto Stage). 
Realismo y Naturalismo 
Panorama histórico (p. 200), Panorama cultural y literario (pp. 202-205). 
Leopoldo Alas “Clarín”: da La Regenta, frammento cap. 1 (Las ambiciones de don Fermín de Pas); 
frammento El desafío p. 215-216 e El desmayo de la Regenta pp. 217-218. 
Modernismo y Generación del 98 
Panorama histórico pp. 224-225. Panorama cultural y literario pp. 226-228. La Generación del 98 
pp.  
   229-230. 
Rubén Darío: Sonatina (pp. 232-233). Lo Fatal. 
Antonio Machado: da Soledades, galerías, otros poemas, poema En el entierro de un amigo. 

 Da Campos de Castilla, versi scelti da A orillas del Duero e poema A un olmo seco. 
Ramón del Valle-Inclán: El Esperpento (p. 259, p. 264). Da Luces de Bohemia, Escena XI (fotoc.), El 
espejo cóncavo  (Escena XII, p. 260 e fotoc.); La estética de los esperpentos p. 263. 
Las Vanguardias y la Generación del 27 
Panorama histórico pp. 276-277, panorama cultural y literario (las Vanguardias y el Surrealismo) 
pp. 279-280. La Generación del 27 pp. 291-292. 
Gerardo Diego: da Limbo, poema Cronos p. 302. 
Federico García Lorca: da Libro de poemas, poema Alba; da Poema del cante Jondo, poema La 

   guitarra; da Poeta en Nueva York, versi scelti New York. Oficina y denuncia;  
    La aurora (p. 310).  
   La casa de Bernarda Alba (pp. 314-318 incluse). 

  Visione dello spettacolo teatrale La zapatera prodigiosa  (libre adaptación del Palketto Stage) 
Literatura de Posguerra: poesía desarraigada y poesía social 
Panorama histórico (Franquismo y Transición pp. 338-339). Panorama cultural p. 340. Evolución de 
la poesía a lo largo del Franquismo (poesía arraigada, desarraigada, social, los Novísimos). 
Dámaso Alonso: da Hijos de la ira, poema Insomnio (p. 320). 
Blas de Otero: da Ángel fieramente humano, soneto Hombre. Da Pido la paz y la palabra, poema 
Sobre esta piedra edificaré, poema Fidelidad. 
Gabriel Celaya: da Cantos Íberos, poema La poesía es un arma cargada de futuro (lettura integrale, 
commento dalla strofa 5 alla 12). 

 
Letteratura ispano-americana 
Panorama histórico: las dictaduras del siglo XX en Chile y Argentina (apuntes y fotocopia. 
Documentales históricos en Internet). 
Pablo Neruda: biografia e opere principali. Da Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 
texto Poema XX. Da España en el corazón, poema Explico algunas cosas. Da Odas elementales, 
poema Oda a los calcetines. 
 

ARTI VISIVE 
Commento a Guernica di Pablo Picasso (fotoc.). 
Robert Capa, un fotoreporter durante la Guerra civil española p. 312. 
 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA AL FOCUS DIDATTICO DELLA CLASSE 
Focus della classe: Alla scoperta degli anni Settanta. 
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Contributo disciplinare: Dittature degli anni Settanta: Spagna, Chile, Argentina. Presentazione e 

analisi di testi letterari e materiali anche audiovisuali. 

 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE 
Argomenti relativi alla preparazione delle certificazioni di spagnolo DELE B2 ed elementi di storia 
contemporanea: “España desde las últimas colonias (1898) hasta nuestros días” (guerra civil; 
Franquismo; transición; la España democrática, las últimas elecciones (28/04/2019), el referéndum 
en Cataluña).  
  
METODI E STRUMENTI 
Metodo induttivo e deduttivo per l’individuazione delle caratteristiche più importanti 
delle correnti e degli autori studiati. L’analisi dei testi è stata svolta seguendo le chiavi di 
lettura proposte dal manuale di letteratura e, dove ritenuto necessario, approfondita dal 
docente. 
Produzioni e comprensioni per lo sviluppo e potenziamento delle abilità di comprensione 
e di produzione sia orale che scritta. 
Visione di un’opera teatrale in lingua straniera. 
Simulazioni di seconda prova, lezione frontale, lezione partecipata. Esercitazioni di produzione e 
comprensione scritte. 

   Uso di libro di testo, fotocopie, appunti, CD, materiale audiovisivo on-line, power point. Gli 
alunni hanno potuto reperire su Internet testi precedentemente selezionati e segnalati dalla 
docente, commentati successivamente in classe, non presenti nel manuale di letteratura, ma 
costituenti parte integrante del programma. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Verifiche orali: sono state effettuate principalmente su temi letterari e, nell’ora di conversazione 
con la docente madrelingua, su argomenti e strutture di livello B2. 
Verifiche scritte: sono stata somministate prove per vagliare la produzione e la comprensione 
scritta. 
Nel secondo quadrimestre si sono effettuate due Simulazioni di seconda prova, inviate dal 
Ministero, oltre a una verifica su argomenti di letteratura e a una verifica di comprensione e 
interpretazione del testo scritto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è fatto riferimento alle griglie di valutazioni presenti nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI TEDESCO 
 
Libro di testo:  
Anna Frassinetti, Andrea Rota „NICHT NUR LITERATUR“, Principato;   

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze 
Gli studenti: 

• conoscono la lingua nei suoi aspetti lessicali e morfosintattici 

• conoscono le linee di evoluzione del sistema letterario tedesco dalla fine del XVIII al XX secolo, 

secondo una scelta di autori e opere effettuata dall’insegnante 

• conoscono i generi letterari e le diverse tipologie di testi scritti 

• hanno una visione globale degli aspetti culturali e sociali dei Paesi di lingua tedesca. 

Competenze 

Gli studenti sanno: 

• comprendere il senso globale di un testo scritto di carattere generale o letterario 

• ricavare informazioni precise da testi riguardanti argomenti di attualità o da testi letterari, 

rispondendo ad opportune domande 

• collocare storicamente testo e autore 

• compiere l’analisi di un testo dal punto di vista formale e contenutistico. 

Capacità  

Gli studenti sono in grado di: 

•  riferire sia oralmente che per iscritto i contenuti acquisiti in ambito letterario o riferiti a temi 

di attualità 

•  descrivere e analizzare personaggi, situazioni e fenomeni letterari utilizzando lessico e 

strutture in modo sufficientemente corretto 

• riferire quando appreso o – in alcuni casi - esprimere giudizi personali   

• operare collegamenti tra i singoli autori ed all’interno dei rispettivi periodi letterari 

 
Si riscontrano all’interno della classe differenze nel livello di acquisizione degli obiettivi prefissati. 
In particolare si segnala un piccolo gruppo di alunni che hanno raggiunto un ottimo livello di 
padronanza linguistica, che permette loro una rielaborazione efficace di quanto appreso. Un 
gruppo più numeroso ha competenze linguistiche che permettono una adeguata esposizione di 
temi di carattere letterario o di attualità, nonostante alcune imprecisioni o alcuni errori lessicali e 
grammaticali, che non compromettono l’efficacia comunicativa. Alcuni alunni dimostrano invece di 
avere delle difficoltà a livello linguistico tali per cui non sempre riescono ad esprimersi con 
sufficiente scioltezza, proprietà lessicale e correttezza grammaticale. 
Si sottolinea come l’esperienza del Praktikum (Alternanza Scuola Lavoro) a Berlino, a cui hanno 
partecipato 10 alunni della classe, che hanno lavorato per tre settimane a settembre in diversi enti 
commerciali o servizi, abbia contribuito ad un miglioramento delle competenze comunicative del 
gruppo, che ha beneficiato dell’utilizzo della lingua in un contesto di realtà. A questo 
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miglioramento non ha sempre corrisposto anche un innalzamento del livello linguistico per quanto 
riguarda lessico e strutture utilizzate nella trattazione degli argomenti sotto elencati. 

 
METODI E STRUMENTI 

L’introduzione di carattere storico letterario si è generalmente svolta utilizzando la tipologia della 
lezione frontale, spesso con l’ausilio di presentazioni Power Point. La partecipazione degli studenti 
è stata richiesta durante la lettura e l’analisi delle opere, che ha tenuto conto sia degli aspetti 
contenutistici sia di quelli formali. Al centro dell’attenzione è sempre stato posto il testo, la cui 
lettura, comprensione ed interpretazione ha svolto un ruolo fondamentale per la comprensione 
degli aspetti chiave delle varie correnti letterarie. Esercitazioni e strategie sono state finalizzate a 
quanto richiesto dall’esame di Stato. Il metodo seguito è stato prevalentemente comunicativo, 
tenuto in lingua tedesca.  
Si segnala che ogni alunno ha letto in versione integrale un’opera completa, che ha poi presentato 
individualmente o in gruppo al resto della classe, mettendo così in campo le proprie competenze 
comunicative e progettuali. Per tali opere ho indicato nella parte relativa ai contenuti svolti, che è 
stato tenuto in classe un “Referat”. 
Uso di libro di testo, fotocopie, appunti, CD, DVD, materiale audiovisuale on-line. 
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 immagini, video oppure canzoni. Le attività sono state strutturate come approfondimento 

linguistico e potenziamento delle strutture e del lessico specifico. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove scritte  
Si sono svolte prove scritte con diverse tipologie:  
 Analisi del testo: si sono  verificate principalmente la comprensione del testo (pertinenza e  

completezza dell’informazione), la capacità di rielaborazione e l’uso adeguato della lingua (una 

prova nel primo quadrimestre) 

 Ex-Terza Prova – tipologia B: si è verificata la conoscenza degli argomenti letterari affrontati e 

si è valutata la capacità di sintesi (una prova nel primo quadrimestre, due  prove nel secondo 

quadrimestre)  

Prove Orali 
Si sono effettuali 1/2 colloqui ogni quadrimestre: tutti hanno avuto come argomento il 
programma di letteratura svolto (analisi del testo, riferimenti all’autore, al contesto storico-
letterario dell’epoca, collegamenti con epoche ed autori diversi) 
Obiettivi verificati sono stati la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione, l’uso 
del lessico e la capacità di strutturare e rielaborare i contenuti anche in modo autonomo. 

 
Conversazione: una valutazione per quadrimestre, derivante da osservazione sugli interventi fatti 
durante le lezioni.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati applicati i criteri e le griglie di valutazione previsti nel POF.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
LETTERATURA  
 
Romantik :  
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Einführung  (PPT)  S. 104-110 
Caspar David Friedrich : Abtei im Eichwald S. 112 (Beschreibung des Gemäldes) 
Novalis: Erste Hymne an die Nacht, S. 113-116  
                Heinrich von Ofterdingen, Kopie 
Eichendorff: Mondnacht, S.121-122 
                     Aus dem Leben eines Taugenichts, Kopie 
Gebrüder Grimm: Das Volks- und Kunstmärchen, Sterntaler, S. 127 
Zwischen 1815 und 1848: 
Einführung (PPT), S. 138, 141-142 , 146-147 (Biedermeier, Junges Deutschland, Vormärz) 
H. Heine: Im wunderschönen Monat Mai, S. 148 
                 Das Fräulein stand am Meere, S. 150 
                 Die schlesischen Weber, S. 154-156 
G. Büchner: Woyzeck, S. 157-161, Referat 
Die Epoche des Realismus:  
Einführung (PPT), S. 162 
Th. Fontane: Effi Briest, S. 166-169; PPT, Kopie (Auszug aus dem Roman), Referat 
Die Jahrhundertwende: Einführung (PPT), S. 182-191 
Naturalismus:  Arno Holz, Ihr Dach stieß fast bis an die Sterne ,S. 193; 
Impressionismus: Schnitzler, Fräulein Else (Kopie) 
Symbolismus: Hofmannsthal, Die Beiden, S. 200 
                          Rilke, Liebes-Lied, S. 204 
Expressionismus: Georg Heym, Der Gott der Stadt , S. 219 
Die großen Erzähler: 
Th. Mann, Tonio Kröger ,S. 206-210, Referat 
                   Buddenbrooks, PPT 
                   Der Tod in Venedig, Referat, Kopie 
F. Kafka, S. 248-249 
                Vor dem Gesetz, S 250-253 
                 Gibs auf!, S. 254 
                 Die Verwandlung, Referat, Kopie 
Die Zeit von 1919 bis 1945 
Die Weimarer Republik, S.288-290 
Das Dritte Reich, S. 322-324 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S. 325 
Exil – Innere Emigration – Nationalsozialistische Literatur, S. 328-329 
B. Brecht, PPT, S. 330 
                  Das Epische Theater 
                  Mein Bruder war ein Flieger, S. 336 
                  Der Krieg, der kommen wird, Kopie, 
                  Leben des Galilei, S 331 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 
Stunde Null, S. 356-358 
Zwei deutsche Staaten – die Wiedervereinigung S. 360-365 
Die Trümmerliteratur und die Gruppe 47, S. 376-377 
H. Böll, S. 399 
             Die verlorene Ehre der Katharina Blum (Referat) 
             Ansichten eines Clowns (Referat) 
Literatur in der DDR 
S. 421-422, PPT 
Christa Wolf, S. 434 
APPROFONDIMENTI (ora di conversazione) 
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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 

Multikulturelle Gesellschaft: 
Video: Edeka gegen Rassisten  
Vielfalt in der Gesellschaft  
Gründe für Migration: Push- und Pull-Faktoren  
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 
Bau der Berliner Mauer 

 
CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 

 
Approfondimento sul terrorismo della RAF negli anni settanta in Germania, in collegamento con la 
figura di Heinrich Böll ed il suo impegno politico-sociale: 
https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-der-raf/ 
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/raf/index.html 
https://youtu.be/ZhWXP-PTLHY 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

L. Sasso “La Nuova Matematica a Colori ed. Azzurra” Vol 5, ed Petrini 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: L'alunno conosce il concetto di limite e di derivata di una funzione. Conosce alcuni 

teoremi fondamentali relativi ai limiti, la definizione di derivata e le tecniche per calcolare la 

derivata di una funzione. Conosce la procedura necessaria per ricavare il grafico di una funzione 

polinomiale o razionale (dominio, parità, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, limiti, asintoti, 

punti di massimo e di minimo) ed è in grado di leggere tali informazioni dal grafico di una funzione. 

 

COMPETENZE: 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 
• Classificare le funzioni individuandone le caratteristiche principali: dominio, simmetrie, 

intersezioni con gli assi cartesiani, positività, punti di massimo e di minimo relativi e punti 
di flesso. 

• Operare con i limiti. 
• Risolvere le forme d’indecisione di funzioni algebriche intere/fratte razionali (0/0, ∞/∞, ∞-

∞) e forme di indecisione ∞/∞ usando la gerarchia degli infiniW. 
• Studiare la continuità di una funzione, classificandone gli eventuali  punti di discontinuità. 
• Determinare gli asintoti di una funzione. 
• Derivare funzioni date dalla somma algebrica, dalla moltiplicazione o dalla divisione di 

funzioni polinomiali e/o esponenziali. 
• Derivare funzioni composte del tipo [f(x)]n con f(x) polinomiale e/o esponenziali. 
• Determinare e studiare gli eventuali punti estremanti di una funzione. 
• Studiare il grafico di una funzione polinomiale o razionale. 

 
CAPACITÀ: 

Buona parte della classe è in grado, normalmente, di interpretare i testi dei quesiti proposti e sa 
individuare autonomamente una strategia risolutiva. In alcuni casi, tuttavia, le lacune pregresse 
hanno ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Alcuni allievi evidenziano una preparazione completa e di buon livello dovute ad uno studio 
costante e approfondito della disciplina. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Dominio e segno di una funzione 
- classificazione delle funzioni: funzioni algebriche, trascendenti, intere, frazionarie, razionali, 
irrazionali; 
- dominio di una funzione: data la funzione individuarne il dominio per tutti i tipi di funzione, in 
particolare per quelle razionali; dato il grafico di una funzione dedurne il dominio; 
- intorni: definizione di intorni aperti/chiusi, intorno circolare; 
- simmetrie di una funzione: data una funzione determinare se è pari, dispari o nessuna delle due; 
dato il grafico di una funzione dedurre le sue eventuali simmetrie; 
- funzione crescente/decrescente: definizione; 
- segno di una funzione: analisi di f(x)>0 e traduzione della soluzione sul piano cartesiano per 
funzioni razionali; dato il grafico di una funzione dedurre in quali intervalli f(x)>0 e in quali f(x)<0. 
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Limiti 
- Introduzione al concetto di limite: data una funzione, dedurre il valore limite sostituendo al posto 
di x dei valori sempre più vicini al valore limite; 
- lettura dei limiti sul grafico: dato il grafico di una funzione saper dedurre i valori limite della 
funzione sia per x che tende a un valore finito sia per x che tende a infinito; 
- definizione formale di limite: solo nel caso di limite finito per x che tende a un valore finito e 
utilizzare la definizione per verificare la correttezza del limite; 
- teorema di esistenza e unicità del limite: solo enunciato; 
- limite destro/sinistro: calcolo, dedurlo dal grafico; 
- l'algebra dei limiti: limiti delle funzioni elementari (potenze, esponenziali, logaritmiche), regole 
del calcolo di limiti di funzioni che siano somma algebrica, prodotto o divisione di due funzioni sia 
nel caso in cui i due limiti siano finiti, sia nel caso in cui uno dei due è infinito; 
- forme di indecisione (0/0, ∞/∞, ∞-∞) per funzioni polinomiali e razionali; 
- infiniti e loro confronto: teorema delle gerarchie di infiniti (solo enunciato) con esempi elementari 
di applicazione; 

- limiti notevoli: dimostrazione di 
lim
x→0

sin(x)
x , applicazione di 

lim
x →0

sin(x)
x ,

lim
x →0

1 −cos(x)

x
2

,
lim
x→±∞

(1+ kx )=ek
,
lim
x →0

ln(x+1)
x

=1
,
lim
x →0

e
x
−1

x
=1

e loro 
generalizzazioni; 
- asintoti orizzontali, verticali e obliqui: definizione; data una funzione ricavare gli eventuali 
asintoti; dedurre l'esistenza degli asintoti dal grafico di una funzione; 
- grafico probabile di una funzione: dopo aver determinato dominio, intersezioni con gli assi, segno 
della funzione, limiti ed eventuali asintoti, dedurre il grafico probabile di una funzione. 
 
Continuità 
- continuità: definizione di funzione continua in un punto, definizione di funzione continua in un 
intervallo; 
- discontinuità: classificazione dei punti di discontinuità (eliminabile, di I specie o salto, di II specie), 
data una funzione determinare e classificare le sue discontinuità, dato il grafico di una funzione 
determinare e classificare i punti di discontinuità. 
 
Derivata 
- derivata: definizione di derivata di una funzione a partire dal problema del calcolo della velocità 
istantanea; 
- derivata delle funzioni elementari: regola per derivare f(x)=xa con α reale, f(x)=costante e f(x)=ex 
- algebra delle derivate: regole e loro applicazione per il calcolo della derivata di somma, 
differenza, prodotto e divisione di funzioni polinomiali e/o esponenziali; 
- derivata della funzione composta: regola per il calcolo della funzione composta, ma applicazione 
solo nel caso di [f(x)]n con f(x) polinomiale o esponenziale; 
- applicazione del concetto di derivata: calcolo della velocità istantanea, dell'accelerazione 
istantanea e di altre grandezze fisiche la cui definizione sia data dal rapporto incrementale per 
Δt→0; determinazione della retta tangente ad una funzione in un punto; 
- teoremi sulle funzioni derivabili: criteri per la ricerca dei punti stazionari di una funzione, criteri 
per la determinazione dei punti di flesso. 
 
Lo studio di funzione 
- grafico qualitativo di una funzione: completamento del grafico probabile di una funzione con la 
ricerca dei punto stazionari, sempre con funzioni polinomiali o razionali. 
 
CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 
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Lettura e interpretazione di dati e funzioni. 
 

METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

Lezione frontale e partecipata. 
Risoluzione di problemi guidati. 
Risoluzione in classe di esercizi “tipo”, al fine di consolidare conoscenze ed abilità e di chiarire ed 
approfondire gli argomenti trattati. 
Assegnazione di esercizi a casa, debitamente poi corretti durante le ore di lezione. 
Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati il libro di testo, gli appunti delle lezioni, schemi,  
software come Geogebra e video. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte due prove scritte e una prova valida come orale sia nel primo quadrimestre che  

nel secondo quadrimestre, oltre ad un orale per gli alunni insufficienti. 

Le verifiche scritte sono sempre state composte da esercizi graduati per difficoltà e da un esercizio 
per premiare le eccellenze. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. 
Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: 

conoscenza ed esposizione corretta dei contenuti fondamentali, svolgimento di semplici problemi 

applicativi. 

Per la valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il livello minimo richiesto. 

Gli obiettivi raggiunti dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in riferimento ai 

quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni acquisite, capacità di 

esprimersi con proprietà di linguaggio. 

Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione: l’impegno dimostrato nel lavoro domestico, 

l’attenzione e la partecipazione alle attività curricolari, il livello di partenza e i progressi effettuati. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

S. Mandolini “Le parole della fisica.azzurro – Elettromagnetismo, relatività e quanti”, ed Zanichelli 

Per la parte CLIL (vedi allegati extra), materiali tratti da: 

- S. Borracci, A. Carbone “Physics”, ed Zanichelli; 

- Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D”, ed Pearson; 

- simulazioni e altri materiali tratti dalla rete  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: L'alunno conosce i concetti fondamentali della teoria elettrostatica (sia in italiano 

che in inglese), della teoria del magnetismo e delle interazioni tra elettricità e magnetismo. 

Conosce le leggi che governano i circuiti elettrici con resistori in serie e in parallelo. 

 

COMPETENZE: 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di: 
• Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
• Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Distinguere corpi conduttori e isolanti. 
• Riconoscere l’analogia tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 
• Collegare il concetto di forza al concetto di campo. 
• Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza. 
• Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 
• Risolvere semplici problemi usando i concetti di campo elettrico e di potenziale elettrico. 
• Descrivere e calcolare il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio 

elettrostatico. 
• Conoscere e applicare le leggi di Ohm in circuiti semplici. 
• Individuare e descrivere l’interazione magnetica in situazioni reali. 
• Studiare l’interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento. 
• Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 
CAPACITÀ: 

Normalmente gli alunni sono in grado di interpretare i testi dei semplici quesiti proposti e la 
maggioranza sa individuare autonomamente una strategia risolutiva per le applicazioni delle varie 
formule. In alcuni casi, lacune e uno studio non sempre approfondito, hanno ostacolano il pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per questa ragione si è ritenuto utile applicare i concetti 
esposti principalmente in casi semplici e standard. 
Tuttavia, alcuni allievi evidenziano una preparazione completa e di buon livello dovuta ad uno 
studio costante e approfondito durante i tre anni di insegnamento della disciplina. 
Gli studenti sono in grado di esprimere i concetti fondamentali relativi alla carica elettrica, al 
campo elettrostatico, al potenziale e all'energia potenziale elettrostatica in lingua inglese. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Electric charge 
- electroscope: what is it? How does it work? 
- electric charge and its conservation: kind of charges, sign of a charge, the unit (coulomb), the law 
of conservation of charge, charge is quantised; 
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- insulators and conductors: definition and some examples; 
- charging method: charging by friction, by contact, by conduction; polarization; 
- Coulomb's law: mathematical expression and its interpretation (quantities directly proportional or 

inversely proportional); the constant k; direction of the electrostatic force; superposition principle; 
- Newton's law and the electrical force: similarities and differences between the two laws. 
Electric fields 
- action-at-a-distance: the concept of field (scalar and vector fields) 
- electric field intensity: the mathematical expression, the characteristics of the test charge; 
- electric field lines: the direction of the electric field, the characteristics of the electric field lines; 
the superposition principle; 
- electric fields and conductor: the direction and the intensity of the electric field near a surface of 
a conductor; the electric field inside a conductor is zero in the electrostatic situation. 
Electric potential and electric potential energy 
- electric potential energy: the relationship between work and potential energy; definition of 
electric potential energy; the electric potential energy of a point charge; the electric potential 
energy of a set of point charges 
- electric potential: definition of electric potential; the unit (volt); the independence from the test 
charge; the electric potential of a point charge; the electric potential of a set of point charges; the 
relationship between electric potential and electric field (∆V = - Ed); 
- equipotential surface: definition and characteristics. 
La corrente elettrica e i circuiti elettrici 
- la pila di Volta: come è fatta, come funziona una cella voltaica; 
- la corrente elettrica: definizione, definizione di intensità di corrente e la sua unità di misura, il 
verso della corrente; 
- la f.e.m: definizione della f.e.m e la sua unità di misura; 
- le leggi di Ohm: prima e seconda legge di Ohm; relazioni di proporzionalità tra le grandezze 
coinvolte;  
- i circuiti elettrici: definizione di circuito elettrico, simboli per la schematizzazione di un circuito, 
definizione di nodo e di maglia; prime e seconda legge di Kirchhoff; 
- resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente di due o più resistenze in serie,  resistenza 
equivalente di due o più resistenze in parallelo, risoluzione di semplici circuiti con 3 resistori in 
serie/parallelo; 
- la potenza elettrica: definizione, l'effetto Joule, potenza dissipata; 
Interazioni magnetiche e campi magnetici 
- il magnetismo: caratteristiche dei magneti, analogie e differenze con le cariche elettriche, linee di 
forza del campo magnetico; 
- effetti magnetici dell'elettricità: esperimento di Oersted, azione di un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente, relazione tra forza, campo magnetico e corrente nel filo, definizione del 
Tesla, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (linee di forza del campo, regola 
della mano destra), interazione magnetica tra fili percorsi da corrente (solo a livello descrittivo); 
- cariche in movimento in campi magnetici uniformi: la forza di Lorentz, traiettorie e moti di una 
particella carica in un campo magnetico uniforme (velocità perpendicolare al campo magnetico 
uniforme con calcolo del raggio della circonferenza percorsa, velocità parallela al campo 
magnetico o inclinata di un angolo a rispetto al campo magnetico); 
- spire e solenoidi: definizione di spira, azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 
corrente (il motore elettrico), descrizione delle linee di forza del campo magnetico generato da un 
solenoide percorso da corrente e analogia con il campo magnetico di un magnete; 
- proprietà magnetiche della materia: definizione e caratteristiche dei materiali ferromagnetici, 
diamagnetici e paramagnetici; 
- flusso del campo magnetico: il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il campo 
magnetico. 
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Induzione elettromagnetica 
- effetti elettrici del magnetismo: variazione dei campi magnetici e la generazione di correnti 
elettriche; 
- la legge di Faraday-Neumann-Lenz: descrizione e interpretazione; 
- la corrente alternata: solo a livello descrittivo con esempi come la dinamo e la turbina; 
- il magnetismo terrestre: descrizione del campo magnetico terrestre, la bussola, il 
paleomagnetismo e le inversioni magnetiche, cause del campo magnetico terrestre; 
 
CONTRIBUTO AL FOCUS DI CITTADINANZA 
Attività CLIL in lingua inglese 
 
METODI E MODALITÀ DI LAVORO 

Lezione frontale e partecipata. 
Utilizzo di simulazioni reali e virtuali. 
Risoluzione di problemi guidati. 
Risoluzione in classe di esercizi “tipo”, al fine di consolidare conoscenze ed abilità e di chiarire ed 
approfondire gli argomenti trattati. 
Assegnazione di esercizi a casa, debitamente poi corretti durante le ore di lezione. 
Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati il libro di testo, power point in inglese, appunti 
delle lezioni, video di esperimenti e siti internet specializzati. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte due prove valide come orale nel primo quadrimestre, tre prove valide come 

orale e un orale nel secondo quadrimestre. 

Le verifiche scritte in italiano sono state composte da una parte contenente domande aperte e 
una parte contenente risoluzione di esercizi, mentre quelle svolte in lingua inglese erano 
composte da test a risposta multipla, vero o falso, esercizi di completamento, esercizi di 
associazione ed esercizi di applicazione dei concetti esposti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. 
Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi minimi: 

conoscenza ed esposizione corretta dei contenuti fondamentali, svolgimento di semplici problemi 

applicativi. 

Per la valutazione delle prove scritte è stato precisato in ogni prova il livello minimo richiesto. 

Gli obiettivi raggiunti invece dagli alunni più meritevoli sono: pertinenza delle risposte in 

riferimento ai quesiti proposti, capacità di organizzazione e di rielaborazione delle nozioni 

acquisite, capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio. 

Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione: l’impegno dimostrato nel lavoro domestico, 

l’attenzione e la partecipazione alle attività curricolari, il livello di partenza, i progressi effettuati. 

 

L’INSEGNANTE 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente:  

Disciplina/e coinvolta/e: FISICA 

Lingua/e: INGLESE 

MATERIALE   � autoprodotto 

                           X  già esistente  (testi e siti internet)  

 

contenuti  

disciplinari 

- Electric charge 

- Electric field 

- Electric potential and electric potential energy 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina     � insegnamento in co-

presenza    � altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

X frontale     X individuale      � a coppie      X in piccoli gruppi      

� utilizzo di particolari metodologie didattiche: learning by doing per 

l'introduzione all'elettrostatica; jigsaw per la parte relativa al potenziale elettrico 

risorse  

(materiali, sussidi) 

- Sito internet www.physicsclassroom.com   

- Testo S. Borrracci, A. Carbone “Physics – Electromagnetism, Relativity and 

Quantum physics” ed Zanichelli) 

- Bianco, Biondi, Pearson-Jadwat, Armato “Physics CLIL 3D”, ed Pearson; 

- Alcune simulazioni virtuali presenti nei siti internet https://phet.colorado.edu  e 

http://www.exploratorium.edu/ 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

in itinere: domande dal posto – correzione esercizi 

Finale: verifica scritta 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia stabilita dal Dipartimento di materia. 

Il livello di sufficienza è stato raggiunto con l’acquisizione dei seguenti obiettivi 

minimi: conoscenza ed esposizione corretta dei contenuti fondamentali, 

svolgimento di semplici problemi applicativi. 

modalità di  

recupero  

� non presenti       X presenti – prove orali 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
La classe nel corso del quinto anno è sempre stata aperta e ricettiva nei confronti della materia 
Storia dell’arte, mostrandosi disponibile al confronto e sensibile alle questioni proposte; la 
partecipazione è sempre stata attiva, collaborativa e interessata, caratterizzata generalmente da 
un ambiente di apprendimento sereno. La rielaborazione critica dei contenuti – soprattutto a 
partire dall’analisi di documenti e materiali visivi – è stata in diversi casi personale e pertinente. 
Secondo quanto indicato dal Dipartimento di Storia dell’arte per il triennio, diversi obiettivi 
disciplinari sono stati raggiunti in modo buono o adeguato (in alcuni casi molto buono); tra questi 
si segnalano:  

• conoscere i generi, i materiali, le tecniche costitutive di un’opera d’arte; 

• individuare l'autore o il contesto artistico di riferimento 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, 
contestualizzando la stessa, inserendola in una prospettiva storico-culturale e mettendola in 
relazione con altri artisti, movimenti analizzati, sviluppando eventualmente dei filoni tematici;  

• esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi, utilizzando il lessico specifico 
della materia. 
Tra le competenze sviluppate si inseriscono le abilità che hanno come principale elemento di 
origine il documento visivo dell’opera d’arte, dal quale si generano i principali saperi richiesti dalla 
materia: 

• saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale, opportunamente 
contestualizzandoli;  

• saper analizzare in modo critico un'opera d'arte, operando una lettura su diversi livelli, sia sul 
piano iconografico del contenuto, che su quello stilistico-formale; 

• saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento, rilevandone specificità e influenze;  

• saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico; 

• saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale, curando l’esposizione e 
l’argomentazione; 

• saper operare collegamenti interdisciplinari. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Rispetto a quanto prospettato a inizio anno scolastico, i contenuti calendarizzati – specie per 
quanto riguarda l’affondo al Novecento – sono stati solo parzialmente rispettati: si segnala, 
purtroppo, una considerevole diminuzione del numero complessivo di ore di lezione nel corso del 
pentamestre (dovuta in parte ad attività scolastiche o a festività) , la qual cosa ha imposto 
rallentamenti e ritardi nell’attuazione del  programma; l’ultima parte dei contenuti disciplinari è 
stata, pertanto, svolta attraverso sintesi, limitando l’effettiva operazione di lettura e analisi delle 
opere ad una ristretta selezione, in modo da presentare almeno in modo generale le questioni 
artistiche del XX secolo. 
Per i vari moduli affrontati, si è scelto di introdurre il periodo o il movimento storico-artistico in 
oggetto attraverso la presentazione di contesti, linee programmatiche e istanze estetiche proprie, 
eventualmente facendo riferimento anche al contesto storico, sociale, filosofico e letterario nel 
quale si inserisce. In ogni unità di apprendimento è stata particolarmente privilegiata la lettura 
d’opera d’arte, quale strumento per la comprensione dell’autore e del contesto artistico di 
riferimento in grado di sviluppare spunti di riflessione, nonché esercizio di competenza per l’analisi 
del documento visivo. 
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Neoclassicismo 
Contestualizzazione storica, basi teoriche (J. J. Winckelmann), imitazione vs copia; aspetti formali 
in scultura, pittura e architettura e riflessi sulle arti decorative. 

- A. Canova, Amore e Psiche 
- A. Canova, Le tre Grazie 
- A. Canova, Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice 
- A. Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
- J.-L. David, Il giuramento degli Orazi 
- J.-L. David, Morte di Marat 
- Cenni all’architettura neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala (Milano); L. Pollack, Villa 

Belgiojoso. 
 
Romanticismo 
Contestualizzazione storica, poetica, tematiche, aspetti formali. 

- F. Goya, Il 3 maggio 1808 (Le fucilazioni alla Montagna del Principe Pio) 
- F. Goya, le Pinturas negras 
- T. Gericault, La zattera della Medusa 
- Delacroix, Il massacro di Scio 
- Delacroix, La libertà che guida il popolo 
- C.D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 
- C.D. Friedrich, Croce di montagna 
- J. Constable, Il mulino di Flatford 
- J.M.W. Turner, Passo del San Gottardo 
- J.M.W. Turner, Pioggia vapore velocità 

Pittura romantica in Italia, la pittura di storia: 
- F. Hayez, I profughi di Parga 
- F. Hayez, Pietro l'eremita 
- F. Hayez, Il bacio. 

 
Realismo: 
Realistico/realista. Poetica del Realismo in relazione al contesto storico e sociale; il Pavillon du 
Realisme, il manifesto di Courbet. La pittura dell'Accademia, il Salon, i peintres pompiers. 

- G. Courbet, Gli spaccapietre 
- G. Courbet, Funerale a Ornans 
- G. Courbet, L’atelier del pittore 
- G. Courbet, Fanciulle sulla riva della Senna 
- J. F. Millet, L’Angelus 
- H. Daumier, Vagone di terza classe 
- Cenni alla pittura di paesaggio: la Scuola di Fontainebleau, C. Corot; la tecnica del cliché-

verre. 
 
Macchiaioli: 
La pittura realista in Italia, il Caffè Michelangiolo, la pittura di macchia, panoramica sul gruppo di 
artisti macchiaioli (G. Fattori, S. Lega, V. Cabianca).  

- G.Fattori, In vedetta  
- G.Fattori, La rotonda di Palmieri 
- G. Fattori, Il carro rosso 
-  

Impressionismo: 
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Tra Realismo e Impressionismo: E. Manet. La poetica dell’impressione, l’uso del colore, 
l’importanza della luce, i soggetti naturali e urbani; la prima Esposizione impressionista; il rapporto 
con la fotografia. 

- E. Manet, Dejeuner sur l’herbe 
- E. Manet, Olympia 
- E. Manet, Bar à les Folies Bergéres 
- C. Monet, Impression: soleil levant 
- C. Monet, le serie (I covoni, I pioppi, La cattedrale di Rouen, Le ninfee); Les Nympheas 

(Orangérie) 
- P. A. Renoir, La Grenouilliere (confronto con Monet) 
- P. A. Renoir, Bal au Moulin de la Galette 
- P. A. Renoir, Nudo al sole 
- P. A. Renoir, Colazione dei canottieri 
- E. Degas, Lezione di danza 
- E. Degas, L’assenzio 
- E. Degas, La tinozza (serie di nudi, i pastelli) 
- E. Degas, Ballerina di quattordici anni 

 
Pittura della seconda metà dell’Ottocento in Italia: tra Scapigliatura e Impressionismo 
La Scapigliatura lombarda: introduzione, contestualizzazione, tematiche, aspetti formali e stilistici. 
I “Pittori di Parigi”. Percorso di approfondimento con uscita didattica: Galleria d’Arte Moderna di 
Milano. 

- F. Faruffini, La lettrice 
- T. Cremona, L’edera 
- G. De Nittis, Place des Pyramides 
- F. Zandomeneghi, Studio di figura femminile 
- G. Boldini, Treccia bionda 

 
 
Postimpressionismo 
Superamento dell’Impressionismo; caratteri formali, principali linee di tendenza, esiti nel 
Novecento; principi scientifici di fenomenologia del colore (Chevreul, Rood, Henry) e loro influenza 
sulla pittura postimpressionista; il Neoimpressionismo; il Sintetismo; l’influenza delle arti orientali 
(japonisme). 

- P. Cezanne, La casa dell’impiccato 
- P. Cezanne, Giocatori di carte 
- P. Cezanne, Donna con caffettiera 
- P. Cezanne, Montagne Sainte Victoire 
- G. Seurat, Bagnanti ad Asnieres 
- G. Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
- G. Seurat, Il circo 
- P. Gauguin, La belle Angèle 
- P. Gauguin, Il Cristo giallo 
- P. Gauguin, Visione dopo il sermone 
- P. Gauguin, Ia Orana Maria 
- P. Gauguin, Da dove veniamo, Cosa siamo, Dove andiamo? 
- V. van Gogh, Mangiatori di patate 
- V. van Gogh, Terrazza del caffè a Place di Forum  
- V. van Gogh, La camera di Vincent 
- V. van Gogh, Notte stellata 
- V. van Gogh, Campo di grano con volo di corvi. 
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Verso l’Espressionismo 

- E. Munch, La fanciulla malata 
- E. Munch, Serata nel corso Karl Johann 
- E. Munch, Il grido 
- E. Munch, il Fregio della Vita 

 
Divisionismo 
La Triennale di Brera del 1891; peculiarità della pittura divisionista rispetto a pointillisme; 
tematiche e esiti simbolisti; panoramica sugli autori: G. Segantini, G. Previati, A. Morbelli, E. 
Longoni, G. Pellizza da Volpedo.  

- G. Segantini, Ave Maria a trasbordo 
- G: Segantini, Le due madri 
- G. Segantini, Il trittico delle Alpi (La Vita – La Natura – La Morte) 
- G. Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

 
Simbolismo 
Il Simbolismo come clima culturale, letterario, artistico; tematiche e linee di tendenza, aspetti 
formali, influssi negli autori del Postimpressionismo. 

- G. Moreau, Salomè, L'apparizione 
- A. Böcklin, L'Isola dei morti 
- A. Böcklin, Ulisse e Calipso 

 
Secessioni: 

- J. M. Olbrich, Palazzo della Secessione viennese 
- G. Klimt, Teseo e il Minotauro 
- G. Klimt, Giuditta I e Giuditta II 
- G. Klimt, Fregio di Beethoven 
- G. Klimt, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
- G. Klimt, Il bacio 

 
Art Nouveau 
Denominazioni, contestualizzazione, elementi formali, unità progettuale. Art Nouveau e arti 
applicate, panoramica: affiches, vetri, lampade, gioielli (E. Gallè, Lalique, L. Tiffany). Arredo (H. Van 
de Velde), arredo urbano (H. Guimard, lo style metro). L’architettura art nouveau e liberty nei 
contesti regionali: Belgio, Catalogna, Italia (esempi lombardi). 

- V. Horta, Hotel Tassel 
- V. Horta, Maison Horta 
- A. Gaudì, Casa Milà 
- A. Gaudì, Sagrada Familia 
- G. Sommaruga, Palazzo Castiglioni 
- G. Sommaruga, Gran Hotel Tre Croci 

 
Avanguardie storiche 
Il concetto di “Avanguardia”; caratteri estetici, formali, costitutivi delle Avanguardie storiche; 
gruppi artistici, riviste, collezionisti. 
 
Espressionismo 

- H. Matisse, Lusso, calma, voluttà 
- H. Matisse, La stanza rossa 
- H. Matisse, Lo studio rosso 
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- H. Matisse, La gioia di vivere 
- E. L. Kirchner, Cinque donne per strada 
- E. L. Kirchner, Postdamer Platz 

 
Cubismo: 

- P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon 
- P. Picasso, Natura morta con sedia impagliata 
- P. Picasso, Guernica 
- G. Braque, Case all’Estaque 
- G. Braque, "Le quotidien", violino e pipa 

 
Futurismo: 

- U. Boccioni, La città che sale 

- U. Boccioni, Gli stati d’animo 

- U. Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio 

- C. Carrà, Manifestazione interventista 

 
Astrattismo 

Der Blaue Reiter 
- V. Kandinskij, Primo acquerello astratto 

Suprematismo 

- K. Malevic, Quadrato nero su fondo bianco 

Neoplasticismo 

- P. Mondrian, Albero rosso – Albero grigio – Melo in fiore 

 
Dadaismo 

- M. Duchamp, Ruota di bicicletta 

- M. Duchamp, Fontana 

 
Metafisica 

- G. De Chirico, L’enigma dell’ora 

- G. De Chirico, Le muse inquietanti 
 
Surrealismo 

- S. Dalì, La persistenza della memoria 

- R. Magritte, L’uso della parola I 
- A. Giacometti, Uomo e donna 

 
 
Sguardi sul secondo Novecento: 
 
Espressionismo astratto 
Introduzione all'Informale (gestuale, materico, segnico) e all'Espressionismo astratto, in relazione 
all’ultima fase pittorica di Monet (cfr. Mostra Musée d’Orsay, 2018); Peggy Guggenheim, Art of 
This Century; la New York School: Action painting e Colorfield painting. 

- J. Pollock, One (N° 31) 
- J. Pollock, Full Fathom Five 
- J. Pollock, Blue Poles 

(visione del filmato di H. Namuth: J. Pollock) 
- M. Rothko, Untitled (Violet, Black, Orange, Yellow On White And Red) 
- M. Rothko, De Menil Non-Confessional Chapel 
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Linguaggi del contemporaneo 

Panoramica sulle forme e sui principali linguaggi artistici dell’ultimo quarto del XX secolo; la 
condizione postmoderna; le direzioni dell’arte contemporanea. 
Esempi scelti tra: 
 - Minimalismo (D. Flavin, Varese corridor) 
 - Land Art, arte ambientale (R. Smithson, Spiral Jetty, W. De Maria, Lightining Field, M. 
 Heizer, Double Negative, Christo e Jeanne-Claude, J. Turrell, Roden Crater)  
 -Body Art, performance (M. Abramovic, Balkan Baroque, J. Beuys, I like America and 
 America likes me) 
 - Video Art (B. Viola, The Greeting) 
 - Street Art (Banksy) 
 
Uscite didattiche di approfondimento del programma dell’anno: 
- 10 marzo 2019: Milano, Gallerie d’Italia -  Cantiere del Novecento e Museo delle Culture, Mostra 
“Banksy. A visual protest”. 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
I contributi di Cittadinanza e costituzione della materia sono stati proposti mediante attività 
laboratoriali, secondo modalità di learning-by-doing e di flipped classrom.  
Nella seconda parte del pentamestre sono stati proposti degli affondi tematici su questioni 
riguardanti il patrimonio storico-artistico e il suo valore umano e civico attraverso la 
somministrazione – per gruppi – di cartelle stampa composte da documenti e materiali 
eterogenei: partendo da domande specifiche, ogni gruppo ha prodotto una breve sintesi da 
esporre alla classe, simulando una conferenza. Le tematiche affrontate  toccavano i seguenti punti:  
- il patrimonio materiale e immateriale dell’umanità;  
- la responsabilità verso la conservazione, la tutela, la trasmissione di beni artistici come valore 
condiviso;  
- la partecipazione dei cittadini a forme di tutela e valorizzazione dei beni culturali;  
- cenni di legislazione in materia di beni culturali;  
- accesso ed inclusione al patrimonio storico-artistico;  
- l’ambiente “museo” e i diversi scenari di apprendimento e accompagnamento all’opera d’arte. 
 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale partecipata, lettura e analisi d’opera, presentazioni d’immagini e video, learning-
by-doing e flipped classrom per specifici contenuti, anche in relazione a quelli di Cittadinanza e 
costituzione, attività laboratoriale in vista di uscita didattica, ricerca e approfondimento personale 
con esposizione ai compagni, lezioni itineranti e visita a mostre. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Trimestre: due verifiche scritte sommative valide come voto orale, modalità terza prova 
semistrutturata (tre quesiti con risposta in dieci righe, di cui un riconoscimento e analisi d’opera 
tra quelle svolte in classe, una domanda teorica partendo da un documento testuale o iconico, un 
percorso tematico da strutturare attraverso opere non conosciute di un contesto artistico 
analizzato in classe).  
Pentamestre: due verifiche scritte sommative valide come voto orale, modalità terza prova (v. 
sopra); verifiche orali con riconoscimenti e lettura d’opera, analisi di contesti storico-artistici svolti 
in classe, esercizio di competenze attraverso la lettura di un’opera non conosciuta appartenente 
ad un periodo storico-artistico o ad un autore affrontato nel corso delle lezioni. 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati sono indicati dal Dipartimento di Storia dell’arte per il triennio.  
 

VOTO CONOSCENZA COMPRENSIONE ESPOSIZIONE 

1-3 
molto frammentaria e 
con gravi lacune 

con gravi errori confusa e frammentaria 

4 
frammentaria e 
scorretta 

errata parziale e difficoltosa 

5 incompleta e superficiale parziale faticosa e imprecisa 

6 
Essenziale solo dei concetti 

fondamentali  
semplice e mnemonica 

7 
sostanzialmente 
completa con qualche 
approfondimento 

corretta nei contenuti di 
tutti i concetti 

per lo più chiara e corretta 

8 
completa, coordinata 
con qualche 
approfondimento 

con qualche rielaborazione 
personale, sa individuare 
correlazioni se indirizzato 

appropriata ed articolata 

9 
completa, organica, 
approfondita 

personale, rielaborata fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

10 
completa, approfondita 
e rielaborata 

criticamente rielaborata fluida con l’utilizzo di un 
lessico ricco e 
approfondito 

Competenze / obiettivi  storia dell’arte  triennio 

C1 Comprensione dei quesiti proposti, conoscenza dei contenuti e loro 
corretta esposizione 

A B C D 

C2 Conoscenza e analisi dell'opera d'arte secondo le indicazioni fornite 
dall'insegnante e riguardanti l'aspetto materiale, iconografico e stilistico 
dell'opera stessa 

A B C D 

C3 Comprensione e conoscenza delle modalità secondo le quali gli artisti 
utilizzano e modificano la tradizione, i modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale ed i linguaggi espressivi 

A B C D 

C4 Esposizione attraverso la conoscenza e la padronanza del linguaggio 
specifico dei generi, dei materiali e delle tecniche costitutivi di un'opera 
d'arte 

A B C D 

LIVELLI 

AVANZATO 
padronanza, 
complessità, 
metacognizione, 
responsabilità in 
merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti  

INTERMEDIO 
generalizzazione, 
meta cognizione in 
merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti 

BASE 
transfert di procedure 
(a.+ c.) apprese in 
situazioni nuove in 
merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti 

INIZIALE 
non c’è la competenza 
; c’è solo l’uso guidato 
di conoscenze e abilità 
in merito alle 
competenze/obiettivi 
sopra proposti 
 

9-10: Capacità di 
rielaborazione 
completa, 
approfondita e critica, 
e di una lettura 
complessa e articolata 
dell’opera e delle sue 
problematiche. 

7-8: Individuazione di 
correlazioni in modo 
autonomo e creativo. 
Consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento. 
Capacità di 
argomentare in modo 

6: Sufficiente 
padronanza 
nell’esposizione e uso 
adeguato di un 
linguaggio specifico. 
Uso di procedure di 
apprendimento 
precedentemente 

1-5: Competenze 
frammentarie e 
parziali. Conoscenze e 
abilità limitate ed 
espresse solo 
attraverso l’intervento 
guidato 
dell’insegnante. 
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Sviluppo di una 
sensibilità critica. 
Capacità di 
argomentare e 
difendere le proprie 
opinioni. 

critico e riflessivo, 
collegando in modo 
disinvolto autori e 
periodi storici. 

acquisite in situazioni 
nuove. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE 

 
LIBRI  IN ADOZIONE :  Biochemistry and biotechnology.clil  autori Sadava-Hillis-Heller-Berembaum-
Dalla-Loschi  ed. Zanichelli  
Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu- vulcani terremoti e tettonica a placche    autori 
Palmieri-Parrotto  ed. Zanichelli 
appunti personali-video-materiale multimediale in lingua inglese e non . 
Introduzione e criticità  
La classe non ha avuto nel corso degli anni la continuità didattica nell’insegnamento delle scienze 
naturali.   
Lo stile relazionale, l’approccio alle discipline scientifiche e le metodologie diversificate utilizzate 
dai docenti(scienze naturali-chimica-biochimica-biologia e scienze della terra), l’importanza 
attribuita alle discipline scientifiche nei vari percorsi liceali e l’interesse –motivazione-applicazione 
da parte delle alunni hanno comportato per alcuni studenti difficoltà nell’acquisizione di un 
metodo scientifico organico utile all’analisi di aspetti pregnanti e strutturalmente interconnessi.  

 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 
Biologia 
Conoscere la struttura e la funzione di alcuni idrocarburi e biomolecole. 
Conoscere alcuni processi chimici che regolano il funzionamento del corpo umano. 
Conoscere applicazioni e limiti delle biotecnologie in vari ambiti  
Scienze della Terra 

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

Conoscere alcune caratteristiche dei principali tipi di vulcani e generalità sui fenomeni sismici. 

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

modello. 

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

ed evoluzione. 

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

COMPETENZE: 
Analizzare la struttura e le funzioni di alcuni composti organici. 
Spiegare alcuni meccanismi chimici e processi cellulari che regolano il funzionamento del corpo 
umano. 
Interpretare grafici, tabelle, figure. 
Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da entità strettamente correlate 
Comprendere come le biotecnologie avanzate forniscano soluzioni a problemi in diversi ambiti 

Comprendere che la ricerca e l'innovazione nel campo delle biotecnologie avanzate comportano 

importanti cambiamenti  

di tipo culturale, sociale, economico e presentano anche implicazioni bioetiche. 

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

Cercare, selezionare, elaborare informazioni con l'uso della rete, e realizzare presentazioni 
multimediali dei contenuti  appresi. 
Utilizzare il linguaggio specifico in modo rigorosamente corretto. 
CAPACITA’: 
Osservazione 
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Comprensione 
Analisi 
Sintesi 
Comunicazione 
 

PROGRAMMA SVOLTO RIFERITO Al LIBRO DI TESTO UTILIZZATI 
 

TESTI   E MATERIALI UTILIZZATI  INTRODUZIONE  AL PROGRAMMA DISCIPLINARE DI BIOCHIMICA  
PPT -VIDEO E APPUNTI DEL DOCENTE  
 Contenuti -nuclei tematici -argomenti di ambito generale  
A) Il carbonio e la vita - Origine della vita sul pianeta Terra 

B)  Elementi di chimica organica 

B1)  IL RUOLO CENTRALE DEL CARBONIO 
la chimica organica studia i composti del carbonio-le caratteristiche di un composto organico 
dipendono dal suo scheletro carbonioso 
B 2)  LA GRANDE FAMIGLIA DEGLI IDROCARBURI  
gli idrocarburi possono essere saturi e insaturi : alcani alcheni alchini-gli idrocarburi aromatici ( il 
caso del benzene)  e la loro pericolosità-l’isomeria è un fenomeno comune tra gli idrocarburi  ( 
isomeria  di struttura  o costituzionali , gli stereoisomeri semplici esempi ) 
B 3)   I GRUPPI FUNZIONALI  
le classi di composti organici differiscono  per i loro gruppi funzionali-gli alcoli presentano il gruppo 
funzionale OH : esempi (propanolo, butanolo) alcol primario, secondario e terziario;i fenoli- eteri 
caratteristiche generali  e  loro nomenclatura-Acidi carbossilici e loro derivati ( acidi grassi -
amminoacidi….) acidi grassi saturi ed insaturi  ( vedi capitolo di biochimica)-Aldeidi e chetoni – 
nomenclatura e  loro importanza biologica (zuccheri aldosi e chetosi vedi capitolo di biochimica)-
Ammine– nomenclatura e loro importanza biologica (amminoacidi e peptidi vedi capitolo di 
biochimica) 
TESTI UTILIZZATI : BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY.CLIL 
BIOMOLECULES  

1) AMINO ACIDS AND PROTEINS  
Introduction- the structure of Amino acids- peptide linkages-understanding and defining – 
applying. 
2) THE STRUCTURE OF PROTEINS  
Chemical structures of proteins-the primary structure of a protein is its aminoacid sequence-the 
secondary structures requires Hydrogen  bonding- the alpha helix – the beta pleated sheet-the 
tertiary structures is formed by bending and folding-the quaternary structure consists of 
subunits-Enviromental conditions affect protein structure-video in lingua inglese 
3) CARBOHYDRATES: INTRODUCTION AND MONOSACCHARIDES 
 Carbohydrates introduction- Monosaccharides-Understanding and defining-applying –video in 
lingua inglese 
4) CARBOHYDRATES : DISACCHARIDES  AND POLYSACCHARIDES 
Carbohydrates – glycosidic linkages-Disaccharides – oligosaccharides-polysaccharides- starch -
glycogen-cellulose- Undestanding and defining-applying – video in lingua inglese 
5) LIPIDS . GENERAL PROPERTIES  AND TRIGLYCERIDES 
 Lipids – introduction- triglycerides (saturated  fatty acids--unsaturated  fatty acids)- 
Understanding and defining-applying- video in lingua inglese 
6) LIPIDS: PHOSPHOLIPIDS AND OTHER LIPIDS 
Lipids- phospholipids – other categories of lipids-Carotenoids -steroids-vitamins-waxes-
Understanding and defining-applying  - video in lingua inglese 
7) NUCLEIC ACIDS : CHEMICAL STRUCTURE AND FUNCTION 
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Introduction nucleotides are the building blocks of nucleic acids . nucleotides have three 
components 
Base pairing occurs in both DNA and RNA-RNA : messenger RNA, transfer RNA, ribosomial RNA-
DNA  carries information and is expressed through RNA-The DNA base sequence reveals 
Evolutionary Relationships-Nucleotides have other important roles : ATP, GTP, Camp-
Understanding and defining-applying – video in lingua inglese 
 
 
8) GLI ENZIMI - PROTEINE SPECIALI : grazie agli enzimi le reazioni biologiche avvengono più 
velocemente.   
La regione dell’enzima che agisce sul substrato è il sito attivo-Il ruolo della temperatura, del pH e 
della concentrazione enzima substrato-Gli enzimi a volte hanno bisogno di cofattori-Gli effettori 
e inibitori.  Materiale del docente- ppt video 
9) METABOLISM  - materiale del docente ( video, articoli scientifici, ppt in lingua inglese ) 
a)Le trasformazioni chimiche della cellula: anabolismo e catabolismo, le reazioni nella cellula sono 
organizzate in vie metaboliche ; vie divergenti convergenti e cicliche-   CLIL 
b) l’adenosina trifosfato o ATP  ( struttura e importanza biologica ) 
c)il metabolismo dei carboidrati :  
la quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno –CLIL  
la glicolisi  è costituita da una sequenza di reazioni : fase di preparazione e fase di recupero  
(caratteristiche essenziali)- la compartimentazione delle reazioni di metabolismo cellulare  ( 
citoplasma- mitocondrio)  e ruolo degli enzimi –CLIL 
d) La fermentazione lattica e alcolica (cenni)-  CLIL 
RECOMBINAT DNA  
1) RESTRICTION ENZYMES AND DNA LIGASE  

Enzimi di restrizione, cenni storici, digestione enzimatica del clonaggio, accenno a virus e  

batteri, difesa dai virus  in un batterio, nomenclatura, produzione insulina, antibiotici e 

antitumorali, introduzione alle proteine ricombinanti- lavoro di approfondimento 

Understanding and defining-applying – video 
2) GENE CLONING clonaggio e clonazione, cenni storici, rispettive fasi e metodi di applicazione, 

pro e contro, approfondimento cellule staminali, lavoro di approfondimento 

3) SOURCES OF DNA -GENOMIC LIBRARY  

Genomic library -cDNA library- initial extraction and purification of mRNA production of cDNA -  

screening of cDNA _artificial DNA – lavoro di approfondimento :libreria genomica, 

caratteristiche, funzioni, applicazioni, advantages and disadvantages, definizione di genoma, 

plasmide, fago, ciclo PCR, cDNA versus genomic 

4) THE POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)  

Denaturation. Separating the target DNA-Annealing binding primers to the Dna sequence-

Extension – making a copy-Lavoro di approfondimento :PCR, com’è stata scoperta e da chi, fasi e 

variazioni, Taq polimerasi, applicazioni. Alcuni studenti hanno effettuato lavoro di 

approfondimento relativo all’esperienza effettuata nelle attività svolte a Milano presso la 

fondazione Bracco-Cusmibio  

5) GEL ELECTROPHORESIS   

Lavoro di approfondimento relativo all’esperienza effettuata nelle attività svolte a Milano presso 

la fondazione Bracco-Cusmibio   

BIOTECHNOLOGY 

INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY  

ANIMAL REPRODUCTIVE CLONING  
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Artificial twinning – somatic cell nuclear transfer lavoro di Gruppo di  approfondimento 

STEM CELLS AND THERAPEUTIC CLONING   lavoro di Gruppo di approfondimento  
 

TESTI UTILIZZATI : IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 
INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA 
2) LA GIACITURA E LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE  in collegamento con altre parti del 
programma 
La Stratigrafia e la Tettonica nello studio delle Scienze della Terra- Elementi di Stratigrafia 
approfondimento- Elementi di Tettonica ampliamento- Il ciclo geologico- Le carte geologiche 
3) I FENOMENI VULCANICI Il vulcanismo 
Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica + materiale del docente - Vulcanismo 
effusivo e vulcanismo esplosivo  + materiale del docente- Il rischio vulcanico -Il Vesuvio 
4) I FENOMENI SISMICI 
Lo studio dei terremoti ampliamento-approfondimento I primi passi della Sismologia- 
Propagazione e registrazione delle onde sismiche I sismografi + materiale del docente- La «forza» 
di un terremoto-Gli effetti del terremoto- I terremoti e l’interno della Terra-approfondimento 
Terremoti artificiali per «radiografare» la Terra-La distribuzione geografica dei terremoti-La difesa 
dai terremoti-approfondimento Quali sono le attuali possibilità di difesa dai terremoti in Italia?  
5) LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
ll paleomagnetismo e la migrazione del Polo nord magnetico-La dinamica interna della Terra-Alla 
ricerca di un «modello»-Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore -Il campo 
magnetico terrestre - approfondimento Come si magnetizzano lave e sedimenti-La struttura della 
crosta-L’espansione dei fondi oceanici - approfondimento La «Terra mobile» di Wegener (lettura)- 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici- approfondimento- Calcolare la velocità di espansione 
di un oceano-La Tettonica della placche- La verifica del modello-  convettivi e punti caldi 
ampliamento - Dai moti convettivi nel mantello anche il terremoto di Sumatra del 2004  
METODI E STRUMENTI 

Gli argomenti sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali impostate in modo problematico, 
coinvolgendo attivamente gli allievi al fine di favorire un apprendimento consapevole e una 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 
I contenuti sono stati trattati partendo dall’osservazione e dalla descrizione di fenomeni, anche 
riferibili all’esperienza quotidiana, per arrivare poi all’analisi e allo studio sistematico degli 
argomenti proposti e giungere a sintesi interpretative non sempre necessariamente definite, ma 
anche aperte ad altre ipotesi.  Tutta una parte del programma, visto l’utilizzo del libro di testo in 
lingua, è stata affrontata in lingua inglese; anche nella restante parte alcuni approfondimenti sono 
stati fatti in lingua inglese. 
Durante l’attività didattica gli allievi sono stati abituati a individuare, analizzare e rielaborare le 
relazioni tra i fenomeni considerati e a cogliere riferimenti con altre discipline (biologia, chimica, 
biochimica, fisica, geografia, scienze della Terra). Nello svolgimento degli argomenti si è fatto 
riferimento al testo in adozione, ad altri testi, articoli scientifici, filmati e animazioni selezionati in 
internet, appunti e  presentazioni personali del docente , utili all’approfondimento e alla 
riflessione. Nella ricerca delle informazioni massima attenzione è stata riservata all’attendibilità 
delle stesse.       
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
1.   Acquisire e interpretare l'informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Sulla base delle informazioni acquisite esprimere opinioni/punti di vista ponderati e sviluppare 
argomentazioni logiche e fondate per sostenerli. 
2.  Individuare collegamenti e relazioni 
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 Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 

 Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei 

fatti per controbattere alle argomentazioni errate. 

 Manipolare con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 

 
Nell'arco del triennio sono state attuate le seguenti attività afferenti al progetto PTOF 
Ecologica.mente  le cui finalità sono :  

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

sostenibile 

Obiettivi: 

 -implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva 

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

studenti. 

 -sviluppare la consapevolezza che le problematiche legate all’uso delle risorse devono 

essere affrontate  e risolte mediante l’impegno di ciascun cittadino con modificazioni nei 

comportamenti quotidiani in diversi ambiti 

 implementare un percorso didattico strutturato con forte collaborazione  a livello di 

consiglio di classe per lo sviluppo di tematiche a livello interdisciplinare 

Per la classe  4  
Alcuni studenti hanno effettuato una esperienza di PCTO  presso  Cusmibio-fondazione Bracco 
inerente le biotecnologie  
Per la classe Quinta: lezioni frontali, ricerche, lavori di gruppo e presentazioni multimediali sulle 
applicazioni di biotecnologie avanzate in ambito medico e ambientale e sull'uso delle risorse del 
Pianeta nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. (10 ore)  + tutto il resto del programma delle 
discipline scientifiche ( biochimica, biotechnologia, scienze della Terra)  

Attività di laboratorio volta ad contestualizzare le ricerche concettuali inerenti le biotecnologie 

dal punto di vista pratico ( 4,5 h ) 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON LE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA PREVISTA SOLO PER GLI STUDENTI COINVOLTI 
Essere in grado di osservare il contesto nel quale si viene inseriti per trarre informazioni sulle 
modalità operative. 
Mettere a disposizione quanto appreso nel contesto specifico e saperlo utilizzare 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari 

percorsi didattico – tematici svolti e ogni prova è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di 

uno o più obiettivi di apprendimento. 

Le prove scritte sono semistrutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini, anche in lingua inglese. Le prove orali si sono svolte in 
forma di colloqui individuali e/o gruppo per la presentazione dei lavori di approfondimento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi griglia del PTOF 
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SCHEDA DIDATTICA CLIL   classe 5 DL 

Docente:   

Disciplina/e coinvolta/e: scienze naturali – CHIMICA ORGANICA-BIOMICHIMICA-BIOTECNOLOGIE-

SCIENZE DELLA TERRA 

Lingua/e: inglese  

N° complessivo di ore:  circa 25   

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

parti clil) vedi scheda 
 

contenuti  
disciplinari 

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

modello operativo 

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

metodologia / 
 modalità di lavoro 

X frontale      individuale       a coppie         
X in piccoli gruppi      
X utilizzo di particolari metodologie didattiche: uso mezzi multimediali, 
ppt e filmati in lingua 

risorse  
(materiali, sussidi) 

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

modalità e 
 strumenti di  

verifica 

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

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

modalità e  
strumenti di 
 valutazione 

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

modalità di  
recupero  

X non presenti        presenti – quali   

 
 
Il docente           
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE  
 
Conoscenze 
Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. 
Terminologia specifica di base della disciplina. 
Conoscenza dei regolamenti di alcune discipline sportive. 
Conoscenza ed applicazione norme igienico-sanitarie ed alimentari indispensabili al benessere 
individuale 
Competenze 
Gli alunni, a livello diversificato, hanno progressivamente imparato a: 
ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare indicazioni tecnico – teoriche anche in 
modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività pratiche (ottimizzazione 
dei gruppi di lavoro e dei tempi a disposizione); 
consolidare la propria cultura motoria e sportiva, utilizzando l’esperienza pratica e le conoscenze 
teoriche per acquisire maggior consapevolezza di sé ed una miglior resa motoria; 
adattare tecniche, acquisizioni e memorie motorie anche ad esperienze e situazioni 
extracurricolari. 
Capacita’ 
Gli alunni, a livello diversificato, si dimostrano capaci di: 
- analizzare, capire, descrivere, spiegare i contenuti e utilizzare in modo costruttivo le conoscenze 
acquisite; 
-saper mettere in pratica elementari principi di teoria e metodologia dell’allenamento psico-fisico 
e tecnico-sportivo; 
- esprimere un’adeguata forza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere 
una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori di base; 
- utilizzare elementari automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità 
di relazione quali: percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Attività pratiche a carico naturale. 
Attività pratiche con piccoli e grandi attrezzi. 
Attività di allungamento e stretching. 
Attività pratiche individuali, a coppie, a gruppi. 
Attività per migliorare le capacità di resistenza utilizzando modalità di allenamento diversificate. 
Attività eseguite in varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo e in situazioni spazio-temporali variate. 
Attività per il perfezionamento delle capacità coordinative. 
Attività sportive individuali: badminton, pattinaggio su ghiaccio, scherma. 
Attività sportive di squadra: pallavolo. 
Giochi codificati e non. 
Semplici attività di arbitraggio nei giochi a squadre. 
Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 
Discussioni di tematiche a carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 
Visione del film “Invictus” e relativo approfondimento sul regolamento del rugby e sul significato 
storico-politico dei mondiali di rugby del 1995. 
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CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 
 
Nel corso delle lezioni si è cercato, attraverso l’educazione al fair play ed al rispetto delle regole, di 
sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile, di promuovere l'acquisizione sul 
piano teorico e pratico di alcuni concetti, fondamentali prerequisiti per un agire civile consapevole 
e di assumere atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana anche attraverso la 
pratica sportiva, stimolando una riflessione critica su eventi e/o problemi. 
 
 
STRUMENTI E METODI  
  
Lezioni frontali pratiche e teoriche. 
Esercitazioni pratiche. 
Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali, a coppie e di gruppo. 
Utilizzo di attrezzi della palestra, spazi all’aperto. 
Utilizzo sussidi multimediali. 
Utilizzo file inviati e/o prodotti dagli alunni relativamente alla parte teorica svolta. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Per gli allievi con esito negativo 
della prova è stata effettuata un’ulteriore verifica. Gli alunni sono stati valutati tramite: test 
pratici, prove scritte inerenti gli argomenti trattati, approfondimenti scritti, verifiche orali. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione conclusiva è stata sintesi del profitto ottenuto nelle prove pratiche, scritte e orali. 
Anche la partecipazione, l’impegno mostrato per le attività proposte e l’evoluzione del rendimento 
hanno contribuito ad una completa sintesi valutativa. 
La griglia di valutazione adottata è quella concordata a livello di dipartimento di materia. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’istituto per i PCTO ha 
definito le seguenti finalità: 

• Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza 

dell’impegno personale; 

• Sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo e 

professionale o di studi superiori; 

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e dell’impresa 

nella dimensione globale; 

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

• Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro 
attraverso formazione sulla sicurezza, incontri con esperti, attività di tirocinio, partecipazioni ad 
iniziative di orientamento e formazione organizzate da enti accreditati. Le attività si sono svolte in 
contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in orario 
extrascolastico e nel corso dell’estate, prevalentemente nel terzo e quarto anno e all’inizio del 
quinto anno. 
 
Ambiti operativi 
 
Corso di formazione per facilitatori di workshop interculturali  
Università Bocconi 
LIUC 

Fondazione Bracco 

ASST Valle Olona 

Enti commerciali e servizi di Berlino 

Scuole Secondarie di Primo Grado 

Enti commerciali della città di Busto Arsizio 

Corsi serali di inglese per adulti 
Biblioteca 

FAI 
 
Ogni attività ha comportato una co-progettazione con l’Ente di riferimento, mirata sulle attività 
effettivamente svolte dagli studenti. In generale i progetti sono stati focalizzati sulle seguenti 
competenze trasversali comuni: 
 
Disciplinari 
Comunicazione nella madre lingua: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  
Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
Comunicazione nelle lingue straniere: 
Cogliere il senso e la finalità complessiva di un messaggio utilizzando correttamente gli strumenti 
didattici e culturali posseduti.  
Cittadinanza 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 
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Acquisire ed interpretare l’informazione 

Progettare 

 
 
Progetti dell’anno scolastico 2016/2017 

 
SUPPORTO ALLO STUDIO E ALL’ATTIVITÁ DIDATTICA 

numero ore: 40/50   
numero destinatari: 9 

periodo di attuazione: settembre2016 – dicembre 2017 

Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale presso classi di scuola primaria e secondaria di primo grado: 
attività di recupero per studenti che hanno evidenziato difficoltà nello studio. Relazione finale. 

Competenze:  

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nei contesti di attività 

Produrre testi orali, scritti, grafici, pittorici in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

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

 
CITTADINANZA 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Progettare 

 

 
LABORATORIO LINGUISTICO – 0-18 ONLUS 

numero ore: 41 

numero destinatari: 1 

periodo di attuazione:  novembre 2016 – maggio 2017 

Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale presso la 0-18 Onles di Oggiona S. Stefano: affiancamento al 
laboratorio linguistico. Relazione finale. 

Competenze: 

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale nel 
contesto di attività non sperimentate in precedenza 
Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 
Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue straniere 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Progettare 
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AVVIO ALLO STUDIO DELLA LINGUA STRANIERA – SCUOLA DELL’INFANZIA 
numero ore: 30/45 
numero destinatari: 1 
periodo di attuazione: ottobre 2016 – maggio 2017 
Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale presso classi di scuola media: attività di recupero per studenti che 
hanno evidenziato difficoltà nello studio. Relazione finale. 

Competenze: 

ASSE LINGUAGGI 
Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale nel 
contesto di attività non sperimentate in precedenza 
Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 
CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Progettare 

 
FABERLAB - Confartigianato 

numero ore: 34   
numero destinatari: 1 
periodo di attuazione: febbraio 2017 – marzo 2017 
Contenuti: 

Formazione iniziale sui fondamenti della programmazione. Collaborazione alla progettazione e 
sviluppo per blocchi dell’app di Financial School Game 

Competenze:  

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali, scritti, grafici, pittorici in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

• Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
ASSE MATEMATICO TECNOLOGICO 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale  

• Comprendere il linguaggio formale specifico e i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà 

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 
 

 
BIBLIOTECA - NON DIMENTICHIAMO ARPINO 

numero ore:  differenziato 

numero destinatari: 3 

periodo di attuazione: ottobre 2016 – agosto 2017 
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Contenuti: 

Scrivere di letteratura per social media, mailing list, 
profilo twitter, pagine di wikipedia 

Competenze: 

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività non sperimentate in precedenza 

• leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

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

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 
 
 

 
BIBLIOTECA di MOZZATE 

numero ore:  60 

numero destinatari: 1 

periodo di attuazione: luglio – settembre  2017 

Contenuti: 

intervento di supporto agli operatori della biblioteca, relazione individuale 

Competenze: 

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività non sperimentate in precedenza 

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 
 

 
MARKETING E COMUNICAZIONE 

numero ore: differenziato 

numero destinatari: 2 

periodo di attuazione: ottobre 2016 – agosto 2017 

Contenuti: 
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Attività di comunicazione presso esercizi commerciali Relazione finale 

Competenze: 

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività non sperimentate in precedenza 

• leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 

 
ASSE STORICO SOCIALE 

 Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e società 

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 

 
 
BAFF 

numero ore: differenziato 

numero destinatari: 2 

periodo di attuazione: febbraio  2017 – marzo  2017 

 
Contenuti: 

Attività di supporto allo staff del BA Film Festival di Busto Arsizio 

Competenze 

    ASSE LINGUAGGI  

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 

• utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte 

• comunicazione in lingua inglese 

 
ASSE STORICO FILOSOFICO 

• Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e società 

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 
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ALFABETIZZAZIONE E CORSI ITALIANO PER ADULTI CPIA 

numero ore: 55 

numero destinatari: 3 

periodo di attuazione: ottobre 2016 – maggio  2017 

 
Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale presso il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti in 
Busto Arsizio, affiancamento agli insegnanti di italiano o di altre discipline, nei corsi di 
alfabetizzazione o di scuola media. 

Competenze 

    ASSE LINGUAGGI  

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 

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

 
ASSE STORICO FILOSOFICO 

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio 

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 

 
OKFAM-LONDRA (Shop assistent) 
Numero ore: 80 

numero destinatari: 1 

periodo di attuazione: giugno - luglio 2017 

Contenuti: 

Attività lavorativa presso ente commerciale 

Competenze 

    ASSE LINGUAGGI  

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 

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

 
ASSE STORICO FILOSOFICO 

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio 

 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 
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• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 

 
Progetti dell’anno scolastico 2017/2018 

 
FAI (Apprendista cicerone) 
Numero ore: 30/36 

numero destinatari: 5 

periodo di attuazione: 24/25 marzo 2018 

Contenuti: 

Lettura di una testimonianza artistica. 
Preparazione di un testo esplicativo alla luce delle letture e delle lezioni seguite a scuola. 
Esposizione a un pubblico mirato 

Competenze 

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

 
PEER EDUCATION IN ISTITUTO 

Numero ore: 30/36 

numero destinatari: 3 

periodo di attuazione: da ottobre 2017 a maggio 2018 

Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale in Istituto: attività di recupero per studenti del biennio che 
hanno evidenziato difficoltà nello studio di alcune discipline. 
Relazione individuale (resoconto attività personali, contributi, difficoltà, riflessione sui saperi 
coinvolti, glossario) 

 

Competenze: 
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ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività 

Leggere comprendere e 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 anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
BIBLIOTECA CATALOGAZIONE AGGREGAZIONE QSERIES 

numero ore: 60 

numero destinatari: 3  
periodo di attuazione: gennaio – marzo  2018 

 
Contenuti: 

Aggregazione dei libri della biblioteca d’istituto al sistema di prestito interbibliotecario 
provinciale. Gestione del patrimonio bibliotecario.  

Competenze 

    ASSI CULTURALI  

• Analizzare e categorizzare un testo 

• Ragionare con rigore logico 

• Utilizzare strumenti informatici e telematici in modo appropriato 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 
COLOURED GLASSES 

 
numero ore: 20  
numero destinatari: 19 

periodo di attuazione: dicembre 2017-febbraio 2018 

Contenuti: 

Attività formative per l’educazione interculturale 

Competenze:  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Progettare e organizzare il lavoro 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
COMPETENZE TRASVERSALI 

• Relazione con gli altri 
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• Rapporto con la realtà 

• Lavorare in team 

ASSI CULTURALI 
 LINGUAGGI 
• Padroneggiare la lingua  
• Cogliere il senso e la finalità complessiva della propria azione 

• Adeguare in modo flessibile conoscenze e competenze ai bisogni 
• Elaborare interventi adeguati e interagire correttamente con l’interlocutore grazie ad un 

efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali posseduti 
• Public speaking.  
STORICO SOCIALE 

• Essere flessibili, aperti, mettersi in discussione 

 
SIMULAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 

numero ore: 60 

numero destinatari: 4 

periodo di attuazione: gennaio – marzo  2018 

 
Contenuti: 

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

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

Competenze 

    ASSE LINGUAGGI  

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli all’utenza 

• utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte 

• comunicazione in lingua inglese 

ASSE STORICO FILOSOFICO 

• Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e società 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 
ASSISTENZA ALLO STUDIO: SPAGNOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

numero ore:  13/15 

numero destinatari: 4 

periodo di attuazione: novembre 2017-maggio 2018 

Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale presso classi di scuola secondaria di primo grado: attività di 
recupero per studenti che hanno evidenziato difficoltà nello studio della lingua spagnola.  
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Competenze: 

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nei contesti di attività 

• Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Progettare 

 
ASST VALLE OLONA 

numero ore:  50 

numero destinatari: 1 

periodo di attuazione: giugno 2018 

Contenuti: 

Aggiornamento del sistema gestionale in uso presso il servizio 

Competenze 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Risolvere problemi 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Adattarsi 

 
FONDAZIONE BRACCO 

numero ore:  40 + 20 

numero destinatari: 3 

periodo di attuazione: giugno 2018 

Contenuti: 

Intervento a cadenza settimanale presso le strutture laboratoriali della Fondazione Bracco a 
Milano 

Competenze: 
 

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto 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 coinvolte. 
ASSE SCIENTIFICO 

• Fare domande e porre problemi 

• Individuare collegamenti e realazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 
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ACADEMIA DE ESPANOL “MUNDOLABORAL”- MALAGA 

numero ore:  35 

numero destinatari: 16 

periodo di attuazione: febbraio - marzo 2018 

Contenuti  

 Visite ed osservazioni di realtà produttive nel territorio di Malaga- lavori di gruppo per 
promozione turistica di Malaga e dintorni 
 

Competenze (Indicare obiettivi di competenze e discipline coinvolte) 

 
CORSO DI LINGUA PER RICHIEDENTI ASILO E PROTEZIONE 

numero ore:  30+10 

numero destinatari: 1 

periodo di attuazione: ottobre 2017-maggio 2018 

Contenuti  

Accompagnare gli studenti stranieri ad utilizzare la lingua italiana per comunicare in situazioni 
quotidiane 

Competenze 
 
   ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza 

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

ASSE STORICO FILOSOFICO 
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio 
CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

     
 
 

ASSE LINGUAGGI 

• Applicare conoscenze e competenze di L2 per risoluzione di compiti di realtà 

• Produrre testi orali e scritti, anche in forma multimediale,  in relazione ai differenti 
scopi comunicativi e adattandoli all’utenza. 

• redazione relazione finale 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 
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KRAFT-HEINZ 

numero ore:  160 

numero destinatari: 2 

periodo di attuazione: maggio 2018 – giugno 2018 
Contenuti  

Organizzazione di eventi e incontri, collaborazione nello sviluppo di nuovi prodotti, partecipazione 
a eventi e incontri con clienti 

Competenze 

ASSE LINGUAGGI 

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi e adattandoli 
all’utenza 

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

ASSE STORICO FILOSOFICO 

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

 
 
 
 
Progetti dell’anno scolastico 2018/2019 

CCCE-SERV (ASL BERLINO) 
numero ore:  120 

numero destinatari: 10 

periodo di attuazione: settembre 2018  
Contenuti  

- applicare conoscenze e competenze di L2 per risoluzione di compiti di realtà 
- redazione relazione finale 

Competenze  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

• Progettare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
• Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Relazione con gli altri 

• Costruzione del sé 

• Rapporto con la realtà 

ASSI CULTURALI LINGUAGGI 
• Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi 
• Cogliere il senso e la finalità complessiva della propria azione 

• Adeguare in modo flessibile conoscenze e competenze ai bisogni 
• Elaborare interventi adeguati e interagire correttamente con l’interlocutore grazie ad un 

efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali posseduti 
STORICO SOCIALE 

• Essere flessibili, aperti, mettersi in discussione 

• Sapersi confrontare con un pubblico adulto 

 
ATTIVITA’ PRESSO CASA EDITRICE 

numero ore:  80 

numero destinatari: 1 

periodo di attuazione: ottobre 2018 –aprile 2019 

Contenuti  

Correzione bozze, impaginazione, traduzione inglese/italiano e viceversa, relazione finale 

Competenze 

 
 
CORSI SERALI DI INGLESE PER ADULTI 
numero ore:  - per il corso sostenuto in Istituto: 50 

                - per la preparazione personale e la relazione: 50 

numero destinatari: 2 

periodo di attuazione: ottobre 2018 –maggio 2019 

 
Contenuti  

Insegnamento della lingua inglese rivolto ad un pubblico adulto eterogeneo:  

    ASSE LINGUAGGI  

• Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nel contesti di attività 

• comunicazione in lingua inglese 

CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
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- ricerca di materiali 
- preparazione delle lezioni 
- gestione del corso serale di lingua inglese - eventuali correzioni di elaborati/verifiche 

-somministrazione questionario di customer satisfaction 

- redazione relazione finale 

 
Competenze (Indicare obiettivi di competenze e discipline coinvolte) 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Comunicare 

• Progettare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 
• Imparare ad imparare 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Relazione con gli altri 

• Costruzione del sé 

• Rapporto con la realtà 

ASSI CULTURALI 
 LINGUAGGI 
• Padroneggiare la lingua  
• Cogliere il senso e la finalità complessiva della propria azione 

• Adeguare in modo flessibile conoscenze e competenze ai bisogni 
• Elaborare interventi adeguati e interagire correttamente con l’interlocutore grazie ad un 

efficace utilizzo degli strumenti didattici e culturali posseduti 
STORICO SOCIALE 

• Essere flessibili, aperti, mettersi in discussione 

• Sapersi confrontare con un pubblico adulto 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

76 

 

SIMULAZIONE  PROVE EDS - INVALSI 
Simulazione ministeriale Prima prova scritta: 26 marzo 2019 

Simulazione ministeriale Seconda prova scritta: 28 febbraio 2019, 2 aprile 2019 

Prova invalsi di italiano: 18 marzo 2019 

Prova invalsi di matematica: 21 marzo 2019 

Prova invalsi di inglese: 28 marzo 2019 
Simulazione della prova orale: 21 maggio 2019 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Prima prova scritta 

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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 
nel complesso 

presenti e corrette 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
     

INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 
 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 
nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 

testuale 
complete adeguate parziali scarse assenti 

      

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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 Seconda prova scritta 

 
 
GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA EDS 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO/20** 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
Completa  (supportata dai necessari elementi di giustificazione)* 
 

Abbastanza completa (e supportata da  alcuni elementi di giustificazione)* 
 

Essenziale 
 

Incompleta 
 

Nulla (frammentaria / incoerente)* 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 
pertinente, argomentata e personale 
 

pertinente e completa 
 

accettabile  
 

parziale o superficiale 
 

non pertinente, frammentaria 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
PRODUZIONE 

SCRITTA: 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

soddisfa le richieste della traccia in modo esauriente e originale 
 

soddisfa le richieste della traccia 
 

si attiene alla traccia in modo essenziale 
 

non sempre si attiene alla traccia 
 

non si attiene alla traccia 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
PRODUZIONE 

SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO E 

CORRETTEZZA  

LINGUISTICA 

testo ben organizzato e corretto; lessico ricco ed appropriato; uso efficace delle 

strutture linguistiche  
 

testo organizzato, con imprecisioni lessicali e/o strutturali che non 

compromettono la comunicazione 
 

testo organizzato in modo semplice; alcuni errori lessicali e/o strutturali 
 

testo non sempre chiaro; lessico impreciso e/o non sempre adeguato; errori 

nell’uso delle strutture linguistiche 
 

testo disorganico; lessico inadeguato; uso scorretto delle strutture linguistiche 

5 
 

 

4 
 

 

3 
 

2 
 

 

1 
  PUNTEGGIO  TOT 

 

……………..  /  20 
*l’esplicitazione tra parentesi viene considerata solamente nella valutazione di domande aperte, non nella valutazione di 

domande chiuse 
**nelle simulazioni di seconda prova EDS e nelle prove di verifica scritta di questa tipologia sono stati usati, in corso 

d’anno,  anche punteggi intermedi (0,50) 
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 Colloquio  
 

CANDIDATO/A __________________                COMMISSIONE ___________________________ 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Capacità di uWlizzo dei 
contenuti  

• mancata identificazione dei contenuti 
corretti  

•  identificazione parziale dei contenuti utili  
•  identificazioni dei principali contenuti utili 

all'analisi del caso  
•  identificazione dei contenuti  necessari in 

modo soddisfacente  
• identificazione dei contenuti necessari in 

modo completo  

  

Capacità esposiWva e 
comunicativa  

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

 

 

 

 

Capacità di idenWficare 
relazioni e collegamenti  

• analisi scorretta  
• parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti  
• identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti  
• analisi completa  
• analisi e collegamenti significativi e 

argomentati  

  

Comprensione , pertinenza e 
organizzazione della caso 
proposto  

• �comprensione errata del problema  
• �comprensione parziale del problema  
• �comprensione essenziale del problema  

•  �comprensione adeguata del problema  

•  �comprensione completa del problema e 
chiara organizzazione degli elementi 
risolutivi  

  

 
Totale   ........./20  

IL PRESIDENTE __________________________  

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

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Boracchi 

 
Busto Arsizio, 15 maggio 2019 
 


