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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Coordinatore della Classe:  

 

Docenti Materia / e Firma del Docente 

 

 Religione  

 Italiano   *  

 Latino   *  

 Greco  *  

 Storia   *  

 Filosofia *  

 Lingua Inglese  *  

 Matematica   

 Fisica  

 Storia dell’Arte  *  

 Scienze  Naturali*  

 Scienze Motorie  

 Dirigente Scolastico  

 
* Commissari e Materie all’Esame di Stato 
 
 

Rappresentanti di classe (Studenti) Firma del Rappresentante di Classe 

 

  

  

 

 

IL DOCUMENTO E’ VARATO IN SEDE DI CDC DEL 26 MAGGIO 2020 ALLA PRESENZA DI TUTTI I 
SIGG. DOCENTI DOPO ATTENTA CONDIVISIONE CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE. PERTANTO, E’ 
DA RITENERSI SOTTOSCRITTO DALLE COMPONENTI DOCENTI E STUDENTI DEL CDC.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

Numero complessivo degli studenti: 31. 

 

Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

N° totale studenti 
N° studenti  

promossi 

N° studenti 

non promossi 

N° promossi con debito 

formativo 

 

31 31 0 0 

 

 
 
RELAZIONE DEL COORDINATORE  
 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE 

La classe, che ha fatto registrare un importante cambiamento nel passaggio dal secondo al terzo 
anno, risulta attualmente costituita da 31 allievi, 25 femmine e 6 maschi. In particolare, la classe ha 
visto le seguenti variazioni di composizione: 
Classe 3^ AC: 31 studenti (fusione con gruppo di studenti provenienti dalla classe 2^ BC)  
Classe 4^ AC: 31 studenti 
Classe 5^ AC: 31 studenti  
Il corpo docente ha presentato i cambiamenti più significativi nel passaggio tra il  terzo e il quarto 
anno.  La continuità didattica di Scienze Naturali si è avuta dal primo anno per il gruppo della classe 
AC, nel Triennio per  l’intera classe. Gli studenti hanno comunque mostrato di sapersi adattare alle 
situazioni nuove in un graduale percorso di integrazione e organizzazione del lavoro scolastico. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5^AC si è costituita al terzo anno con l'accorpamento di due classi seconde, 
mantenendosi poi stabile nel triennio quanto al numero degli studenti ma con un significativo 
avvicendamento nella composizione del corpo docente.  
Nel corso degli anni gli studenti hanno formato un gruppo-classe che, pur differenziato nelle 
motivazioni e nella sensibilità alle sollecitazioni culturali, ha condiviso con responsabilità i l progetto 
educativo proposto dagli insegnanti. Gli allievi hanno partecipato alle attività curricolari ed 
extracurricolari mantenendo un atteggiamento rispettoso e collaborativo, mostrando disponibilità 
al dialogo con i docenti in una progressiva ridefinizione dei propri interessi e orientamenti culturali. 
Le attività didattiche hanno potuto procedere in un clima costruttivo, accompagnando ogni 
studente in un processo di maturazione conforme alle personali disposizioni e al proprio stile di 
apprendimento. Nel corso degli studi gli alunni hanno potuto accostarsi ai problemi e alla 
complessità del mondo contemporaneo con crescente consapevolezza, potenziando le abilità 
critico-interpretative nella lettura autonoma degli eventi storico-culturali, sviluppando inoltre la 
capacità di riflettere sulla propria realtà personale. Più in particolare, nello svolgimento del lavoro 
scolastico alcuni alunni hanno evidenziato uno studio puntuale ed approfondito, dimostrando una 
solida preparazione generale e la capacità di collegare gli argomenti di studio in ampi quadri 
concettuali, costruendo autonomi percorsi di ricerca. Un più largo gruppo di allievi ha dimostrato 
un impegno diligente e un profitto positivo, consolidando nel tempo le proprie competenze, 
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migliorando il metodo di lavoro e mostrandosi aperto al confronto di opinioni. Alcuni studenti, pur 
presentando in alcune materie risultati non sempre adeguati, si sono impegnati costantemente per 
superare le difficoltà e hanno comunque conseguito gli obiettivi minimi richiesti nei vari ambiti 
disciplinari. Gli obiettivi formativi e didattici si possono considerare sostanzialmente raggiunti dalla 
classe pur in modi e a livelli differenziati come attestato dai risultati individuali degli studenti nelle 
varie discipline. 
Nel corso dell’ultimo anno la frequenza scolastica di tutti gli studenti è stata regolare.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL PERIODO DELL'EMERGENZA COVID-19 

Per fare fronte alla imprevista, grave emergenza sanitaria del Covid-19, il CdC ha adottato dal mese 
di febbraio misure compensative e integrative introducendo per la classe la Didattica a Distanza 
(DAD). I docenti hanno provveduto a rimodulare la programmazione, ridefinendo le metodologie 
didattiche, gli strumenti e le prove di verifica in base alle specifiche esigenze e modalità della DAD. 
Non si è reso invece necessario rivedere gli obiettivi e le competenze della programmazione iniziale 
del CdC e delle singole materie. Anche i contenuti e gli argomenti programmati dalle discipline 
sono stati svolti senza significative variazioni. Va segnalato che alcuni progetti, attività, un 
convegno e un viaggio di istruzione sono stati annullati per la situazione di emergenza. L'orario 
settimanale della classe è stato mantenuto nella DAD con qualche riduzione per non appesantire le 
mattinate degli studenti, più gravose e stancanti nella modalità delle lezioni on-line. I docenti 
hanno cercato di mantenere la continuità del percorso di apprendimento coinvolgendo gli alunni 
nelle attività della DAD attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti didattici: uso del sistema 
Mastercom (Registro Elettronico) e della piattaforma digitale Classroom-Meet (di G-Suite) per le 
video-lezioni; invio di materiale didattico (audio, testi, immagini, articoli, materiali multimediali dal 
web); assegnazione di compiti e verifiche in varie forme, informazioni e indicazioni sul lavoro 
didattico in corso. Gli insegnanti hanno mantenuto un costante dialogo con gli studenti, spesso 
riflettendo sulla situazione di emergenza e sul suo impatto a livello scolastico, sociale e personale. 
La classe ha comunque risposto in modo encomiabile alla nuova situazione, affrontando le 
difficoltà e i problemi della didattica a distanza con senso di responsabilità e costante impegno, 
confermando il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici predisposti dal CdC nella 
programmazione di inizio anno.  
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELLE VARIE MATERIE  
 

Materia 
 1° 

 anno 
2° 

 anno 
3° 

 anno 
4° 

 anno 
5°  

anno 

Religione      X 

Italiano      X X X 

Latino     X X 

Greco     X X 

Storia    X X X 

Filosofia    X X X 

Matematica  X X X X X 

Fisica    X X X 

Inglese    X X X 

Scienze  X X X X X 

Storia dell’Arte    X X X 

Scienze Motorie     X X 

 

TEMPI SCOLASTICI - QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLA CLASSE: 

Materia Ore / settimana 

Lingua e lettere italiane 4 

Lingua e lettere latine 4 

Lingua e lettere greche 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 + 1 

Fisica 2 

Scienze  Naturali 2 

Storia dell’Arte 2 

Lingua Inglese 3 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

Totale ore 32 

N.B.: è stato erogato il CLIL in L2 (Inglese) in una disciplina non linguistica (Filosofia) come documentato dalla 
scheda allegata al Programma svolto della materia. Inoltre la classe ha fruito, a partire dal terzo anno, di un’ora 
settimanale aggiuntiva di Matematica, come previsto dal progetto d’Istituto per il potenziamento della disciplina.  
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PROFILO ATTESO IN USCITA 

LICEI 
                            

Area Competenza 

Metodologica 

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

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

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

Logico- 
argomentativa 

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

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

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

Linguistica e  
comunicativa 

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

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

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

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

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

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

 
Storico-  

umanistica 

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

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

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

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

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

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

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

Scientifica,  
matematica  
e tecnologica 

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

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

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

 

LICEO CLASSICO 

1 

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

2 

Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, 
anche al fine di raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico. 
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Aver  maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia  e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi complessi e di  risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate. 

 
4 
 

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

 
5 
 

Saper  collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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COMPETENZE  TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Partecipare costruttivamente al lavoro comune, mostrandosi disponibili alla collaborazione e al 
confronto di opinioni 
2. Sviluppare le capacità di autovalutarsi e orientarsi per gli studi futuri 
3. Consolidare un metodo di lavoro sistematico e autonomo 
4. Sviluppare un atteggiamento propositivo, riflessivo e critico 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
CONOSCENZE 
Acquisizione organica di contenuti, concetti, teorie, stili comunicativi, procedure e tecniche nei vari 
ambiti disciplinari 
COMPETENZE 
1. Usare correttamente il lessico specifico e le strutture formali delle varie discipline 
2. Potenziare le capacità di analisi e sintesi relativamente a documenti, testi e problemi 
3. Contestualizzare testi, problemi e documenti in ambito letterario, storico, artistico, filosofico e 
scientifico, anche in modo pluridisciplinare 
4. Saper utilizzare con crescente autonomia le procedure e le metodologie apprese nei diversi 
ambiti disciplinari  
5. Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico rispetto a conoscenze, fatti e fenomeni, 
argomentando i propri giudizi 
 
Gli obiettivi si possono considerare sostanzialmente raggiunti dagli studenti, anche se in misura 
diversa in base alle capacità individuali, soprattutto per ciò che riguarda le voci dell'autonomia e 
delle capacità  critico-argomentative. 
 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Competenze acquisite attraverso lo studio delle discipline scolastiche:  

 
 

 
 
Competenze acquisite nell’ambito scolastico, nelle attività dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO), attraverso lo studio delle singole discipline, attraverso le 
attività curricolari ed extracurricolari:  

arare  
 

 
 

 
Competenze-chiave di Cittadinanza  
1   Le competenze di seguito elencate sono state sviluppate, in modo particolare, attraverso le 
attività dei PCTO, come risulta dalla parte del Documento ad esse dedicata:  
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amenti e relazioni  

 
 
2   Come dalle Indicazioni nazionali per i Licei DD.PP.RR. 87,88,89/2010, l’acquisizione delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione ha investito globalmente il percorso scolastico 
attraverso:  

Italiana)  
Focus di Cittadinanza stabiliti per la classe 

-Essere  
 alla Giornata della Memoria  

 
 

 
 
Per maggiori dettagli sulle attività qui sommariamente indicate si vedano le parti specifiche e i 
programmi delle singole discipline.  
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
Per ciascuna delle attività indicate si vedano anche le parti specifiche e i programmi delle singole 
discipline.  
 
 
TERZO ANNO 
-Apologia di Socrate, lezione prof. Trabattoni e rappresentazione teatrale, FilosofArti 
-Progetto Ben.Essere : Prevenzione Tossicodipendenza 
-Giornata del Dialogo interreligioso  
-Giornata della Memoria, Visita al Memoriale della Shoah, Milano 
-Incontro con l’Autore: Lezione  prof. Cantilena 
-Notte Nazionale del Liceo Classico 
-Corsa campestre (libera adesione) 
-Gruppi Sportivi pomeridiani (libera adesione) 
 
 
QUARTO ANNO 
-Prevenzione: Progetto “Open day 98”  
-Progetto Green Jobs   (libera adesione) 
-Spettacolo teatrale in Inglese “Romeo and Juliet” 
-Giornata della Memoria:   Conferenza prof. Zeccara su Erich Kleiber 
-Notte Nazionale del Liceo Classico 
-Tavola rotonda : La Violenza di Genere     
- Spettacolo teatrale “Fisica sognante” 
-Progetto Paideia – Due Incontri con esperti : lezioni prof. Pontani e prof. Zanetto 
-Certamina di Latino e Greco a livello regionale e nazionale 
-Agone di lingua greca: ΑΓΟΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΕΝΙΣΤΙ 
-Corsa campestre (libera adesione) 
 
 
QUINTO ANNO 
-Progetto Ben.Essere: Prevenzione Ludopatie (Associazione ElasticaMente),  
-Progetto Paideia - Incontro con esperti:  lezione prof. Cantilena 
-Giornata della Memoria: Incontro con Enzo Fiano  
-Partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico 
-Internazionalizzazione - Palketto Stage: Rappresentazione in lingua inglese The Importance of 
Being Earnest di Oscar Wilde 
-Incontro AVIS per la sensibilizzazione alle donazioni di sangue 
-Vivere e conoscere il Territorio: nel corso dell'anno, in orario pomeridiano su libera adesione 
-Attività di Orientamento promosse dall’Istituto  
-Partecipazione Open Day universitari  
-Olimpiadi di Matematica (libera adesione) 
-Mostra Interattiva Tesla Exhibition 
-Corsa campestre (libera adesione) 
-Visita di istruzione a Rivoli 
-Visita di istruzione a Torino 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

TERZO ANNO 
 

Viaggi di istruzione 
E' stato effettuato un viaggio di istruzione a Parma. 
 
 
QUARTO ANNO 
 

 
E' stato effettuato un viaggio di istruzione in Sicilia. 
 
 
QUINTO ANNO 
 

 
Non è stato possibile effettuare il viaggio di istruzione programmato. 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI 

Gli studenti hanno conseguito nel Triennio le seguenti certificazioni: 

 Inglese livello B2: dieci studenti  

 Inglese livello C1: due studenti 

 Certificazione ECDL: tre studenti 
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ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE NEL TRIENNIO  
 
TERZO ANNO  

Progetto Ben.Essere: prevenzione Tossicodipendenza, cultura della prevenzione, promosso dalla 
commissione BEN.ESSERE  
Finalità:  
- Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze  

- Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute  
Giornata del dialogo interreligioso, attività preparatoria in classe e incontro presso il Teatro 

Manzoni: Religioni in dialogo. Tra vizi e virtù: lo sguardo dell’altro per il miglioramento di sé.  
Finalità:  
- Favorire il dialogo con l’altro nella diversità degli orientamenti religiosi o morali  

Apologia di Socrate, rappresentazione teatrale della Compagnia C. Rivolta e lezione magistrale 
prof. F. Trabattoni, FilosofArti Gallarate.  
Finalità:  
- Far emergere il significato autentico del dialogare socratico e il problema della ricerca della verità 
oltre la sterile retorica 

Giornata della Memoria: Visita al Memoriale della Shoah di Milano. 
Finalità:  
- Fare esperienza diretta sui luoghi della Memoria per una più profonda comprensione della Shoah 

- Acquisire consapevolezza del problema dell'Indifferenza e della Responsabilità personale 
nell'emergere dei meccanismi di repressione e discriminazione nei sistemi totalitari  
 

Focus di Cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe 
 
 
LA  RELAZIONE 
 

OBIETTIVO 
Saper instaurare relazioni positive e 
collaborative all'interno della classe 
nelle attività e nei lavori svolti in 
comune. 

RISULTATI ATTESI 
Gli studenti dimostrano di saper instaurare 
relazioni positive e collaborare  producendo 
lavori  in attività di gruppo/classe e/o in 
contesti diversi. 

 

 
Altre Attività di Cittadinanza nelle singole discipline: 

Materie 
 
 
1. Storia/Filosofia 
 
2. Religione 
 
3. Inglese 
 
4. Scienze 
 
 
 

Obiettivi 
- Sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e 
civile - Promuovere l'acquisizione sul piano teorico di alcuni 
concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile e  
politico  consapevole - Stimolare la partecipazione attiva 
alla vita  civile - Assumere atteggiamenti critici e 
responsabili nella realtà quotidiana 
Azioni 
1.  Lavori di gruppo  per la Giornata della Memoria / 
Discussione su tematiche storiche e filosofiche 
3. Riflessioni sui testi e attualizzazione dei problemi 
4. Lezione partecipate con analisi di testi e discussione 
5. Lavori di approfondimento con interpretazione dati e 
articoli scientifici 

Contenuti:  
 
1. Temi della Memoria;  filosofia politica 
in Platone e Aristotele 
 
2. Dialogo Interreligioso  
 
3. Tematiche sociali (Jackson, Chopin) 
 
4. Temi relativi a risorse energetiche e 
impatto ambientale 
 

 

 
 

QUARTO ANNO  
Tavola rotonda sulla Violenza di Genere: tema di grande attualità, affrontato con la guida di 

esperti, secondo diverse prospettive.  
Finalità:  
- Sensibilizzare al problema della violenza contro le donne 

- Contribuire al cambiamento culturale nel segno del rispetto e della non-violenza  
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Open Day Progetto 98 sulla sicurezza stradale: dipendenze ed incidenti stradali  
Finalità:  
- Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze  

- Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute  
Giornata della Memoria: Lezione-conferenza del musicologo dott. Paolo Zeccara sulla figura di 

Erich Kleiber nel periodo delle discriminazioni razziali.  
Finalità:  
- Favorire la formazione di cittadini consapevoli attraverso la comprensione dell'evento della Shoah 

- Prendere coscienza dei meccanismi che conducono alla dittatura totalitaria e al razzismo  
 Memoria Memorie (1900- 1945): mostra Libertà e dintorni con materiali e documenti storici 

risalenti al periodo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale allestita da classi del nostro Istituto 
presso la sala del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, nell’ambito delle iniziative dedicate al 25 
aprile.  
Finalità:  
- Approfondimento del tema della Memoria attraverso documenti provenienti dal nostro ambito 
territoriale e cittadino 

- Riflessione sulla nostra identità e sulle nostre libertà costituzionali sulla base di testimonianze 
familiari e personali che costituiscono una memoria storica locale relativa alla prima metà del XX 
secolo 

Progetto Green Jobs  
Finalità  
- Favorire la promozione dei green jobs tra i giovani come risposta potenzialmente importante in 
termini sia di occupazione sia di ripercussioni sulla sostenibilità ambientale del tessuto produttivo 
 

Focus di Cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe Focus  

 
 
 
 

Partecipare e 
collaborare 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
1. Assumere un proprio ruolo nelle 
diverse situazioni operando di 
conseguenza 
2. Partecipare ai diversi momenti 
comunitari proponendo il proprio punto 
di vista e collaborando in prospettiva 
solidale 
3. Sviluppare l’attitudine a formulare 
una propria posizione e ad argomentarla 
in modo convincente 

RISULTATI ATTESI 
 
Lo studente : 
1. è consapevole del proprio ruolo nelle diverse 
situazioni scolastiche 
2. partecipa ai diversi momenti comunitari 
dimostrandosi riflessivo e propositivo 
3. assume una posizione attiva nelle diverse 
occasioni formulando giudizi e confrontandosi 
con gli altri. 

 

 

Materie 
 
1. Storia: Progetto 
Giornata Memoria 
2. Greco: Istituzioni 
della democrazia 
ateniese 
3. Religione: il 
Sinodo dei Giovani 
4. Inglese: tematiche 
sociali e politiche 
5. Scienze: 
Educazione alla 
salute 
6. Italiano: Dante, 
Parini, Verri, 

Obiettivi comuni 
- Sensibilizzare gli studenti a tematiche di 
rilevanza sociale e civile.  
- Promuovere l'acquisizione sul piano  teorico di 
alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un 
agire civile e  politico  consapevole.   
- Stimolare la partecipazione attiva alla vita  
civile, assumendo atteggiamenti  critici e   
responsabili 
Azioni 
1. Storia: Lavori di gruppo e iniziative per la 
Memoria 
2. Greco: Lezione partecipate con lettura di testi 
e discussione 
3. Religione: Riflessioni sui testi e attualizzazione 
dei problemi 

Contenuti 
1. Storia: Approfondimenti sulla storia della 
Shoah 
2. Greco: Istituzioni democratiche in Atene 
3. Religione: il Sinodo dei Giovani 
4. Inglese: Brani di Defoe e Swift 
5. Scienze:  Temi relativi alla educazione 
salute 
6.  Italiano: Testi di Dante, Parini, Verri, 
Beccaria 
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Beccaria 
 

4. Inglese: Lezione partecipate con analisi di testi 
e discussione 
5. Scienze:  Lezione partecipate con analisi di 
testi e discussione 
6. Italiano: Lezione partecipate con analisi di 
testi e discussione 

 
 

QUINTO ANNO  
C’è gioco e gioco: Incontri sulla prevenzione delle ludopatie (Associazione ElasticaMente), 

promossi dalla commissione BEN.ESSERE  
Finalità:  
- Comprendere i meccanismi psicologici e/o comportamentali che portano alle dipendenze  

- Conoscere le principali dipendenze e la loro influenza sulla salute  
Giornata della Memoria:  Testimonianza di Enzo Fiano, figlio del sopravvissuto di Auschwitz Nedo 

Fiano. 
Finalità:  
- Considerare totalitarismi e razzismi come fenomeni  da conoscere e comprendere per la 
costruzione di una cittadinanza attiva 

- Educare alla vigilanza per difendere i valori democratici e il rispetto della persona umana 
 

Focus di Cittadinanza stabilito dal Consiglio di classe  

“INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI” 
 
Definizione dell'obiettivo: 
Individuare e argomentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
- anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari o 
relativi alla propria 
esperienza- cogliendone la 
natura sistemica e 

individuando analogie e 
differenze per la 
costruzione di percorsi di 
ricerca. 

Saperi: apporti disciplinari  
1. Storia: Ideologie, propaganda e 
sistemi politici nel Novecento 
Filosofia (con CLIL): discussione di 
tematiche politico-sociali (storia, 
uomo, cittadino, diritti) anche in L2    
2. Greco/Latino: il dibattito sulle 
forme di governo in Polibio e 
Cicerone e confronto con la II parte 
della Costituzione italiana    
3. Religione: tematiche di Bioetica  -  
4. Inglese: Doris Lessing, il concetto 
di apartheid e le leggi razziali dietro il 

sistema 
5. Scienze: Biotecnologie, ambiti 
applicativi e  normativa 

Risultati attesi per competenze 
Gli studenti dimostrano di saper:  
-Riflettere in maniera critica su eventi 
e/o problemi individuando rapporti di 
causa/effetto, analogie e coerenze tra i 
fenomeni studiati 
-Stabilire relazioni e collegamenti fra 
contenuti e problemi di ambiti 
disciplinari diversi o relativi alla propria 
esperienza 
-Saper argomentare una propria 
posizione o elaborare un percorso di 
ricerca in maniera informata e 

razionalmente fondata 
-Comprendere l'importanza della 
competenza in oggetto per una 
cittadinanza responsabile e consapevole 
in un mondo sempre più complesso e 
multiforme 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  NEL TRIENNIO (P.C.T.O.)  

 
In coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005, il progetto d’Istituto per il P.C.T.O. (ex 
Alternanza scuola-lavoro), ha definito le seguenti finalità: 

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

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

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

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro; 

 Sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro. 
 
L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro in 
contesti organizzativi diversi, in parte durante il periodo delle lezioni, in parte in ora rio 
extrascolastico e nel corso dell’estate. 
 
P.C.T.O. - ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018  
 
TERZO ANNO 

Progetti Attuati  
Finalità e/o Descrizione 

Destinatari 
Periodo di 
Attuazione 
Durata 

Discipline 
Coinvolte 

Competenze Sviluppate 

BIBLIOTECA “NON DIMENTICHIAMO 
CASSOLA” 
- RICERCARE PER IMPARARE ALLA LIUC: 
approfondimento del metodo di ricerca 
documentale (information literacy)  
- CASSOLA DAL LIBRO AL FILM: analisi delle 
trasposizioni cinematografiche dei romanzi 
di Cassola 
- CASSOLA ICMA VIDEOMAKING E 
VIDEOEDITING: realizzazione di videoclip di 
presentazione dei libri di Cassola e di un 
cortometraggio 
- CASSOLA DIGITAL READING: lettura di testi 
di Cassola agli studenti della scuola Primaria 
e Secondaria di primo grado; realizzazione di 
un blog  
- WIKICASSOLA: stesura o integrazioni di 
pagine Wikipedia dedicate a Cassola 

Studenti  
n. 12 
Ore n. 24 / 
67 
Periodo:  
ottobre 
2017 / 
maggio 
2018 

ITALIANO  
STORIA 
FILOSOFIA 
 
 

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

FAI  
PROGETTO CICERONE 
-Attività di guida turistica nell'ambito 
dell'attività del FAI 
-Studio e interpretazione di una 
testimonianza o opera artistica 
-Preparazione di un testo per l'esposizione 
dell'opera d'arte  
-Esposizione ad un pubblico nell'ambito della 
Giornata Primavera FAI 
 
 

Studenti  
n. 13 
Ore n. 24 / 
34 
Periodo:  
marzo 2018 
 

ITALIANO  
STORIA 
FILOSOFIA 
STORIA 
DELL'ARTE 

ASSE LINGUAGGI   
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi e 
adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
coinvolte 
ASSE STORICO FILOSOFICO  
-Valorizzare il patrimonio storico evidenziandone gli elementi 
storici e filosofici 
ASSE ARTISTICO 
-Leggere ed esporre elementi del patrimonio storico avvalendosi 
delle categorie culturali specifiche 
CITTADINANZA  
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Comunicare 
-Progettare 
-Relazionarsi ad un pubblico 
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PEER EDUCATION  
Sostegno e rinforzo nello studio per studenti 
del Biennio dell'Istituto “Daniele Crespi” 
 
- Supporto / rinforzo di argomenti e 
contenuti inerenti alle materie richieste 
- Aiuto nei compiti e indicazioni di metodo 
per una preparazione più efficace delle 
interrogazioni e verifiche scritte 
- Sostegno per un miglioramento delle forme 
comunicative e per una maggiore 
padronanza dei linguaggi specifici 
- Interazione con gli studenti in difficoltà 
perché possano trovare nuovi stimoli, 
motivazione allo studio e maggiore fiducia 
nelle proprie capacità 
- Individualizzazione degli interventi a 
seconda delle esigenze e della personalità 
dei ragazzi impegnati nel recupero 

Studenti  
n. 11 
Ore n. 32/48 
Periodo: 
date varie 
a.s. 2017-
18  

ITALIANO  
GRECO / 
LATINO 
INGLESE 
MATEMA- 
TICA 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare adeguati strumenti  espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi 
(rinforzo e ripasso di argomenti di studio) adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Preparare elaborati ed esercizi mirati al recupero 
ASSE LINGUISTICO 
-Utilizzare correttamente i linguaggi delle varie discipline coinvolte  
ASSE MATEMATICO 
-Elaborare adeguati interventi di supporto nell'ambito delle 
discipline matematiche 
CITTADINANZA   
-Comunicare in modo chiaro, esperto e adeguato ai contesti 
-Stabilire relazioni positive di fiducia con gli studenti 
-Progettare gli interventi adattandoli agli scopi di 
supporto/recupero 
-Collaborare nella costruzione e attuazione del lavoro comune 

MUSEO ARCHEOLOGICO  LEGNANO 
- Attività di catalogazione presso il Museo di 
Archeologia di Legnano 
-Compilazione scheda di catalogazione dei 
reperti 
-Ricognizioni fotografiche e rilievo dei reperti 
 
- Osservazione e partecipazione alle attività 
quotidiane svolte dal dipartimento 
- Studio e catalogazione dei reperti 
- Compilazione schede di presentazione 
- Ricognizioni fotografiche dei reperti 
 

Studenti  
n. 6 
Ore n. 52 
Periodo:  
13-16 
marzo 2018 

STORIA 
FILOSOFIA 
STORIA 
DELL'ARTE 

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

STUDIO LEGALE AGOSTI 
-Ricerca e sviluppo per la progettazione di 
App educative 
-Preparazione del lancio di comunicazione 
delle App 
 
- Formazione sui concetti e le categorie 
giuridiche di base e rilevanti per affrontare 
con un minimo di competenza tecnica la 
materia; analisi delle norme (attività 
interpretativa); metodo dialogico di 
confronto/dibattito con gli studenti 
- Esame di un caso specifico ; analisi delle 
variabili di fatto e inquadramento; 
elaborazione di una prima tesi individuale da 
parte di ciascuno studente. 
- Lavoro di ricerca sulle banche dati e sui 
testi dottrinali per gruppi ; illustrazione del 
funzionamento e dei sistemi di ricerca in 
banca dati; ricerca dei principi elaborati dalla 
giurisprudenza e dalla dottrina sulle 
questioni di fatto e di diritto sottese al caso e 
delle tesi elaborate dagli studenti; ricerca di 
conferme/smentite dei presupposti 
- Elaborazione e organizzazione delle 
informazioni ricavate dalla ricerca; verifica 
della tenuta della prima tesi e/o 
elaborazione di una nuova tesi 
- Discussione sulle tesi: Ciascuno studente 
espone la propria tesi che si discute nel 
dialogo con gli altri, sulla base dei riferimenti 
giurisprudenziali e dottrinali utilizzati da 
ciascuno 
- Stesura parere scritto: Ciascuno studente, 
nei panni dell’avvocato, elaborerà uno scritto 
argomentativo della propria tesi 

Studenti  
n. 6 
Ore n. 55 
Periodo:  
febbraio / 
giugno 
2018 

ITALIANO  
STORIA 
FILOSOFIA 
 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 
l'interazione comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
coinvolte 
-Comunicazione in lingua straniera 
ASSE STORICO FILOSOFICO 
-Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e 
società 
CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Progettare 
ALTRE ABILITÀ: 
-Osservare e descrivere 
-Comprendere e selezionare gli elementi rilevanti del caso rispetto 
ad elementi accessori al fine della sua soluzione 
-Selezionare criticamente fonti cartacee o digitali finalizzate ad 
una ricerca mirata, rispetto agli elementi essenziali della 
fattispecie 
-Studiare e sviluppare sulla base delle fonti e riscontri dottrinali e 
giurisprudenziali tesi e antitesi rispetto al caso dato 
-Gestione delle informazioni complesse al fine di elaborare una 
soluzione personale (tesi) 
-Sostegno orale/discussione della propria tesi – confronto 
dialogico con l'antitesi 
-Scrittura argomentativa 
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- Esame pareri – plenaria : Lettura dei pareri ; 
discussione e confronto fra gli studenti sulle 
diverse tesi emerse 
- Simulazione di un processo 

STUDIO LEGALE BAROLI 
-Conoscenza delle attività di uno studio 
legale e partecipazione all'organizzazione ed 
archiviazione di materiali 
-Esame di casi concreti specifici e produzione 
di testi argomentativi nel campo della 
normativa giurisprudenziale 
 
- Attività di uno studio legale: nozioni basilari 
del diritto, metodi di lavoro, interazione del 
personale e suddivisione ed organizzazione 
dei compiti;  
- Attività di organizzazione ed archiviazione 
dei fascicoli sia con riferimento ai supporti 
cartacei che con riferimento ai sistemi 
informatici; 
- Attività di esame di casi specifici con 
conseguenti ricerche su supporti digitali. 
Altre abilità: 
- Metodologia della preparazione del caso e 
metodo di ricerca; 
- Preparazione di testi argomentativi con 
indicazione di ragioni di fatto, basate sul caso 
concreto, e di diritto, basate sulla ricerca 
normativa e giurisprudenziale. 
- Studio dei testi e della giurisprudenza, 
ricerca, analisi e selezione, riordino, 
stesura di testi argomentativi 

Studenti  
n. 4 
Ore n. 88 
Periodo:  
gennaio / 
febbraio 
2018 

ITALIANO  
STORIA 
FILOSOFIA 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 
l'interazione comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
coinvolte 
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 
ALTRE ABILITÀ: 
- Comprendere e selezionare gli elementi rilevanti del caso 
rispetto ad elementi accessori al fine della sua soluzione 
- Selezionare criticamente fonti cartacee o digitali finalizzate ad 
una ricerca mirata, rispetto agli elementi essenziali della 
fattispecie 
- Studiare e sviluppare sulla base delle fonti e riscontri dottrinali e 
giurisprudenziali tesi e antitesi rispetto al caso dato 
- Gestione delle informazioni complesse al fine di elaborare una 
soluzione personale (tesi) 
- Scrittura argomentativa  

ARCHIVIO DI STATO 
MILANO 
Gli studenti, seguiti da tutor interni 
all'Archivio di Stato di Milano, affiancano il 
personale dell’Istituto in attività archivistiche 
e servizi al pubblico in sala di studio e in 
biblioteca 
 
-Familiarizzazione con gli ambienti 
dell’archivio 
-Apprendimento dei fondamenti per l'attività 
di archiviazione 
-Reperimento di dati, controllo e 
compilazione di schede 
-Uso di strumenti descrittori cartacei e/o 
informatici 
-Conoscenza delle risorse dell'Archivio 
-Apprendimento delle procedure corrette e 
appropriate per le varie mansioni 

Studenti  
n. 4 
Ore n. 35 
Periodo:  
Settimana 
dal 9 al 14 
aprile 2018 
 

ITALIANO  
STORIA 
FILOSOFIA 

ASSE LINGUAGGI  
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
coinvolte 
-Utilizzare una lingua straniera per i scopi comunicativi ed 
operativi 
ASSE STORICO FILOSOFICO  
-Cogliere valori culturali elaborati in contesti diversi per storia e 
società 
CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Assumere le necessarie responsabilità delle proprie azioni nel 
lavoro comune 
ALTRE ABILITÀ: 
- Orientarsi negli ambienti dell’archivio riconoscendone peculiarità 
e funzioni 
- Reperire dati sulla base di domande date, compilare schede 
- Individuare criteri d’uso degli strumenti descrittori per scopi dati 
- Saper interrogare le risorse, utilizzare le procedure corrette 

CORALE ARNATESE 
Archiviazione dati, presentazione brani 
concertistici, cura del Sito dell'Associazione, 
realizzazione di brochure e programma di 
Sala. 
 
- Realizzazione di un Programma di Sala per 
l'esecuzione dei Carmina Burana con 
collazione di traduzioni già esistenti 
- Analisi e Archiviazione dati 
- Scrittura dei testi e produzione di 
presentazioni per i concerti 

Studenti  
n. 3 
Ore n. 80 
Periodo:  
dicembre / 
giugno 
2017-18 
 

ITALIANO  
STORIA 
FILOSOFIA 
 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nel contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
coinvolte 
-Utilizzare il linguaggio musicale per i scopi comunicativi ed 
operativi 
-Utilizzare strumenti informatici e/o multimediali per gli scopi 
operativi del progetto 
ASSE STORICO FILOSOFICO  
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- Stesura dei dati e dei testi di un Curriculum 
 - Controllo e aggiornamento del Sito 
dell'Associazione 
- Progettazione e produzione di una 
Brochure di presentazione dell'Associazione 
- Raccogliere e analizzare traduzioni del testo 
di un'opera musicale 
-Progettare e produrre testi e stampa di un 
programma di sala per esecuzioni musicali 

-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 

SUPPORTO  STUDIO SCOLASTICO  
SCUOLA MEDIA “BOSSI” BUSTO ARSIZIO 
Sostegno e rinforzo nello studio per ragazzi 
della Scuola secondaria di primo grado  
 
- Supporto/rinforzo di argomenti e contenuti 
inerenti alle materie di Italiano, Matematica 
e Inglese per alunni di I e II Media 
- Aiuto nei compiti e indicazioni di metodo 
per una preparazione più efficace delle 
interrogazioni e verifiche scritte 
- Sostegno per un miglioramento delle forme 
comunicative e per una maggiore 
padronanza dei linguaggi specifici 
- Interazione con gli studenti in difficoltà 
perché possano trovare nuovi stimoli, 
motivazione allo studio e maggiore fiducia 
nelle proprie capacità 
- Individualizzazione degli interventi a 
seconda delle esigenze e della personalità 
dei ragazzi impegnati nel recupero 

Studenti  
n. 4 
Ore n. 20 
Periodo:  
primi mesi 
2018 

ITALIANO  
MATEMA- 
TICA 
INGLESE 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare adeguati strumenti  espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi 
(rinforzo e ripasso di argomenti di studio) adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Preparare elaborati ed esercizi mirati  
ASSE LINGUISTICO 
-Utilizzare correttamente la lingua Inglese  
ASSE MATEMATICO 
-Elaborare interventi di supporto nell'ambito delle discipline 
matematiche 
CITTADINANZA   
-Comunicare in modo chiaro, esperto e adeguato ai contesti 
-Stabilire relazioni positive di fiducia con gli studenti 
-Progettare gli interventi adattandoli agli scopi di 
supporto/recupero 
-Collaborare nella costruzione e attuazione del lavoro comune 

SUPPORTO STUDIO SCOLASTICO  
ISTITUTO “MONTESSORI”  CASTELLANZA 
-Osservazione delle classi 
-Presentazione di argomenti e supporto nello 
studio per ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di I grado 
 
-  Osservazione all’interno di una classe 
elementare per acquisire conoscenza, 
esperienza e familiarità con l’ambiente 
(rapporto insegnante-alunno, metodo di 
insegnamento, comportamento dei bambini 
ecc.) con resoconto che verrà consegnato 
alla dirigente dell’istituto ospitante; 
- Presentazione di argomenti inerenti alla 
grammatica e alla matematica ai bambini 
della classe con correzione dei compiti 
relativi alle tematiche spiegate (esse saranno 
decise una volta iniziato il progetto); 
- Supporto ai ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado per l'elaborazione della tesina 
di fine ciclo di studi 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 50 
Periodo:  
primi mesi 
2018 

ITALIANO  
MATEMA- 
TICA 
STORIA 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed espositivi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi 
(presentazione di argomenti di studio, esercizi, testi vari) 
adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente i linguaggi specifici delle discipline 
interessate 
-Progettare elaborati (tesine) con gli studenti  
ASSE STORICO-LETTERARIO 
-Cogliere valori culturali emergenti nelle varie attività 
ASSE MATEMATICO 
-Elaborare interventi didattici mirati nell'ambito delle discipline 
matematiche 
CITTADINANZA   
-Osservare le dinamiche delle classi 
-Comunicare stabilendo relazioni positive con gli studenti 
-Elaborare  testi e contenuti da presentare 
-Progettare e collaborare  

SUPPORTO  STUDIO SCOLASTICO   
SCUOLA MEDIA  
“B. CROCE”  FERNO 
Sostegno e rinforzo nello studio per ragazzi 
della Scuola secondaria di primo grado 
 
- Supporto/rinforzo di argomenti e contenuti 
inerenti alle materie di Italiano, Matematica 
e Storia per alunni di classi secondarie di 
primo grado 
- Aiuto nei compiti e indicazioni di metodo 
per una preparazione più efficace delle 
interrogazioni e verifiche scritte 
- Sostegno per un miglioramento delle forme 
comunicative e per una maggiore 
padronanza dei linguaggi specifici 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 48 
Periodo:  
primi mesi 
2018 
 

ITALIANO  
STORIA 
MATEMA- 
TICA 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare adeguati strumenti  espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi 
(rinforzo e ripasso di argomenti di studio) adattandoli ai fruitori 
del servizio 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Preparare elaborati ed esercizi mirati  
ASSE STORICO-LETTERARIO 
-Cogliere valori culturali emergenti nei contesti di attività 
ASSE MATEMATICO 
-Elaborare interventi di supporto nell'ambito delle discipline 
matematiche 
CITTADINANZA   
-Comunicare in modo chiaro, esperto e adeguato ai contesti 
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- Interazione con gli studenti in difficoltà 
perché possano trovare nuovi stimoli, 
motivazione allo studio e maggiore fiducia 
nelle proprie capacità 
- Individualizzazione degli interventi a 
seconda delle esigenze e della personalità 
dei ragazzi impegnati nel recupero 

-Stabilire relazioni positive di fiducia con gli studenti 
-Progettare gli interventi adattandoli agli scopi di 
supporto/recupero 
-Collaborare nella costruzione e attuazione del lavoro comune 

PROGETTO COSTITUZIONE / I 
Prima parte del progetto esteso fra terzo e 
quinto anno. 
 
Redazione, pubblicazione e presentazione 
dei lavori di ricerca, analisi e confronto tra 
Costituzioni del mondo su specifiche 
tematiche. 
 
-Struttura e finalità delle Carte costituzionali 
-Contesto storico-culturale della Costituzione 
italiana e principi ispiratori 
-Contesti storico sociali e culturali delle 
Costituzioni straniere considerate 
-Terminologia specifica in italiano e  inglese 
-Argomentare le proprie idee 
-Individuare soluzioni attuando adeguate 
strategie di azione 
-Utilizzare strumenti informatici - 

Studenti  
n. 3 
Ore n. 10 
 
Periodo:  
date varie 
negli anni 
2018-19 

ITALIANO  
INGLESE  
STORIA 
FILOSOFIA 

C. DISCIPLINARI: 
-Comunicazione nella madrelingua: 
-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.  
C. TRASVERSALI – CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Progettare 

FARMACIA “SANT'ANNA”  CASTANO PRIMO 
Deontologia professionale  e conduzione 
tecnico-amministrativa di una farmacia. 
Organizzazione e svolgimento del servizio 
farmaceutico 
 
Conduzione tecnico amministrativa della 
farmacia inerente organizzazione, 
disimpegno e svolgimento del servizio 
farmaceutico — acquisto, detenzione e 
dispensazione dei medicinali — preparazione 
dei medicinali; prestazioni in SSN — 
informazione ed educazione sanitaria 
— utilizzo delle fonti di informazione e 
gestione dei prodotti diversi dai medicinali, 
— gestione imprenditoriale della farmacia 
— sistemi elettronici per il rilevamento e la 
conservazione dei dati professionali e 
aziendali — farmacopea ufficiale — registri e 
apparecchiature obbligatorie in farmacia 
— farmaci obbligatori — servizi in farmacia 
(autoanalisi, holter pressorio, ECG, MOC, test 
intolleranza alimentari, analisi della 
pelle,ecc.) — farmaci OTC, SOP — farmaci 
fascia A e C — dispositivi medici — 
integratori, fitoterapici, nutraceutici, 
omeopatici — cosmetici e dermocosmetici 
— elettromedicali — lavoro di magazzino 
— controllo ricette — spedizione ricette 
— contabilizzazione ricette 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 80 
Periodo:  
giugno 
2018 

ITALIANO  
SCIENZE 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Utilizzare in modo rigoroso dati e conoscenze nello svolgimento 
delle attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare tecniche e procedure dell'ambito scientifico  
-Utilizzare strumenti informatici 
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di lavoro 
-Collaborare e partecipare alle attività comuni 
-Acquisire ed utilizzare informazioni e metodologie 
-Gestire attività e servizi per l'utenza 
ALTRE ABILITÀ: 
-Apprendere e utilizzare dati e procedure tecniche per le attività 
da svolgere nell'ambito di lavoro 
-Adoperare sistemi e programmi informatici per rilevare e 
selezionare dati professionali e aziendali  
-Svolgere servizi in farmacia e lavoro in magazzino 
-Relazionarsi in modo professionale alle persone dell'ambito di 
lavoro e all'utenza 
-Saper gestire le informazioni di educazione sanitaria 

FARMACIA “VALSECCHI”   SOMMA 
LOMBARDO 
Organizzazione e svolgimento del lavoro di 
una farmacia 
 
- Informazione ed educazione sanitaria 
- Utilizzo sistemi informatici 
- Sistemazione magazzino e stoccaggio 
farmaci 
- Assistenza alla dispensazione 
- 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 80 
Periodo:  
giornate nel 
mese di 
giugno 
2018 

ITALIANO  
SCIENZE 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa 
-Utilizzare dati e conoscenze appropriate nello svolgimento delle 
attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare tecniche e procedure specifiche  
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di lavoro 
-Collaborare e partecipare alle diverse attività lavorative 
-Relazionarsi nell'ambiente di lavoro 
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FARMACIA “VERGHERA SNS” 
SAMARATE  
Deontologia professionale e conduzione 
tecnico-amministrativa di una farmacia 
Organizzazione e svolgimento del servizio 
farmaceutico 
 
Conduzione tecnico amministrativa della 
farmacia inerente organizzazione, 
disimpegno e svolgimento del servizio 
farmaceutico — acquisto, detenzione e 
dispensazione dei medicinali — preparazione 
dei medicinali; prestazioni in SSN — 
informazione ed educazione sanitaria 
— utilizzo delle fonti di informazione e 
gestione dei prodotti diversi dai medicinali, 
— gestione imprenditoriale della farmacia 
— sistemi elettronici per il rilevamento e la 
conservazione dei dati professionali e 
aziendali — farmacopea ufficiale — registri e 
apparecchiature obbligatorie in farmacia 
— farmaci obbligatori — servizi in farmacia 
(autoanalisi, holter pressorio, ECG, MOC, test 
intolleranza alimentari, analisi della 
pelle,ecc.) — farmaci OTC, SOP — farmaci 
fascia A e C — dispositivi medici — 
integratori, fitoterapici, nutraceutici, 
omeopatici — cosmetici e dermocosmetici 
— elettromedicali — lavoro di magazzino 
— controllo ricette — spedizione ricette 
— contabilizzazione ricette 

Studenti  
n. 2 
Ore n. 100 
Periodo:  
mese di 
giugno 
2018 

ITALIANO  
SCIENZE 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Utilizzare in modo rigoroso dati e conoscenze nello svolgimento 
delle attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare tecniche e procedure dell'ambito scientifico 
-Utilizzare strumenti informatici 
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di lavoro 
-Collaborare e partecipare alle attività comuni 
-Acquisire ed utilizzare informazioni e metodologie 
-Gestire attività e servizi per l'utenza 
ALTRE ABILITÀ: 
 Apprendere e utilizzare dati e procedure tecniche per le 
attività da svolgere nell'ambito di lavoro 
-  Adoperare sistemi e programmi informatici per rilevare 
e selezionare dati professionali e aziendali 
-  Svolgere servizi in farmacia e lavoro in magazzino 
-  Relazionarsi in modo professionale alle persone 
dell'ambito di lavoro e all'utenza 
-  Saper gestire le informazioni di educazione sanitaria 

BIBLIOTECA “BIBLIONEWS” 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Realizzazione di un numero di BIBLIONEWS 
(rivolto agli insegnanti della scuola) per la 
promozione di volumi significativi della 
nostra Biblioteca di Istituto 
 
-Dopo aver analizzato i libri presenti in 
Biblioteca, si procede alla stesura di brevi 
schede di presentazione relative a  copertina, 
quarta di copertina, trama, personaggi, 
luoghi 
-Le schede confluiranno in un numero della 
rivista della scuola BIBLIONEWS che si 
propone di presentare agli insegnanti il 
patrimonio della biblioteca 

Studenti  
n. 6 
Ore n. 24-
29 
Periodo:  
a.s. 2017-
18 

ITALIANO  
STORIA 
STORIA 
DELL’ARTE 

ASSE LINGUAGGI 

-Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Produrre testi scritti in relazione si differenti scopi comunicativi 
-Analizzare e categorizzare un testo 
-Svolgere ricerche bibliografiche 
CITTADINANZA  
-Comunicare  
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Progettare 

BIBLIOTECA “BOOKCROSSING” 
Realizzazione dell’attività di Bookcrossing 
della scuola 
 
-Stendere un elenco dei libri 
-Scrivere il regolamento del Bookcrossing.  
-Allestire gli scatoloni del Bookcrossing  
-Progettare e realizzare un'etichetta da 
apporre sul frontespizio dei libri CRESPI 
BOOKCROSSING,  
-Reperire o procurarsi gli scatoloni, 
ricoprendoli o colorandoli 
-Posizionare gli scatoloni sui piani della 
scuola  
-Pubblicizzare l’attività con una circolare  e in 
altri modi (passaparola, pagina FB degli 
studenti, social legati al Crespi, cartelloni per 
la scuola, volantini da distribuire. 

Studenti  
n. 12 
Ore n.  
Periodo: 
novembre 
2017 / 
maggio 
2018 

ITALIANO  
STORIA 
DELL’ARTE 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi adatti alla 
ricerca da effettuare  
-Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi 
comunicativi e adattandoli all’utenza 
-Individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche espressive di 
un’opera d’arte 
CITTADINANZA 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Progettare 
-Risolvere problemi 
-Comunicare 

BIBLIOTECA  “AGGREGAZIONE 
QSERIES” 

Studenti  
n. 6 

ITALIANO  
 

ASSI CULTURALI 
-Produrre la relazione finale coerentemente col percorso di ASL 
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Aggregazione dei libri della Biblioteca del 
Crespi al sistema di prestito Inter-
bibliotecario provinciale. Gestione del 
patrimonio bibliotecario  
 
In piccoli gruppi, gli studenti inseriscono i 
libri nel sistema di prestito Inter-bibliotecario 
Qseries, riconoscono l’identità tra la copia 
posseduta dalla biblioteca e quella del 
sistema provinciale, assegnano un  numero 
di barcode, e inseriscono altri dati richiesti 
dal sistema (collocazione, numero di 
inventario, sistema bibliotecario…); incollano 
il numero di barcode; ricollocano a scaffale il 
volume.  

Ore n. 10 
Periodo:  
a.s. 2017-
18 
 

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

BC TRAVEL & LEARN  
Vacanza-Studio con scuola e Unpaid Work 
experience Regent, Cambridge 
 
Frequenza lezioni mattutine e attività 
pomeridiane presso Regent School 
Cambridge. Attività pomeridiane di “Social 
Media Marketing Project” in qualità di: 
1. Instagram and Facebook leader 
2. Writer and Researcher  
Compiti da svolgere:  
-prender parte alle riunioni mattutine e al 
programma ricreativo pomeridiano;  -
interagire con gli studenti internazionali nelle 
pause;  
-intervistare gli studenti per produrre 
materiale da pubblicizzare;  
-organizzare i testi per le varie pubblicazioni 
giornaliere sui social media;  
-assicurare la collaborazione tra i vari 
membri del team;  
-condividere video con l'addetta e l'editor; 
-mantenere una forte e giornaliera presenza 
su Instagram e Facebook cercando di 
promuovere Regent in maniera efficiente. 

Studenti  
n. 2 
Ore n. 14 
Periodo:  
Dal 2 al 13 
luglio 2018  

INGLESE ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed espositivi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in Inglese 
-Utilizzare strumenti informatici 
-Usare i Social Media 
-Produrre testi orali e scritti in Inglese in relazione agli scopi 
comunicativi  
CITTADINANZA   
-Comunicare stabilendo relazioni positive negli ambiti di 
studio/lavoro 
-Elaborare  testi e contenuti da pubblicare 
-Progettare e collaborare  
ALTRE ABILITÀ: 
-Sviluppo della lingua scritta e parlata (Inglese) 
-Capacità di interagire con studenti di diverse nazionalità 
-Uso dei Social media per pubblicizzare una scuola 

 

P.C.T.O. - ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018-2019  
QUARTO ANNO 

Progetti Attuati  
Finalità e/o Descrizione 

Destinatari 
Periodo di 
Attuazione 
Durata 

Discipline 
Coinvolte 

Competenze Sviluppate 

BIBLIOTECA 
#IO-LEGGO-PERCHÉ 
Realizzare due postazioni di lettura ad alta 
voce nelle piazze di Busto Arsizio nella 
Settimana della Lettura 
 
-Prima dell’evento: 
Scelta dei testi da leggere; Lettura espressiva 
dei testi scelti; Preparazione della 
performance di lettura; Preparazione di 
materiali di supporto alla comprensione 
degli spettatori; Predisposizione della pagina 
Facebook; Predisposizione di una locandina 
e di un volantino con l’elenco delle letture 
previste; Redazione circolare per evento  
-Durante l’evento: 
Lettura di testi della letteratura classica, 
italiana ed europea; Ripresa delle 
performance ; Distribuzione dei volantini ai 
passanti;  

Studenti  
n. 7 
Ore n. 15 
Periodo:  
Settembre-
ottobre 
2018 

ITALIANO 
INGLESE 
LATINO 
GRECO 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nei contesti di attività 
-Selezionare informazioni, distinguendo le informazioni 
fondamentali da quelle accessorie 
-Leggere in modo espressivo i testi 
-Utilizzare ICT 
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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-Dopo l’evento: 
Cernita del materiale da pubblicare sulla 
pagina Facebook; Partecipazione al contest 
#ioleggoperchè; Stesura della relazione 
finale; Principali attività in preparazione 
svolte a casa dallo/a studente/ssa; Redazione 
della locandina e dei volantini mediante 
programmi di grafica; Distribuzione delle 
locandine alle librerie ed alle classi del Liceo 
; Raccolta autorizzazioni all’uscita; 
individuazione dei brani da leggere 

PEER  EDUCATION 
Attività di recupero per studenti del biennio 
che hanno evidenziato difficoltà nello studio 
di alcune discipline 
 
-Interventi a cadenza settimanale destinati 
agli studenti del biennio e finalizzati al 
miglioramento delle conoscenze e delle 
competenze attraverso il recupero delle 
lacune in alcune discipline. 
-Rilancio della motivazione allo studio.  
-Tenuta di un registro delle attività svolte 
nelle ore di lezione 

Studenti  
n. 2 
Ore n. 48 
Periodo:  
novembre / 
aprile 2018-
19 

ITALIANO 
LATINO 
GRECO 

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 

STUDY TRIP PROGETTO “DIPLOMATICI”  
Partecipazione al Progetto Diplomatici (USA) 
e relative attività di studio e scambio a livello 
internazionale. 
 
-Procedure e metodi di lavoro degli 
organismi internazionali  
-Lezioni e attività a piccoli gruppi, 
svolgimento compiti, dibattiti organizzati, 
assegnazione attività specifiche, restituzione 
collettiva. 
-Interazione appropriata con un pubblico di 
pari. 
-Acquisizione delle strategie comunicative e 
critiche richieste dalle attività di gruppo 
-Parlare in pubblico in Lingua inglese 
Individuare soluzioni attuando adeguate 
strategie di azione 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 182 
Periodo:  
Estate 2018 

ITALIANO 
INGLESE  
STORIA 

ASSE LINGUAGGI 
-Usare correttamente la lingua Inglese adeguata ai contesti di 
attività 
-Utilizzare gli strumenti  espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale  
-Leggere comprendere e interpretare testi scritti di tipo giuridico e 
politico-sociale 
CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Interazione appropriata con pubblico diversificato 

MEETING EUROPEO CAMPUS CUNARDO 
2019 
Esperienza Interculturale di conoscenza e 
cooperazione presso il Campus di Cunardo. 
Festival Cortometraggi Cortisonici 
 
Partecipazione allo Scambio Europeo di 
Cunardo con 10 ragazzi italiani+8 ragazzi 
portoghesi che frequentano progetti giovani 
nella provincia di Varese. 
Esperienza interculturale di conoscenza e 
cooperazione. 
Attività dei 5 giorni: 
-Imparare a leggere e valutare il linguaggio-
video per partecipare come “giuria giovani” 
al Festival di cortometraggi Cortisonici in 
programma nella stessa settimanale 
-Riflettere e confrontarsi tra pari rispetto alle 
abilità e risorse necessarie per affrontare e 
sostenere il percorso scolastico evitando 
dispersioni e abbandoni 
-produrre un Decalogo di accorgimenti e 
attenzioni da promuovere nelle scuole 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 64 
Periodo: 
giorni 9 (ore 
12-23), 10, 
11, 12, 13 
(ore 9-23) 
aprile 2019  

ITALIANO 
INGLESE 
STORIA 
DELL'ARTE 

ASSE LINGUAGGI  
-Utilizzare adeguati strumenti espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività  
-Produrre testi in relazione agli scopi comunicativi  
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Usare il linguaggio dell'immagine e dell'espressione 
cinematografica  
ASSE LINGUISTICO  
-Cogliere valori culturali emergenti nei contesti di attività  
-Utilizzare correttamente la lingua Inglese  
 CITTADINANZA 
-Comunicare in modo chiaro, esperto e adeguato ai contesti  
-Stabilire relazioni positive di fiducia con gli altri studenti  
-Collaborare nella costruzione e attuazione del lavoro comune  
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CORALE ARNATESE 
Attività di supporto ai Maestri della Corale 
Arnatese all'interno del Coro di Voci Bianche 
 
-Insegnamento del sistema di notazione 
musicale, della scrittura e lettura delle note 
sul pentagramma 
-Semplici esercizi di solfeggio 
-Esercizi-giochi ritmici da eseguirsi con la 
voce, col corpo e con strumenti a 
percussione 
-Supporto all'apprendimento delle parti 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 40 
Periodo:  
pomeriggi di 
sabato a.s. 
2018-19 

ITALIANO 
ED. 
MUSICALE 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare gli strumenti  espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
coinvolte 
-Utilizzare il linguaggio musicale per i scopi comunicativi ed 
operativi 
-Utilizzare strumenti musicali e/o multimediali per gli scopi 
operativi del progetto 
CITTADINANZA   
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Progettare 

SUPPORTO  STUDIO SCOLASTICO   
SCUOLA “BOSSI”  
BUSTO ARSIZIO 
Sostegno e rinforzo nello studio per ragazzi 
della Scuola secondaria di primo grado -  
 
-Supporto/rinforzo di argomenti e contenuti 
inerenti alle materie di Italiano, Matematica 
e Inglese per alunni di I e II Media 
- Aiuto nei compiti e indicazioni di metodo 
per una preparazione più efficace delle 
interrogazioni e verifiche scritte 
- Sostegno per un miglioramento delle forme 
comunicative e per una maggiore 
padronanza dei linguaggi specifici 
- Interazione con gli studenti in difficoltà 
perché possano trovare nuovi stimoli, 
motivazione allo studio e maggiore fiducia 
nelle proprie capacità 
- Individualizzazione degli interventi a 
seconda delle esigenze e della personalità 
dei ragazzi impegnati nel recupero 

Studenti  
n. 4 
Ore n. 14,28 
Periodo:   
mattinate di 
6 ore II parte  
a.s. 2018-19 

ITALIANO  
MATEMA- 
TICA 
INGLESE 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare adeguati strumenti  espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi 
(rinforzo e ripasso di argomenti di studio) adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Preparare elaborati ed esercizi mirati  
ASSE LINGUISTICO 
-Cogliere valori culturali emergenti nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente la lingua Inglese  
ASSE MATEMATICO 
-Elaborare interventi di supporto nell'ambito delle discipline 
matematiche 
CITTADINANZA   
-Comunicare in modo chiaro, esperto e adeguato ai contesti 
-Stabilire relazioni positive di fiducia con gli studenti 
-Progettare gli interventi adattandoli agli scopi di 
supporto/recupero 
-Collaborare nella costruzione e attuazione del lavoro comune 

SUPPORTO  STUDIO SCOLASTICO   
 SCUOLA MEDIA  
“N. TOMMASEO”   
BUSTO ARSIZIO 
Sostegno e potenziamento nello studio per 
ragazzi della Scuola secondaria di primo 
grado 
  
- Supporto/rinforzo di argomenti e contenuti 
inerenti alle materie di Italiano, Matematica, 
Inglese e Latino per alunni di I, II e III Media 
- Aiuto nei compiti e indicazioni di metodo 
per una preparazione più efficace delle 
interrogazioni e verifiche scritte 
- Sostegno per un miglioramento delle forme 
comunicative e per una maggiore 
padronanza dei linguaggi specifici 
- Interazione con gli studenti in difficoltà 
perché possano trovare nuovi stimoli, 
motivazione allo studio e maggiore fiducia 
nelle proprie capacità 
- Individualizzazione degli interventi a 
seconda delle esigenze e della personalità 
dei ragazzi impegnati nel recupero 
- Avvio allo studio e alla pratica della lingua 
Latina 

Studenti  
n. 2 
Ore n. 12 e 
26 
Periodo: 
date varie 
a.s. 2018-19 
  

ITALIANO  
MATEMA- 
TICA 
INGLESE 
LATINO 

ASSE LINGUAGGI   
-Utilizzare adeguati strumenti  espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nel contesto di attività 
-Produrre testi orali e scritti in relazione agli scopi comunicativi 
(rinforzo e ripasso di argomenti di studio) adattandoli all’utenza 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Preparare elaborati ed esercizi mirati  
ASSE LINGUISTICO 
-Cogliere valori culturali emergenti nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente la lingua Inglese  
ASSE MATEMATICO 
-Elaborare interventi di supporto nell'ambito delle discipline 
matematiche 
CITTADINANZA   
-Comunicare in modo chiaro, esperto e adeguato ai contesti 
-Stabilire relazioni positive di fiducia con gli studenti 
-Progettare gli interventi adattandoli agli scopi di supporto 
/recupero/ potenziamento 
-Collaborare nella costruzione e attuazione del lavoro comune 

PROGETTO COSTITUZIONE / I 
Seconda parte del progetto esteso fra terzo e 
quinto anno. 
 
Redazione, pubblicazione e presentazione 

Studenti  
n. 3 
Ore n. 10 
 
Periodo:  

ITALIANO  
INGLESE  
STORIA 
FILOSOFIA 

ASSE LINGUAGGI   
-Comunicazione nella madre lingua: 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
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dei lavori di ricerca, analisi e confronto tra 
Costituzioni del mondo su specifiche 
tematiche. 
 
-Struttura e finalità delle Carte costituzionali 
-Contesto storico-culturale della Costituzione 
italiana e principi ispiratori 
-Contesti storico sociali e culturali delle 
Costituzioni straniere considerate 
-Terminologia specifica in italiano e  inglese 
-Argomentare le proprie idee 
-Individuare soluzioni attuando adeguate 
strategie di azione 
-Utilizzare strumenti informatici  

date varie 
negli anni 
2018-19 

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

RIFUGIATI E STRANIERI IN ITALIA: L’ACCESSO 
AL TERRITORIO  
E LA GARANZIA DEI DIRITTI 
Elaborato collettivo di analisi delle prassi 
discriminatorie incontrate dagli studenti 
stranieri nel loro percorso scolastico 
 
-Introduzione al tema del diritto d’asilo e 
della tutela internazionale dei cittadini 
stranieri. 
-Lezioni con approccio interattivo e 
partecipativo, con l’utilizzo di slides e casi 
per illustrare alcuni concetti e alcune loro 
esemplificazioni. 
-Produzione finale di un elaborato collettivo 
di analisi delle prassi discriminatorie 
incontrate dagli studenti stranieri nel loro 
percorso scolastico con presentazioni di 
proposte operative per la tutela del diritto 
ad un’istruzione di qualità per i cittadini 
stranieri residenti in Italia. 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 28 
Periodo:  
novembre 
2018 / 
maggio 
2019 

ITALIANO  
INGLESE  
STORIA 
FILOSOFIA 

ASSE LINGUAGGI   
-Comunicazione nella madrelingua: 
-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.  
C. TRASVERSALI – CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Progettare 

LATINO PER ADULTI 
Attività di insegnamento per adulti 
interessati ad accostarsi alla lingua Latina o a 
rispolverare le reminiscenze scolastiche 

Studenti  
n. 3 
Ore n. 30 
Periodo:  
novembre / 
aprile  
2018-19 

LINGUA E 
CIVILTÀ 
LATINA 

ASSE LINGUAGGI 
-Utilizzare adeguati strumenti  espressivi ed argomentativi per 
gestire l’interazione comunicativa verbale nel contesto di attività 
con adulti 
-Far leggere, comprendere e interpretare testi in lingua latina di 
livello base 
C. TRASVERSALI – CITTADINANZA 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Far acquisire ed interpretare l’informazione 

FUTURA – MIUR 
HACKTHON 
TRADATE 
Analisi di situazioni problematiche di 
rilevanza sociale per definire strategie 
sociali-economiche-politiche-turistiche e di 
innovazione tecnologica sostenibili 

Studenti  
n. 1 
Ore n.  
Periodo:  
11-13 aprile 
2018 

SCIENZE 
TECNO- 
LOGIA 
MATEMA- 
TICA 
ITALIANO 
 

-Osservare in modo rigoroso fenomeni naturali sociali ed artificiali 
e formulare ipotesi per spiegarli 
-Lavorare e progettare consapevolmente in gruppo e in modo 
autonomo 
-Acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le informazioni 
per poter operare scelte consapevoli 
e rispettose nei confronti dell’ambiente 
-Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 
-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 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
-Argomentare in modo convincente e appropriato al contesto 
-Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo. 
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dimostrando di accettare la diversità e di 
saper gestire la propria conflittualità 
-Comunicare il proprio punto di vista nel rispetto di quello altrui, 
integrare nella comunicazione la 
conflittualità e rispetto 
-Partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni 
e collaborando in prospettiva 
solidale 

FUTURA  
CIVIC HACK, WOMEN 
VARESE  
Analisi di situazioni problematiche di 
rilevanza sociale per definire strategie 
sociali, economiche, politiche e turistiche, di 
innovazione tecnologica e sostenibili 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 24 
Periodo:  
13-14-15 
settembre 
2018 

SCIENZE 
TECNOLO
GIA 
MATEMA- 
TICA 
ITALIANO 
 

-Osservare in modo rigoroso fenomeni naturali sociali ed artificiali 
e formulare ipotesi per spiegarli 
-Lavorare e progettare consapevolmente in gruppo e in modo 
autonomo 
-Acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le informazioni 
per poter operare scelte consapevoli 
e rispettose nei confronti dell’ambiente 
-Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 
-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 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
-Argomentare in modo convincente e appropriato al contesto 
-Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo. 
dimostrando di accettare la diversità e di 
saper gestire la propria conflittualità 
-Comunicare il proprio punto di vista nel rispetto di quello altrui, 
integrare nella comunicazione la 
conflittualità e rispetto 
-Partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni 
e collaborando in prospettiva 
solidale 

FUTURA – MIUR 
HACKTHON 
BORMIO 
Analisi di situazioni problematiche di 
rilevanza sociale per definire strategie 
sociali-economiche- politiche-turistiche- 
innovazione tecnologica- sostenibili 
 
 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 20 
Periodo:   
23-24-25 
maggio 
2019 

SCIENZE 
TECNOLO
GIA 
MATEMA- 
TICA 
ITALIANO 
 

-Osservare in modo rigoroso fenomeni naturali sociali ed artificiali 
e formulare ipotesi per spiegarli 
-Lavorare e progettare consapevolmente in gruppo e in modo 
autonomo 
-Acquisire, analizzare e selezionare in modo critico le informazioni 
per poter operare scelte consapevoli 
e rispettose nei confronti dell’ambiente 
-Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 
-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 
-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
-Argomentare in modo convincente e appropriato al contesto 
-Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo. 
dimostrando di accettare la diversità e di 
saper gestire la propria conflittualità 
-Comunicare il proprio punto di vista nel rispetto di quello altrui, 
integrare nella comunicazione la 
conflittualità e rispetto 
-Partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo soluzioni 
e collaborando in prospettiva 
solidale 



26 
 

FARMACIA “BOSSI” BUSTO A. 
Organizzazione e svolgimento del servizio 
farmaceutico 
 
- Informazione ed educazione sanitaria 
- Utilizzo sistemi informatici 
- Sistemazione magazzino e stoccaggio 
farmaci 
- Assistenza alla dispensazione 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 80 
Periodo:  
giornate nel 
mese di 
giugno 2019 

ITALIANO 
SCIENZE 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Utilizzare in modo rigoroso dati e conoscenze nello svolgimento 
delle attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare tecniche e procedure dell'ambito scientifico  
-Utilizzare strumenti informatici 
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di lavoro 
-Collaborare e partecipare alle attività comuni 
-Acquisire ed utilizzare informazioni e metodologie 
-Gestire attività e servizi per l'utenza 

FARMACIA “SENNA” GALLARATE 
Organizzazione e svolgimento del servizio 
farmaceutico 
 
-Sistemazione dei medicinali negli scaffali 
-Osservare e assistere lo svolgimento 
dell'attività professionale del farmacista 
-Controllo delle scadenze dei prodotti 
-Controllo delle fatture ricevute dalla 
Farmacia 
-Rudimenti della Legislazione in materia 
Farmaceutica, della Sicurezza sul lavoro e 
della tutela dei dati personali 

Studenti  
n. 1 
Ore n. 24 
Periodo:  dal 
02-7 al 06-7; 
dal 08-7 al 
10-07 2019 

ITALIANO 
SCIENZE 
MATEMA- 
TICA 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Utilizzare in modo rigoroso dati e conoscenze nello svolgimento 
delle attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare tecniche e procedure dell'ambito scientifico  
-Utilizzare strumenti informatici 
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di lavoro 
-Collaborare e partecipare alle attività comuni 
-Acquisire ed utilizzare informazioni e metodologie 
-Gestire attività e servizi per l'utenza 

 
 

P.C.T.O. - ELENCO PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020  
QUINTO ANNO 

Progetti Attuati  
Finalità e/o Descrizione 

Destinatari 
Periodo di 
Attuazione 
Durata 

Discipline 
Coinvolte 

Competenze Sviluppate 

“UNA SETTIMANA DA BIO” 
ALL'UNIVERSITÀ' DELL'INSUBRIA 
Una settimana di stage presso i laboratori di 
ricerca del Dipartimento di Biotecnologie e 
Scienze della Vita dell’Università 
dell’Insubria 
 
-Esecuzione in prima persona di un 
complesso progetto sperimentale con 
utilizzo di tecniche quali purificazione e 
elettroforesi di DNA e proteine, western 
blot, PCR e immunofluorescenze 
-PCR su colonie di E. Coli, elettroforesi dei 
prodotti di PCR, trasfezione di fibroblasti di 
topo con DNA plasmidico 
-Digestione del DNA, preparazione di lisati 
proteici, fissazione di cellule trasfettate per 
l'analisi al microscopio 
-SDS-PAGE di proteine per Western blot, 
colorazione del nucleo delle cellule con DAPI 
-Lezioni teoriche sulle tecniche utilizzate e 
su: approcci sperimentali per lo studio della 
memoria; comunicazione efficace delle 
scienze biomediche 

Studenti  
n. 1 
 
Ore n. 41 
Periodo: 
giornate 
mattina / 
pomeriggio dal 
2 al 6 
settembre 
2019 

ITALIANO 
SCIENZE 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa nei contesti di attività 
-Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline 
interessate 
-Utilizzare in modo rigoroso dati e conoscenze nello 
svolgimento delle attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare tecniche e procedure dell'ambito scientifico  
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di 
lavoro 
-Collaborare e partecipare alle attività comuni 
-Acquisire ed utilizzare informazioni e metodologie 

PROGETTO COSTITUZIONE / I 
Conclusione progetto iniziato il terzo anno. 
Redazione e presentazione dei lavori di 
ricerca, analisi e confronto tra Costituzioni 
del mondo su specifiche tematiche. 
 

Studenti  
n. 3 
Ore n. 10 
(totale nel 
triennio: 30) 
 

ITALIANO  
INGLESE  
STORIA 
FILOSOFIA 

ASSE LINGUAGGI   
-Comunicazione nella madrelingua: 
-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  
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-Struttura e finalità delle Carte costituzionali 
-Contesto storico-culturale della 
Costituzione italiana e principi ispiratori 
-Contesti storico sociali e culturali delle 
Costituzioni straniere considerate 
-Terminologia specifica in italiano e  inglese 
-Argomentare le proprie idee 
-Individuare soluzioni attuando adeguate 
strategie di azione 
-Utilizzare strumenti informatici  

Periodo:  
date varie negli 
anni 2018-
2019 

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

FARMACIA “DOTT. C. CASTELLETTI S.A.S.”  
LONATE POZZOLO 
Organizzazione e svolgimento del lavoro di 
una farmacia 
 
-Formazione e Deontologia professionale 
-Utilizzo tecniche specifiche 
-Istruzioni sulle procedure di servizio al 
pubblico 
-Svolgimento servizi in farmacia  
-Relazione di tipo professionale con le 
persone nell'ambito lavorativo e con il 
pubblico 

Studenti  
n. 1 
 
Ore n. 25 
(5 ore per 
cinque 
giornate) 
date tra 
settembre / 
dicembre 2019 

ITALIANO  
SCIENZE 
MATEMA- 
TICA 

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa 
-Utilizzare dati e conoscenze appropriate nello svolgimento 
delle attività 
ASSE SCIENTIFICO 
-Utilizzare procedure specifiche 
-Utilizzare tecniche informatiche  
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di 
lavoro 
-Collaborare e partecipare alle diverse attività lavorative 
-Relazionarsi nell'ambiente di lavoro 

“FESTIVAL PICCOLO GRANDE CINEMA” 
GIURIA SPECIALIZZATA SCUOLE PGC 2019 
Partecipazione a Stage di orientamento 
professionale nel mondo del Cinema in 
qualità di  Membro della Giuria Specializzata 
Scuole Piccolo Grande Cinema 2019 – 
MILANO 
 
-Fare parte della la Giuria specializzata 
scuole per assegnare il Premio del Concorso 
Lungometraggi Cinemondo e del Concorso 
Cortometraggi “Corti Lunatici” di Piccolo 
Grande Cinema 2019 
-Fare una recensione di alcune proiezioni su 
siti appositi 
-Partecipare a un laboratorio di critica 
cinematografica 
-Partecipare a uscite didattiche specifiche 
-Visione in anteprima di film 
-Visita Mostra  IO ROBOTTO presso Fabbrica 
del Vapore 

Studenti  
n. 1 
 
Ore n. 40 
Periodo:  
dal 4 al 9 
novembre 
2019: date 
varie mattino/ 
pomeriggio 

ITALIANO  
STORIA  

ASSE LINGUAGGI 
-Gestire l'interazione comunicativa 
-Utilizzare dati e conoscenze appropriate nello svolgimento 
delle attività 
CITTADINANZA 
-Comunicare e stabilire positive relazioni nell'ambiente di 
lavoro 
-Collaborare e partecipare alle diverse attività della Giuria 
-Relazionarsi nell'ambiente di lavoro in modo positivo e 
propositivo 

 
 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il numero minimo di ore stabilite dalla Normativa per il P.C.T.O. 
in coerenza con quanto indicato dalla Legge n. 107/2005. 
 
Tabella riassuntiva delle ore PCTO della classe alla fine di ogni anno scolastico: 

 

Studenti  
Totale ore 

III anno  
2017-18 

Totale ore 
IV anno  
2018-19 

Totale ore 
V anno  
2019-20 

1 109 143 143 

2 114 126 126 

3 98 98 98 

4 125 125 125 
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5 123 123 123 

6 93 93 93 

7 107 133 133 

8 135 135 135 

9 98 112 112 

10 101 116 146 

11 83 265 265 

12 61 74 104 

13 104 223 253 

14 198 198 198 

15 129 129 129 

16 82 158 158 

17 135 135 135 

18 155 227 227 

19 164 164 164 

20 150 150 150 

21 101 116 116 

22 134 218 258 

23 114 138 138 

24 97 157 157 

25 150 150 150 

26 95 108 108 

27 92 92 92 

28 103 144 185 

29 87 167 167 

30 128 148 148 

31 79 79 104 
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INSEGNAMENTO METODOLOGIA CLIL  

 

Progetto CLIL - Filosofia in Inglese  
Quinto Anno 

 
L’interconnessione fra programmazione disciplinare (Filosofia), lingua L2 (Inglese) e approccio 
laboratoriale è stata l’asse portante della metodologia CLIL. Il perseguimento degli obiettivi 
linguistici è stato modulato in base al livello linguistico degli alunni, mentre la trattazione dei 
contenuti è stata basata sulle competenze della disciplina di Filosofia. Finalità generale del 
percorso CLIL: favorire l’uso attivo della lingua straniera in ambito filosofico, con un focus delle 
attività essenzialmente comunicativo. L'uso di materiali in L2 è stato inoltre  occasione per attività 
di ricerca, confronto e riflessione critica sulle fonti utilizzate. 
Le  singole attività proposte sono state orientate al perseguimento di obiettivi essenziali quali: 
- l'apprendimento di parole-chiave, concetti e teorie del programma di Filosofia del V anno 
- la pratica della comunicazione e della discussione in lingua a partire da un argomento specifico 
- la comprensione di punti di contatto e di correlazione fra problemi filosofici e realtà personale e/o 
contemporanea. 
Sono stati utilizzati come fonti materiali originali in lingua inglese: estratti da testi filosofici, 
elementi visuali e/o multimediali quali immagini e video. I documenti sono stati tratti spesso da 
siti-web della rete: l’intento è stato quello di mostrare agli alunni la varietà e la ricchezza dei 
contenuti reperibili on-line, oltre ai registri linguistici utilizzati a seconda delle diverse finalità 
comunicative. 
Le attività proposte hanno avuto un taglio eminentemente pratico, laboratoriale (lavori di gruppo) 
e dialogico, mirando a sviluppare le competenze disciplinari attraverso la pratica della lingua 
inglese e l’acquisizione di termini specifici del vocabolario filosofico. Le attività si sono incentrate 
sulle abilità fondamentali di Comprehension, Reading, Writing, Speaking, Listening, Use of English.  
Gli alunni si sono esercitati nella ricerca, discussione, esposizione, decodifica e ricostruzione delle 
fonti e dei materiali utilizzati. 
Per il percorso CLIL sono state utilizzate 25 ore complessive durante l'anno scolastico. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
1. Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2 
2. Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un testo/problema 

filosofico 
3. Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico 
4. Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere opinioni personali 
 
CONTENUTI 
1. A. Schopenhauer: The Irrational Will, Art, Asceticism, Will and Abnegation, Noluntas 
2. K. Marx: The Marxian analysis of Capitalistic society – Capitalism and Alienation 
3. S. Kierkegaard: The Individual - Aut-Aut – The Aesthetic Life – Don Juan 
4. F. Nietzsche: The Death of God – The SuperMan – The End of the “Real World”   
5. S. Freud: The Psychoanalytic Theory - The Interpretation of  Dreams 
6. H. Arendt: The Banality of Evil - Eichmann in Jerusalem - Criticism of the role of Israel 
7. K. Popper: The Philosophy of Science – Political Philosophy - The Open Society and its Enemies – 
The Paradox of Tolerance 
8. S. de Beauvoir: The Second Sex – Feminism and “Radical Freedom” 
9. J. Paul Sartre: Existence and Freedom- Being and Nothingness - From “Nausea” to “Commitment” 
10. J. Rawls: Critic to Utilitarianism - A Theory of Justice – The Fundamental Freedoms – The 
Principle of Difference – The Veil of Ignorance 
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METODOLOGIA 
Ogni unità è stata costruita su testi e materiali da analizzare, rielaborare e discutere in classe 
nell'ottica di potenziare le seguenti capacità/competenze: 

- Cognitive and Thinking Skills - Knowledge 
- Communication Skills (Reading, Writing, Speaking, Listening) 
- Soft Skills (Relationships in the Group-work) 

Le Units sono state realizzate prevalentemente attraverso lavori di gruppo con un percorso 
strutturato in quattro fasi: 
- Tuning in: individuazione del tema/problema da trattare (key-questions,  goals, task) 
- Finding out: ricerca di contenuti e dati per le possibili risposte 
- Sorting out: sintesi e formulazione delle risposte alle key-questions 
- Reflecting: discussione e personalizzazione dell'argomento, creazione di nuovi materiali  
 
La valutazione degli studenti (interrogazione-colloquio) ha tenuto conto degli obiettivi proposti e 
della partecipazione attiva e propositiva al lavoro comune. 
 
STRUMENTI - Il testo CLIL Philosophy in English – Contemporary Philosophy tracks di Leslie 
Cameron-Curry (ed. Paravia – Bruno Mondadori – Pearson), a disposizione del solo docente, ha 
fornito spunti per offrire alla classe testi e materiali da integrare eventualmente con altre fonti 
della rete web. I contenuti e i testi oggetto di studio sono stati resi disponibili a tutta la classe 
attraverso il sistema Mastercom. Strumenti utilizzati: mezzi audiovisivi, computer e LIM. 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle linee fondamentali del pensiero cristiano , in particolare nel contesto 
contemporaneo 
Consapevolezza del dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli.  
Conoscenza di alcune interpretazioni religiose e cristiane della condizione umana ( ad es: 
Vita/morte; finitezza/trascendenza; egoismo/amore , necessità/libertà 
Conoscenza di orientamenti Cattolici su alcuni grandi temi di etica  
COMPETENZE  
Lo svolgimento delle aree tematiche disciplinari nel corso degli anni, ha introdotto gli studenti 
verso la costruzione di un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del messaggio evangelico e secondo la tradizione della Chiesa. 
Ascoltare e comprendere le opinioni degli altri. 
Formarsi una propria opinione ed esprimerla. 
Comprendere le argomentazioni degli altri. 
Mettersi in discussione, nella consapevolezza del valore di questo atto. 
CAPACITÀ 
Capacità di confronto inter-cristiano, interreligioso e interculturale. 
Capacità di comprendere e rispettare posizioni diverse in campo religioso ed etico. 
Capacità di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 
dell’approfondimento in rapporto alla rilevanza del cristianesimo sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale, in particolare per quanto concerne la crescita civile della società italiana ed 
europea. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
CERCATORI DI SENSO: 
-La storia di Pezzettino: essere unici e irripetibili 
-Che cosa significa essere autentici 
-La vita autentica 
CHE COS’E’ L’UOMO? 
-Che cos’è l’uomo. Cosa dicono Scienza e Bibbia 
-Una visione antropologica nel salmo 8- 
-Il cristianesimo nella contemporaneità 
IL CONCILIO VATICANO SECONDO 
-Gaudium et Spes 1-!0 
LA VIOLENZA SULLE DONNE 
-DA questo non è amore : “Da medico curo le ferite non curo l’anima” 
LETTERA ENCICLICA ADMIRABILE SIGNUM 
-Significato del Presepe 
MESSAGGIO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
-Diventare artigiani di Pace - Il rispetto della libertà degli altri 
LE RAGIONI DEL MALE 
-Hannah Arendt.  Visione e lettura del film 
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NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
-Questo momento può diventare un’occasione- Lettura e dialogo dall’articolo di Julian Carron : 
“Ecco come nelle difficoltà impariamo a battere la paura 
-“Quale Presenza è in grado di vincere il profondo timore che ci attanaglia? Non basta qualsiasi 
presenza” Riflessioni 
- Riflessioni in tempo di crisi 
-Interrogativi dei giovani nel tempo del coronavirus. 
IL LIBRO DI RUT 
-Storie di donne che si Ri-ALZANO 
-Attraversare il dolore e vivere il tempo dell’attesa 
-Rut donna altra  
LA RESURREZIONE TRA REALTA’, POSSIBILITA’ E IMPOSSIBILITA’ 
-Video: La seconda chance (Di Federico Leoni-)  Domande e Riflessioni 
-Ostacolo…è/e Felicità 
 Video: Affrontare Gli ostacoli per essere felici (Naijla). Domande – Riflessioni 
-Quando il silenzio comunica Tutto o Niente 
 Video: Silenzio ( Giovanni Spitale )  Domande Riflessioni 
-La bellezza muove il cambiamento 
 Video: I paradigmi della bellezza (Francesco Morace). Domande Riflessioni 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
A causa dell’emergenza sanitaria, ho modificato in parte la programmazione da Marzo in poi, 
pertanto il modulo preventivato per il focus di cittadinanza non è stato realizzato 
METODI  E STRUMENTI 
Lezione frontale, analisi del testo, lezione dialogata, discussione guidata. 
MODALITÀ DI  VERIFICA 
Gli studenti sono stati valutati: in base al grado di raggiungimento degli obiettivi, al loro impegno in 
classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  
CRITERI  DI  VALUTAZIONE  
Il giudizio dell’IRC si esprime in : Ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente. 
 

 ascolto/ comprensione partecipazione al dialogo mettersi in discussione 

insufficiente Non ascolta Non interviene Non si mette in discussione 
sufficiente Ascolta Manifesta solo assenso o 

dissenso 
Non si mette in discussione 

discreto Ascolta e prova a 
comprendere la posizione 
degli altri 

Interviene qualche volta, 
provando ad esprimere la 
propria posizione 

Qualche volta prova a mettersi in 
discussione 

buono Ascolta e comprende la 
posizione degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 

Si mette in discussione 

ottimo Ascolta e comprende le 
argomentazioni degli altri 

Interviene ed esprime la 
propria posizione 
motivandola 

Si mette in discussione ed è 
consapevole del valore di questo 
atto 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI   ITALIANO 
 
LIBRO DI TESTO    Langella, Frare, Gresti Motta, Letteratura.it , voll. 3 A, 3 B, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori ;un’edizione a scelta degli allievi del Paradiso di Dante Alighieri  
                                                 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Conoscenze: 
lineamenti della letteratura dei secoli XIX e XX , con particolare riguardo 
agli autori più rappresentativi; “Paradiso” di Dante Alighieri: 7 canti 
completi, passi da altri canti. 
Competenze: 
analisi  non ingenua di un testo letterario; 
istituzione di collegamenti tra testi e autori; 
individuazione degli elementi di originalità dell’autore;  
individuazione dei rapporti con la situazione storica e culturale e con le 
istituzioni letterarie;  
uso del registro linguistico e del lessico adatti ai diversi contesti; 
attitudine a documentare quanto asserito. 
. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  
 

GIACOMO LEOPARDI 
Canti  

 L’Infinito 

 Alla Luna 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 

 Il passero solitario 

 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un Venditore di almanacchi 
e di un Passeggere 

 Dialogo di Tristano e di un amico 
Zibaldone  

 La teoria del piacere            
SCAPIGLIATURA 
Caratteri generali 
GIOVANNI VERGA 
Vita dei campi 

 Lettera prefatoria a Salvatore Farina 

 Rosso Malpelo  

 La Lupa 
I Malavoglia 

 Tutti i passi antologizzati 
Mastro don Gesualdo 

 La notte dei ricordi 
Novelle rusticane 

 La libertà 

 La roba 

GIOVANNI PASCOLI 
Il fanciullino 

 La poetica del fanciullino 
Myricae  

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Il tuono  
Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 L’ora di Barga 

 Il gelsomino notturno 

 Il fringuello cieco 
Primi poemetti 

 L’aquilone 
Poemi conviviali 

 L’ultimo viaggio 

 Alexandros  
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
Il piacere 

 La vita come un’opera d’arte 
L’innocente 

 Una lucida follia omicida 
Le vergini delle rocce 

 Sii quale devi essere 
Il fuoco 

 La prigioniera del tempo 
Alcyone  

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Meriggio 
Il notturno 

 Il nuovo scriba 
 
TENDENZE DEL PRIMO NOVECENTO 

 Manifesto del Futurismo (F. T. 
Marinetti) 

 Guido  Gozzano, Colloqui, Totò 
Merumeni, L’amica di nonna Speranza 

UMBERTO SABA 
Canzoniere 

 A mia moglie 

 La capra 

 Città vecchia 

 Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 Trieste 

 Ulisse 

 Amai 
ITALO SVEVO 
Una vita 

 L’ambiente bancario: alienazione e 
rivalità 

 Pesci e gabbiani 
Senilità  

 Il carnevale: “una triste commedia” 

 Il delirio di Amalia 
La coscienza di Zeno  

 Tutti i passi antologizzati 
LUIGI PIRANDELLO 
Novelle per un anno 

 Ciaula scopre la luna 

 La patente 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 
Il fu Mattia Pascal 

 Tutti i passi antologizzati 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 Una mano che fira una manovella 
Uno, nessuno e centomila  

 Non conclude 
Così e, se vi pare 

 Visione integrale 
Sei personaggi in cerca d’autore 

 Visione integrale 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Il porto sepolto 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 
L’ allegria 

 Girovago 

 Soldati 
Sentimento del tempo 

 Di luglio 
Il dolore 

 Giorno per giorno 

 Mio fiume anche tu 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 Casa sul mare 
Le occasioni 

 Dora Markus 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 La casa dei doganieri 
La bufera e altro 

 La bufera 

 La primavera hitleriana 
Satura  

 Da Xenia II: Alla Mosca 

 La storia 
BEPPE FENOGLIO 
Una questione privata 

 “Avevi una faccia…” (cap.III) 

 Poi con infallibile istinto… (cap. III) 

 E invece quando sarà finita… (cap. VIII) 

 Correva sempre più veloce (cap. XIII) 
ELIO VITTORINI 
Conversazione in Sicilia 

 Capitoli 1, 37, 47 
 Uomini e no 

 Capitoli XVIII, XIX, XXVII, LXIV 
CESARE PAVESE 
 La casa in collina 
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 La sera in collina (cap.I ) 

 Rifugiarsi in chiesa (cap.XV) 

  Forse lo sanno unicamente i morti 
(cap. XXIII) 

La luna e i falò 

  Un paese ci vuole (cap. I) 

 La casa bruciata (cap. XXVI,XXVII) 

 La tragica fine di Santa (cap. XXXII) 
PRIMO LEVI 
 Se questo è un uomo  

 Shemà 

  Il canto di Ulisse 
I sommersi e i salvati 

 La zona grigia (cap. II) 
Ad ora incerta 

 Per Adolf Eichmann 
 ITALO CALVINO 
Il sentiero dei nidi di ragno 

 Dialogo tra il commissario Kim e il 
comandante Ferriera (cap. IX) 

 
Il barone rampante 

 Cosimo era sull’elce (cap. II) 
Le città invisibili 

 Le città e il desiderio: Zobeide 
MARIO LUZI 
La barca 

 Alla vita 
Onore del vero 

 Nell’imminenza dei quarant’anni 
Per il battesimo dei nostri frammenti 

 Vola alta parola 
GIORGIO CAPRONI 
Il passaggio di Enea 

 Interludio 
Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre 
prosopopee 

 Congedo del viaggiatore cerimonioso 
Il franco cacciatore 

 L’ultimo borgo 
Res amissa 

 Mancato acquisto 
 
 

 
DANTE ALIGHIERI 
Paradiso  

 Canti I, II (vv. 1-18), III, VI, XI, XII ( vv. 106-126), XV, XVII, XXXIII. 
 
 
FOCUS DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Definizione dell'obiettivo: 

 Individuare e argomentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti -anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari o relativi alla propria esperienza-cogliendone la 
natura sistemica e individuando analogie e differenze per la costruzione di percorsi di 
ricerca. 

La programmazione di inizio anno non ha previsto un contributo specifico della disciplina in ordine 
all’obiettivo. Esso è tuttavia in linea con gli obiettivi  disciplinari, ed è rispecchiato in particolare 
dalla quarta competenza elencata in apertura del presente documento. Inoltre, le finalità del focus 
sono state specificamente perseguite nel percorso pluridisciplinare. 
 
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
“L'EQUIVOCO DELL'IO”  
Crisi delle certezze e della soggettività,prospettive di ricerca e nuovi percorsi interpretativi nel 
pensiero della contemporaneità. 

 
METODI 
Lezione 
frontale 

di presentazione di un periodo, di un movimento, di un autore. 
Lettura e commento di testi. 
Analisi delle tipologie previste per le prove scritte. 

Apporto della disciplina: Testo di partenza: Pirandello, ‘Uno, nessuno, centomila’, pagina finale:  
Dalla liberazione dell’io alla liberazione dall’io. 
Argomenti e discipline collegati: Filosofia, Greco, Inglese 
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Approfondimenti a cura degli studenti e loro esposizione alla classe. . In particolare, sono stati 
oggetto di approfondimento e successiva esposizione da parte degli studenti gli autori:  Levi, 
Fenoglio, Pavese, Vittorini, Calvino, Luzi, Caproni. Per quanto riguarda i prosatori, il lavoro è 
stato preceduto dall’assegnazione dei testi in forma integrale tra il terzo e il quarto anno e tra  il 
quarto e il quinto. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per lo scritto si sono proposte prove secondo le modalità previste per la prima prova 
dell’Esame di Stato, avvicendando le diverse tipologie.  
Per l’orale, colloqui su un’ampia sezione di programma,  prove a risposta aperta, esposizione di 
approfondimenti di gruppo.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove scritte sono state valutate sulla base della griglia predisposta per gli  esami di Stato. Le 
prove orali sulla base della griglia di Istituto. 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
A causa della chiusura degli istituti scolastici, a partire dal mese di marzo la didattica è 
proseguita a distanza. La classe si è peraltro adattata prontamente alla nuova modalità, 
permettendo uno svolgimento sostanzialmente regolare del programma. Per lo scritto, si è 
svolta su piattaforma una prova di tipologia C, a partire da articoli di giornale collegati 
all’emergenza sanitaria; per l’orale, è ricaduta in questa parte dell’anno l’esposizione dei lavori 
di gruppo. E’ stata invece annullata per tutto l’istituto la prevista simulazione della prima prova 
scritta. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Gli obiettivi e le competenze sono stati definiti e condivisi a livello di Dipartimento alla luce del 
PECUP in relazione alle aree da esso individuate. 
 
 

 Area 
metodologica 

Area logico - 
argomentativa 

Area linguistica  
e comunicativa  

Area storico – 
umanistica  

OBIETTIVI Perfezionamento 
del metodo di 
studio e della 
capacità di 
organizzare 
autonomamente 
il lavoro con 
applicazione 
sistematica e 
consapevole 
 
Sviluppo della 
capacità di 
autovalutarsi e 
orientarsi in vista 
degli studi futuri 
 
Operare un 
confronto 
costante e critico 
tra il dato e la sua 
interpretazione 
 

Sviluppo di un 
atteggiamento 
riflessivo, critico 
e autonomo nel 
giudizio 
 

Riflessione sulla lingua e 
sulla densità espressiva 
 

Profondità di 
sguardo sulle 
manifestazioni 
della cultura 
occidentale come 
fondata sugli 
archetipi e le 
stratificazioni più 
lontane. 
 

CONOSCENZE   Conoscenza morfo-
sintattica della lingua 
latina. 
Conoscenza delle linee 
fondamentali della 
letteratura e della civiltà 
latina d’età augustea e 
imperiale 
attraverso lo studio del 
manuale e la lettura di 
testi in lingua originale e 
in traduzione italiana. 
Lettura in lingua 
originale di passi di 
Seneca, Quintiliano e 
Tacito. 

Collocazione dei 
temi e degli autori 
studiati nelle 
coordinate storico-
letterarie. 
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COMPETENZE 
Cogliere le 
intersezioni fra i 
saperi ed 
elaborare una 
visione critica 
della realtà. 

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

Approfondire e 
sviluppare 
le conoscenze e 
le abilità e 
maturare le 
competenze a 
ciò necessarie. 

   
 

 
Acquisire una 
capacità di 
sintesi e 
confronto tra 
tematiche, opere 
e fenomeni 
letterari e 
culturali anche 
con personali 
valutazioni. 
 
Maturare una 
buona capacità 
di argomentare, 
di interpretare 
testi complessi e 
di risolvere 
diverse tipologie 
di problemi 
anche distanti 
dalle discipline 
specificamente 
studiate 

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

 
Analizzare un testo  
d’autore a livello lessicale, 
morfo-sintattico e stilistico. 
 
Tradurre un testo  
d’autore in italiano 
 corretto. 
 
Usare consapevolmente 
il lessico specifico. 
 
Esporre in maniera  
chiara e precisa e con 
un linguaggio 
appropriato  
tematiche, messaggi di  
testi ed opere 
opportunamente inseriti 
nel loro contesto. 
 
Saper utilizzare le  
tecnologie dell’ 
informazione per studiare, 
fare ricerca,  
comunicare. 
 
 
 

 
Capacità di cogliere 
le coordinate 
storiche e culturali 
in cui   collocare 
autori ed opere.  
 
Leggere un testo 
d’autore nella sua 
  complessità e in 
rapporto al 
contesto 
storico,culturale,  
politico. 
 
Essere in grado di 
riconoscere il  
valore della  
tradizione come 
possibilità di 
comprensione  
critica del  
presente 
 

 
 
Gli studenti nel complesso hanno raggiunto gli obiettivi ed hanno acquisito le competenze della 
disciplina. Alcuni alunni dimostrano di possedere abilità significative e di saper presentare gli 
argomenti studiati con apprezzabile padronanza linguistica e argomentativa. La maggioranza degli 
alunni dimostra buone capacità di rielaborazione ed esposizione, in pochi casi il grado di 
acquisizione delle conoscenze e delle competenze è accettabile.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
L’età di Augusto 
L’elegia: l’elegia in Grecia, l’elegia a Roma, l’amore elegiaco, il poeta elegiaco, il canone degli 
elegiaci e Gallo. 
Tibullo: la biografia, il corpus Tibullianum, gli amori di Tibullo, i temi della poesia tibulliana, lo stile. 
Properzio: la biografia, l’opera, l’amore, il mito e la tradizione, l’addio a Cinzia, in IV libro, lo stile.  
Ovidio: la vita, le opere, una poesia nuova per una società mondana, gli Amores, la poesia erotico - 
didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca, l’Ars amatoria, i Medicamina e i Remedia amoris, 
le Heroides, le Metamorfosi, i Fasti, le opere dell’esilio (Tristia, Epistulae ex Ponto, Ibis). 
Tito Livio: la biografia, Ab urbe condita libri, la storia di Roma e dei suoi valori, il metodo e le fonti, i 
punti deboli, l’orizzonte ideologico, caratteristiche della storiografia liviana, la drammatizzazione, 
l’articolazione per episodi, lo stile. 
 
Il I secolo dell’età imperiale 
La storia 
I generi poetici dell’età giulio - claudia: la predilezione per i generi minori, gli Aratea di Germanico, 
gli Astronomica di Manilio, l’Appendix Vergiliana, Fedro, la poesia di età neroniana. 
Cultura e spettacolo nella prima età imperiale: la pantomima, la spettacolarizzazione della 
letteratura, Seneca il Vecchio e le declamazioni. 
Storiografia e discipline tecniche in età giulio - claudia: la storiografia di opposizione, gli storici del 
consenso (Velleio Patercolo e Valerio Massimo), Curzio Rufo, le discipline tecniche e la prosa 
scientifica, la medicina e l’agricoltura (Celso e Columella), la geografia e la precettistica culinaria 
(Pomponio Mela e Apicio).  
Seneca: lo stile 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8); Un 
possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1); Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad 
Lucilium, 12; Il suicidio, via per raggiungere la libertà (Epistulae ad Lucilium, 70, 14 - 19). 
Lucano: la vita, le opere, il ritorno all’epica storica, la Pharsalia, la distruzione dei miti augustei, i 
personaggi, il poeta e il principe (l’evoluzione della poetica lucanea), lo stile.  
Petronio: la biografia, il Satyricon (titolo e datazione, genere letterario e stato del testo, la trama, i 
personaggi, il manifesto letterario, il realismo, lo scopo dell’opera).  
Lettura e analisi del seguente brano: A cena da Trimalchione (Satyricon 26, 7 – 34,9); La matrona di 
Efeso (Satyricon, 111 – 112) 
La satira: la trasformazione del genere satirico. Persio: la satira come esigenza morale, la vita, le 
opere, il nuovo percorso della satira, lo stile. Giovenale: la vita, le opere, la satira indignata, 
Giovenale e la società del suo tempo, lo stile. 
Marziale: l’epigramma, la vita, il corpus, la scelta del genere, satira e arguzia, lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Medico o becchino, fa lo stesso (Epigrammi,  1, 47); Beni privati, 
moglie pubblica (Epigrammi 3, 26 in traduzione); Una sdentata che tossisce (Epigrammi, 1, 19); 
L’imitatore (Epigrammi, 12, 94 in traduzione); I valori di una vita serena (Epigrammi, 10, 47 in 
traduzione); Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, 1, 4); L’umile epigramma contro i generi elevati 
(Epigrammi, 10. 4) 
Quintiliano: la vita, le opere, il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza, l’Institutio oratoria. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: I primi insegnanti (Institutio oratoria, 1, 1, 1 - 11). 
 
Il II secolo dell’età imperiale 
L’età degli imperatori per adozione: il secolo d’oro, la società e la cultura, la religiosità  
Plinio il Giovane: la vita, l’Epistolario (struttura e temi), il rapporto con Traiano, il Panegyricus 
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Tacito: la biografia, il Dialogus de oratoribus, le cause della corruzione dell’eloquenza secondo i 
contemporanei, l’attribuzione a Tacito, l’Agricola, la Germania, il programma storiografico, le 
Historiae, le masse e i singoli, gli Annales, il metodo storiografico, moralismo e 
pessimismo,psicologia e ritratto, lo stile   
Approfondimento: l’Agricola (il genere letterario, l’atteggiamento dei magni cives verso il 
principato, le ragioni e i torti dell’imperialismo romano, il discorso di Calgaco, confronto con il 
Dialogo dei Melii e degli Ateniesi, la tesi di Grimal, Agricola e Virginio Rufo)  
Lettura e analisi dei seguenti brani: La prima esperienza in Britannia (Agricola, 8); L’invidia di 
Domiziano per i successi di Agricola (Agricola, 39 - 40);  I Britanni (Agricola, 11 - 12,4); Il valore 
militare dei Germani (Germania, 6 e 14 in traduzione); La società germanica: schiavi e liberti 
(Germania, 25); Le cerimonie funebri (Germania, 27); Il vizio del bere e la passione per il gioco 
d’azzardo (Germania, 23 -24); L’onestà delle donne germaniche (Germania, 18, 1 - 20, 2); La 
corruzione delle donne romane: l’esempio di Ponzia (Annales, 13, 44): Una falsa illusione: il 
programma politico di Nerone (Annales, 13, 4); Il principato spegne la virtus (Agricola, 1; Il discorso 
di Calgaco (Agricola, 30 in traduzione) 
Svetonio: la biografia, la produzione, il De vita Caesarum, lo statuto della biografia, argomenti, 
pubblico e fonti 
Apuleio: la biografia, la produzione, Apuleio filosofo e conferenziere, l’Apologia (le circostanze, la 
struttura, lo stile), le Metamorfosi (la trama, le peculiarità, il significato, il genere letterario), lo stile  
 
LIBRI DI TESTO 
G.B. Conte, E. Pianezzola Lezioni di Letteratura Latina, ed. Le Monnier 
G. De Micheli Cotidie vertere ed. Principato 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Il dibattito sulle forme di governo in Erodoto, Tucidide, Platone, Aristotele, Polibio, Cicerone, 
Machiavelli, G.B. Vico e il confronto con la II parte della Costituzione italiana. I testi greci e latini 
sono stati letti in traduzione. 
Erodoto: Il dibattito sulle costituzioni (Storie III, 80 – 84) 
Tucidide: Storie VIII, 97 
Aristotele: La teoria delle costituzioni (Politica III, 1279 a21 – 1280 a6) 
Polibio: La teoria delle forme di governo (Storie VI, 3 - 4; 7 - 9); La costituzione romana (Storie VI, 
11 - 18).  
Cicerone: Origine e forma dello stato (De re publica I, 39 - 45). 
 
Obiettivo: 
individuare e argomentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti - anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari o relativi alla propria esperienza- cogliendone la natura 
sistemica e individuando analogie e differenze per la costruzione di percorsi di ricerca.  
 
Risultati attesi per competenze: 
riflettere in maniera critica su eventi e/o problemi individuando rapporti di causa/effetto, analogie 
e coerenze tra i fenomeni studiati;  
stabilire relazioni e collegamenti fra contenuti e problemi di ambiti disciplinari diversi o relativi alla 
propria esperienza; 
 saper argomentare una propria posizione o elaborare un percorso di ricerca in maniera informata 
e razionalmente fondata;  
comprendere l'importanza della competenza in oggetto per una cittadinanza responsabile e 
consapevole in un mondo sempre più complesso e multiforme. 
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COMPETENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 
Nelle attività di Cittadinanza proposte gli studenti hanno dimostrato in generale una partecipazione 
attiva e un soddisfacente raggiungimento delle competenze stabilite dal CdC. 
 

METODI 
 
Lezione frontale di argomento storico-letterario 
Lezione il più possibile dialogata 
Traduzione e commento di testi d’autore 
Esercitazioni guidate 
Discussione su letture e argomenti studiati 
 

STRUMENTI 
 
Testi in adozione e vocabolario 
Strumenti multimediali e supporti informatici  
Partecipazione a conferenze e dibattiti 
Partecipazione ad iniziative progettuali mirate 
Attività di recupero e potenziamento 
 
 
 
MODALITÀ’ DI VERIFICA 
Sono state effettuate due verifiche scritte nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre, 
secondo le modalità previste per la seconda prova dell’Esame di Stato. Sono stati somministrati 
questionari di letteratura (anche in modalità elettronica) e si sono svolte interrogazioni orali.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione degli scritti si è tenuto conto della comprensione del testo, della correttezza 
morfo-sintattica e della resa in italiano. Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della 
conoscenza delle tematiche letterarie, della traduzione e interpretazione dei classici, 
dell'esposizione coerente e consapevolmente rielaborata. Sono state utilizzate le griglie comuni del 
Dipartimento (vedi PTOF di Istituto).  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI GRECO 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 
 
Gli obiettivi e le competenze sono stati definiti e condivisi a livello di Dipartimento alla luce del 
PECUP in relazione alle aree da esso individuate. 
 
 

 Area 
metodologica 

Area logico - 
argomentativa 

Area linguistica  
e comunicativa  

Area storico – 
umanistica  

OBIETTIVI Perfezionamento 
del metodo di 
studio e della 
capacità di 
organizzare 
autonomamente 
il lavoro con 
applicazione 
sistematica e 
consapevole 
 
Sviluppo della 
capacità di 
autovalutarsi e 
orientarsi in vista 
degli studi futuri 
 
Operare un 
confronto 
costante e critico 
tra il dato e la sua 
interpretazione 
 

Sviluppo di un 
atteggiamento 
riflessivo, critico 
e autonomo nel 
giudizio 
 

Riflessione sulla lingua e 
sulla densità espressiva 
 

Profondità di 
sguardo sulle 
manifestazioni 
della cultura 
occidentale come 
fondata sugli 
archetipi e le 
stratificazioni più 
lontane. 
 

CONOSCENZE   Conoscenza morfo-
sintattica della lingua 
greca. Conoscenza delle 
linee fondamentali della 
letteratura e della civiltà 
greca d’età classica, 
ellenistica e imperiale 
attraverso lo studio del 
manuale e la lettura di 
testi in lingua originale e 
in traduzione italiana. 
Lettura in lingua 
originale di passi di 
Platone, Plutarco e 
Luciano. 

Collocazione dei 
temi e degli autori 
studiati nelle 
coordinate storico-
letterarie. 
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COMPETENZE 
Cogliere le 
intersezioni fra i 
saperi ed 
elaborare una 
visione critica 
della realtà. 

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

Approfondire e 
sviluppare 
le conoscenze e 
le abilità e 
maturare le 
competenze a 
ciò necessarie. 

   
 

 
Acquisire una 
capacità di 
sintesi e 
confronto tra 
tematiche, opere 
e fenomeni 
letterari e 
culturali anche 
con personali 
valutazioni. 
 
Maturare una 
buona capacità 
di argomentare, 
di interpretare 
testi complessi e 
di risolvere 
diverse tipologie 
di problemi 
anche distanti 
dalle discipline 
specificamente 
studiate 

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

 
Analizzare un testo  
d’autore a livello lessicale, 
morfo-sintattico e stilistico. 
 
Tradurre un testo  
d’autore in italiano 
 corretto. 
 
Usare consapevolmente 
il lessico specifico. 
 
Esporre in maniera  
chiara e precisa e con 
un linguaggio 
appropriato  
tematiche, messaggi di  
testi ed opere 
opportunamente inseriti 
nel loro contesto. 
 
Saper utilizzare le  
tecnologie dell’ 
informazione per studiare, 
fare ricerca,  
comunicare. 
 
 
 

 
Capacità di cogliere 
le coordinate 
storiche e culturali 
in cui   collocare 
autori ed opere.  
 
Leggere un testo 
d’autore nella sua 
  complessità e in 
rapporto al 
contesto 
storico,culturale,  
politico. 
 
Essere in grado di 
riconoscere il  
valore della  
tradizione come 
possibilità di 
comprensione  
critica del  
presente 
 

 
 
Gli studenti nel complesso hanno raggiunto gli obiettivi ed hanno acquisito le competenze della 
disciplina. Alcuni alunni dimostrano di possedere abilità significative e di saper presentare gli 
argomenti studiati con apprezzabile padronanza linguistica e argomentativa. La maggioranza degli 
alunni dimostra buone capacità di rielaborazione ed esposizione, in pochi casi il grado di 
acquisizione delle conoscenze e delle competenze è accettabile.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

L’età classica 
L’oratoria e le sue forme: il potere della parola, la nascita della retorica, teoria e prassi dell'oratoria, 
Antifonte e Andocide., l’oratoria epidittica (Isocrate), l’oratoria politica e gli oratori attici minori. 
Lisia: la vita, il corpus lisiano, un modello di prosa attica.  
Demostene: una personalità illustre, la giovinezza e la formazione oratoria, l’azione politica fino 
alla pace di Filocrate, la sconfitta di Atene e gli ultimi anni dell’oratore, il corpus demostenico, 
l’uomo e l’oratore. 
 
Il IV secolo a.C. 
Una cultura di transizione: una situazione politica instabile, professionisti della parola, l’evoluzione 
della paideia, verso il primato del libro. 
Isocrate: il progetto pedagogico, i modelli della scuola isocratea, l’ideale di humanitas e la fortuna.  
Platone: dati biografici, la produzione, cronologia relativa dei dialoghi, statuto letterario dei 
dialoghi, i dialoghi giovanili (Ione, Protagora e Gorgia), i dialoghi della maturità (il Fedone e il 
Fedro), La Repubblica, i dialoghi della vecchiaia (il Timeo e il Crizia), Le leggi, il pensiero, la poesia e 
l’arte, alcune aporie, i miti, la lingua e lo stile.  
Lettura e analisi dei seguenti testi: Critone, 1 - 5 
Aristotele: dati biografici, la produzione, la storia delle opere acroamatiche, gli scritti di logica, le 
opere di fisica, le cause, la metafisica, l’etica, la politica, la poetica, la teoria aristotelica della 
catarsi, le opere essoteriche, la lingua e lo stile.    
Dalla Commedia di mezzo alla Commedia nuova: continuità e innovazione della commedia di 
mezzo, la Commedia nuova e la sua eredità, verso la Commedia moderna, l’evoluzione della tecnica 
drammaturgica.  
Menandro: la vita, le opere, Il Bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, Lo scudo, La ragazza di 
Samo, storie private e di pubblico interesse, il mestiere dell’attore, la lingua e lo stile.  
 
L’età ellenistica 
L’ellenismo, la storia del termine, le guerre tra i diadochi, i regni ellenistici, la cultura, la ko inè, il 
libro e la sperimentazione, la filologia, il ruolo di Alessandria, la catalogazione, i testi dei lirici, i testi 
teatrali.  
Callimaco: la vita, poeta intellettuale e cortigiano, le opere, Gli Aitia, I Giambi, Gli Inni, L’Ecale, Gli 
Epigrammi, Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi, lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Il prologo contro i Telchini (Aitia, fr. 1, vv. 1 - 38 Pfeiffer in 
traduzione); La contesa fra l’alloro e l’ulivo ( Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer in traduzione); La fame di 
Erisittone (Inno a Demetra, vv. 24 - 117 in traduzione). 
Teocrito e la poesia bucolica: la vita, il corpus teocriteo, i caratteri della poesia, le innovazioni di 
Virgilio alla poesia bucolica, gli epilli, l’arte di Teocrito. 
Apollonio Rodio: la vita, le opere perdute, Le Argonautiche, tradizione e modernità, personaggi e 
psicologia, il tema dell’amore.    
L’epigramma: l’epigramma in età arcaica e classica, l’epigramma in età ellenistica, la scuola 
peloponnesiaca, la scuola ionico - alessandrina, la scuola fenicia,la nascita dell’antologia, l’Antologia 
Palatina. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Il miele di Afrodite (Nosside, AP V, 170); L’epitafio di se stesso 
(Leonida, AP VII, 715); Gli ospiti sgraditi ( Leonida, AP VI, 302 in traduzione); La lucerna 
(Asclepiade, AP V, 7); La ragazza ritrosa (Asclepiade, AP V, 85); Malinconia (Asclepiade, AP XII, 46 e 
50 in traduzione); La spergiura (Meleagro, AP V, 175 in traduzione); È ora di mettere la testa a 
posto (Filodemo, AP V, 112 in traduzione).  
Polibio: dati biografici, Le Storie, lo stato di conservazione, le fasi compositive, il programma 
storiografico, la storiografia pragmatica e il metodo, la critica a Timeo e lo stile, il rapporto con 
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Tucidide, i discorsi, la classificazione delle cause, l’esemplarità etica della storia, il rapporto tra 
storia e biografia, la storiografia tragica, le costituzioni, la lingua e lo stile. 
 
L’età imperiale 
Plutarco: dati biografici, le Vite parallele, la biografia peripatetica, la biografia alessandrina, 
biografia e storiografia, le finalità e l’attendibilità delle Vite parallele, i Moralia, gli scritti filosofici e 
pedagogici, gli scritti teologici, gli scritti etico - politici, gli scritti scientifici, gli scritti letterari, la 
lingua e lo stile.  
Lettura e analisi dei seguenti brani: Il legislatore, un mestiere rischioso (Vita di Solone, 16, 1 - 2; 25, 
6); Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1); La nascita di Alessandro (Vita di Alessandro, 2 - 3); 
L’ambizione di Cesare (Vita di Cesare, 11 in traduzione); La morte di Cesare (Vita di Cesare, 63, 1 - 
8). 
La Seconda Sofistica: l’origine del nome, l’oratoria fittizia, l’esibizione del sofista, i temi e la lingua 
delle declamazioni, i contenuti delle declamazioni, Dione di Prusa, Favorino di Arles, Elio Aristide, 
Flavio Filostrato. 
Luciano di Samosata: dati biografici, la produzione, gli esercizi retorici, l’ironia, i dialoghi, i romanzi, 
i temi, lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: Un eccezionale trattato di teoria storiografica (Come si deve 
scrivere la storia, 38 in traduzione, 39 - 41, 42 in traduzione); Un proemio tutto speciale (Storia 
vera, I, 1 - 4); L’incontro con le donne viti (Storia vera, I, 5 - 8). 
Il romanzo: il romanzo greco, il prestigio del genere letterario, le ipotesi sulle origini, i romanzi  e i 
loro autori, le tematiche, le strutture narrative, i personaggi, lo stile.  
 
LIBRI DI TESTO 
G. Guidorizzi, Kosmos, L’universo dei greci, ed. Einaudi 
A. Giannetto M. Gisiano Meltemi, Versionario di greco, ed. Zanichelli 
Platone, Critone, a cura di E. Savino, ed. Signorelli 
 
 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Il dibattito sulle forme di governo in Erodoto, Tucidide, Platone, Aristotele, Polibio, Cicerone, 
Machiavelli, G.B. Vico e il confronto con la II parte della Costituzione italiana. I testi greci e latini 
sono stati letti in traduzione. 
Erodoto: Il dibattito sulle costituzioni (Storie III, 80 – 84) 
Tucidide: Storie VIII, 97 
Aristotele: La teoria delle costituzioni (Politica III, 1279 a21 – 1280 a6) 
Polibio: La teoria delle forme di governo (Storie VI, 3 - 4; 7 - 9); La costituzione romana (Storie VI, 
11 - 18).  
Cicerone: Origine e forma dello stato (De re publica I, 39 - 45). 
 
Obiettivo:   
individuare e argomentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti - anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari o relativi alla propria esperienza- cogliendone la natura 
sistemica e individuando analogie e differenze per la costruzione di percorsi di ricerca.  
 
Risultati attesi per competenze: 
riflettere in maniera critica su eventi e/o problemi individuando rapporti di causa/effetto, analogie 
e coerenze tra i fenomeni studiati;  
stabilire relazioni e collegamenti fra contenuti e problemi di ambiti disciplinari diversi o relativi alla 
propria esperienza; 
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 saper argomentare una propria posizione o elaborare un percorso di ricerca in maniera informata 
e razionalmente fondata;  
comprendere l'importanza della competenza in oggetto per una cittadinanza responsabile e 
consapevole in un mondo sempre più complesso e multiforme. 
 
 
COMPETENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 
Nelle attività di Cittadinanza proposte gli studenti hanno dimostrato in generale una partecipazione 
attiva e un soddisfacente raggiungimento delle competenze stabilite dal CdC. 

 
 

METODI 
 
Lezione frontale di argomento storico-letterario 
Lezione il più possibile dialogata 
Traduzione e commento di testi d’autore 
Esercitazioni guidate 
Discussione su letture e argomenti studiati 
 

STRUMENTI 
 
Testi in adozione e vocabolario 
Strumenti multimediali e supporti informatici  
Partecipazione a conferenze e dibattiti 
Partecipazione ad iniziative progettuali mirate 
Attività di recupero e potenziamento 
 
 
 
MODALITÀ’ DI VERIFICA 
Sono state effettuate due verifiche scritte nel primo quadrimestre e una nel secondo quadrimestre, 
secondo le modalità previste per la seconda prova dell’Esame di Stato. Sono stati somministrati 
questionari di letteratura (anche in modalità elettronica) e si sono svolte interrogazioni orali.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione degli scritti si è tenuto conto della comprensione del testo, della correttezza 
morfo-sintattica e della resa in italiano. Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto della 
conoscenza delle tematiche letterarie, della traduzione e interpretazione dei classici, 
dell'esposizione coerente e consapevolmente rielaborata. Sono state utilizzate le griglie comuni del 
Dipartimento (vedi PTOF di Istituto). 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Contributo della disciplina allo profilo dello studente in uscita: le competenze che sono s tate 
perseguite e condivise a livello di Dipartimento sono state tratte dal PECUP. Tenendo presente il 
programma nella sua complessità le competenze concorrono al raggiungimento degli obiettivi nelle 
aree individuate dallo stesso:  
- area metodologica  
- area logico-argomentativa  
- area linguistico-comunicativa  
- area storico-umanistica 
 
CONOSCENZE 
Comprendere come si sono sviluppati istituzioni e fenomeni fondamentali del mondo 
contemporaneo nel XX secolo.   (vedi  Contenuti disciplinari)  
 
I contenuti disciplinari sono stati acquisiti in modo soddisfacente dagli studenti. Alcuni alunni 
dimostrano una preparazione organica e approfondita. La maggior parte della classe evidenzia 
comunque un buon profitto e le conoscenze richieste. Per alcuni allievi la preparazione risulta 
accettabile anche se limitata ai contenuti essenziali. 
 
COMPETENZE 
Possedere e utilizzare il lessico specifico 
- Servirsi con proprietà dei termini principali dei linguaggi (economico, giuridico, politico, ecc.) 
incontrati nel corso dello studio 
- Utilizzare con consapevolezza la terminologia storica in relazione agli specifici contesti storico-
culturali 
- Esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi storici 
Saper leggere e interpretare un testo/evento storico 
- Leggere un testo di storia (manuale, documento, pagina storiografica) individuandone gli 
elementi principali (fatti e/o i processi, tema principale ed eventuali sottotemi, funzione 
complessiva del testo)  
- Compiere operazioni di analisi e di sintesi, selezionando concetti, conoscenze e strategie  
- Confrontare testi storiografici e/o fenomeni storici cogliendone le analogie e differenze  
Sapersi orientare all’interno dei periodi storici studiati  
- Sulla base della conoscenza del periodo storico studiato, sa contestualizzare eventi e/o processi 
inquadrandoli secondo diverse prospettive disciplinari (economica, sociale, politica, culturale, ecc.) 
- Saper modellizzare, schematizzare eventi / processi storici 
- Motivare un proprio giudizio o una propria posizione in modo argomentato e documentato 
 
Gli studenti hanno acquisito le competenze della disciplina in base alle personali capacità, 
all'impegno profuso e alla partecipazione attiva al lavoro comune. Alcuni alunni dimostrano di 
possedere apprezzabili capacità e di saper affrontare gli argomenti con padronanza linguistica e 
argomentativa. La maggioranza della classe dimostra discrete o buone capacità di rielaborazione 
ed esposizione. In pochi casi il raggiungimento degli obiettivi appare solo accettabile. Il profitto 
individuale espresso nei risultati finali evidenzia in modo sintetico il grado di acquisizione delle 
competenze da parte  di ogni singolo studente. 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 
Cap. 1  VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 
Masse, individui e relazioni sociali - Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva - I nuovi ceti 
- La questione femminile - I partiti socialisti e la Seconda Internazionale - I cattolici e la Rerum 
Novarum - Il nuovo nazionalismo  
Cap. 4  L'ITALIA GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo – La svolta liberale di Giolitti – Decollo industriale, progresso e riforme – 
Politica estera, nazionalismo e guerra di Libia – Crisi del sistema giolittiano 
Cap. 5  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea - 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di 
usura - L’intervento dell’Italia - 1915-16: 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 - 1917-18: l’ultimo anno di guerra  - I trattati di pace e la nuova 
carta d'Europa - I “14 punti” di Wilson e la Società delle Nazioni. 
Cap. 6  LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Da febbraio a ottobre - La Rivoluzione d’ottobre - Dittatura e guerra civile - La Terza Internazionale - 
Dal “comunismo di guerra” alla NEP - La nascita dell’Urss: costituzione e società - Da Lenin a Stalin: 
il socialismo in un solo paese  
Cap. 7  L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 
Rivoluzione e reazione in Germania - La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione  
Cap. 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 lo Stato autoritario  
Cap. 9  LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ’30  
Crisi e trasformazione - Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 - La crisi in Europa - Roosevelt e il New 
Deal - Il nuovo ruolo dello Stato  
Cap. 10  TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
L’eclissi della democrazia - L’avvento del nazismo - Il Terzo Reich - L’Unione Sovietica e 
l’industrializzazione forzata - Lo Stalinismo 
Cap. 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 - Apogeo e declino del regime  
Cap. 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  
Cap. 14  GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale - L'ONU e il nuovo ordine economico - La fine della 
“Grande alleanza”  - La divisione dell’Europa  
Cap. 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 
INTERSEZIONI DI STORIA– ED. CITTADINANZA 
- La Costituzione Italiana 
- L'ONU e i suoi poteri 
- Le forme di potere nei paesi ex-coloniali e il Neocolonialismo 
- Il Welfare State 
- Il Nuovo Femminismo  
- La società Postindustriale 
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- La Globalizzazione e i suoi critici  
- L'Italia degli Anni di Piombo e il caso Moro 
- La caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell'URSS 
- Il cammino dell'Europa, Europeismo e Cittadinanza europea 
- Fondamentalismi e libertà di culto 
 
TESTI  
2   J. Ortega Y Gasset, La ribellione delle masse 
10d  Eduard Bernstein, Il Revisionismo 
12d  L’Enciclica Rerum Novarum  
26d  Ernst Jϋnger, All’ombra della morte  
46  H. Arendt, Totalitarismo e società di massa  
48  T. Todorov, Il secolo delle tenebre 
53 E. Nolte-J.Kocka, L'Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito 
56d  B. Mussolini, Un discorso dal balcone 
57d  La Dichiarazione sulla razza 
92d La Costituzione della Repubblica Italiana 
83d  Lo Statuto dell'ONU 
146  O. Fallaci-T. Terzani, Islam e terrorismo: un dibattito 
 
LIBRO DI TESTO 
NUOVI PROFILI STORICI, vol. III di Giardina, Sabbatucci, Vidotto, ed. LATERZA 
 
 
CONTRIBUTI DI STORIA AL FOCUS DI ED. CITTADINANZA 
Competenze perseguite e condivise a livello di Dipartimento (cfr. PECUP): 
- area metodologica  
- area logico-argomentativa  
- area linguistico-comunicativa  
- area storico-umanistica 
 
All’interno di questo quadro, il Dipartimento ha specificato le seguenti competenze e attività di 
Cittadinanza:   
 
Competenze di Cittadinanza per lo studente nel triennio  
- Cogliere in fatti, esperienze e problemi locali il nesso con dimensioni più ampie (regionali, 
nazionali e internazionali). 
- Sviluppare una riflessione critica e autonoma rispetto a quanto appreso e alle attività curricolari 
ed extracurricolari. 
- Formulare ed esprimere argomentazioni giustificando le proprie posizioni e in modo appropriato 
al contesto. 
- Partecipare in modo costruttivo al dialogo, rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua cultura.  
- Partecipare ai processi decisionali di classe e di collettività più ampie, assumendosi la 
responsabilità delle scelte.  
 
COMPETENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 
Nelle attività di Cittadinanza del terzo, quarto e quinto anno gli studenti hanno dimostrato in 
generale una partecipazione attiva e  un soddisfacente raggiungimento delle competenze stabilite. 
 
Attività di Cittadinanza nel Triennio (Storia) 
Terzo Anno 
Temi di Storia e Cittadinanza (v. Contenuti), tematiche relative alle esperienze di PCTO. 
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-Evoluzione delle istituzioni politiche tra XI e XVII secolo: dallo stato feudale allo stato nazionale, 
specificità della situazione italiana: Comuni, Signorie e Principati. - Assolutismo e realtà dello stato 
moderno. 
 

Ed. Cittadinanza 
e Memoria 
 
 

STORIA 
 
 

Obiettivi  
- Sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile    
- Promuovere l'acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti 
fondamentali, prerequisiti per un agire civile e  politico consapevole  

- Stimolare la partecipazione attiva alla vita  civile - Assumere 
atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana 
Azioni 
Lavori di gruppo  per la Giornata della Memoria 

Contenuti:  
Lavori di gruppo sulla 
Giornata della Memoria: 
esposizione di lavori degli 

studenti su temi della 
Shoah 

 

 

-  Giornata della Memoria:  visita Memoriale Shoah Milano, per una maggiore consapevolezza della 
tragedia che ha investito anche la nostra realtà nazionale. 
- Rappresentazione teatrale Apologia di Socrate (FilosofArti), per un approfondimento del valore 
del dialogo nella ricerca della verità. 
 
Quarto Anno 
Temi di Storia e Cittadinanza (v. Contenuti), tematiche relative alle esperienze di PCTO. 
- Modelli di Stato nel Seicento: modello parlamentare inglese e modello assolutistico francese - 
Rivoluzioni politiche del Settecento - Dichiarazioni dei Diritti e Costituzioni tra Sette e Ottocento - 
Le rivoluzioni liberali dell'Ottocento.  
 

Ed. Cittadinanza 
e Memoria 
 

 
STORIA 
 

Obiettivi comuni: 
- Sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e civile.  
- Promuovere l'acquisizione sul piano  teorico di alcuni concetti 

fondamentali, prerequisiti per un agire civile e  politico  
consapevole.   
- Stimolare la partecipazione attiva alla vita  civile, assumendo 
atteggiamenti  critici e responsabili 
Azioni: 
Lavori di gruppo per la Giornata della Memoria. 
- La Shoah nella Poesia 
- I genocidi del Novecento 
- La Shoah raccontata dall'Arte 

Contenuti 
 
Approfondimenti sulla storia 

della Shoah con lavori di 
gruppo ed 
esposizioni/discussioni in 
classe 
 

 

- Progetto Giornata Memoria: Lezione magistrale del dott. Paolo Zeccara sulla figura di Erich 
Kleiber, il celebre direttore d’orchestra che nel 1938 rescisse il suo contratto con il Teatro alla Scala 
per l’esecuzione del Fidelio di Beethoven come atto di protesta per le discriminazioni nei confronti 
degli spettatori “non ariani”. 
- Progetto Memoria / Memorie (1900- 1945): mostra Libertà e dintorni con materiali e documenti 
storici risalenti al periodo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale allestita da classi del nostro 
Istituto presso la sala del Consiglio Comunale di Busto Arsizio, nell’ambito delle iniziative dedicate 
al 25 aprile.  
 
Quinto Anno 
- La Costituzione repubblicana italiana: genesi storica e analisi degli elementi strutturali - Confronto 
tra modelli costituzionali di fine Ottocento e Novecento - Genesi, costituzione e istituzioni 
dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali - Recupero della memoria storica: Giornata 
della Memoria, contestualizzata con riferimenti al fenomeno dei totalitarismi e alle radici storiche 
dell’atteggiamento antiebraico - Selezione di modelli politici emergenti nelle ideologie politiche tra 
Ottocento e Novecento. 
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- Focus di Cittadinanza della classe: Individuare Collegamenti e Relazioni. Definizione dell'obiettivo: 
Individuare e argomentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti - anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari o relativi alla propria esperienza- cogliendone la natura 
sistemica e individuando analogie e differenze per la costruzione di percorsi di ricerca. Contributo 
di Storia: propaganda e sistemi politici nel Novecento. Risultati attesi per competenze: riflettere in 
maniera critica su eventi e/o problemi individuando rapporti di causa/effetto, analogie e coerenze 
tra i fenomeni studiati; stabilire relazioni e collegamenti tra contenuti e problemi di ambiti 
disciplinari diversi o relativi alla propria esperienza; saper argomentare una propria posizione o 
elaborare un percorso di ricerca in maniera informata e razionalmente fondata; comprendere 
l'importanza della competenza in oggetto per una cittadinanza responsabile e consapevole in un 
mondo sempre più complesso e multiforme 
- Giornata della Memoria : Incontro con Enzo Fiano, figlio del sopravvissuto di Auschwitz Nedo 
Fiano, con temi della Memoria e discussione in classe. 
- Altre attività e tematiche di Cittadinanza affrontate in classe: La Costituzione italiana (genesi 
storica e principali articoli);  confronto tra modelli politici emergenti nelle ideologie tra Ottocento e 
Novecento; le Organizzazioni dell'ONU e della UE (Carta di Nizza, 2000);  film-documentario 
sull'Italia fascista Le stagioni dell'Aquila di G. Montaldo; film-documentario sul genocidio degli 
Armeni The Armenian Journey; temi di filosofia politica e Cittadinanza; tematiche CLIL. 
- Si vedano anche le Intersezioni di Storia-Ed.Cittadinanza elencate sopra. 
 
 

METODI E STRUMENTI 
Metodi utilizzati:   
- Lezione frontale/partecipata per l’acquisizione di quadri concettuali, modelli argomentativi ed 
espressivi  
- Discussione come momento di chiarimento, sintesi e approfondimento del discorso storico 
- Problematizzazione dei temi affrontati per il potenziamento dell'approccio critico 
- Analisi di documenti storiografici 
- Partecipazione a incontri e/o conferenze di esperti, uso di mezzi audiovisivi e informatici  
Si è partiti da una presentazione globale delle tematiche storiche per favorire una iniziale visione 
d’insieme degli eventi, stimolando l’interesse e la capacità di cogliere i problemi di fondo. 
Successivamente si è passati alla trattazione dettagliata e sistematica degli argomenti, integrando 
lo studio con documenti, testi di critica storiografica e filmati storici (tra i quali il film-documentario 
Le stagioni dell'Aquila di G. Montaldo). Le domande degli alunni sono stati un momento 
importante di chiarificazione e approccio critico ai temi affrontati. Sono stati effettuati lavori di 
gruppo. La classe ha partecipato alla Giornata della Memoria (Incontro con Enzo Fiano). Strumenti 
del lavoro didattico: libro di testo, mezzi audiovisivi (filmati storici), materiali e documenti dal web. 
 
EMERGENZA COVID-19 
La nuova situazione determinata dall'emergenza Covid-19 ha imposto di rimodulare i metodi e 
predisporre nuovi strumenti per attuare la Didattica a Distanza. Per mantenere la continuità del 
percorso di apprendimento coinvolgendo gli alunni nelle attività della DAD sono stati impiegati i 
seguenti metodi/strumenti didattici: uso del sistema Mastercom (Registro Elettronico) e della 
piattaforma digitale Classroom-Meet (di G-Suite) per le video-lezioni; invio di materiale didattico 
(testi, articoli, materiali multimediali dal web); informazioni e indicazioni sul lavoro didattico in 
corso.  

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi 
e ai metodi utilizzato in classe. Le interrogazioni (1-2 per quadrimestre) si sono basate sulle 
seguenti richieste in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
- Comprendere e rielaborare gli argomenti trattati 
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- Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici 
- Utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso storico 
- Dimostrare capacità di analisi e sintesi di fronte al testo 
- Rielaborare personalmente e/o criticamente le conoscenze acquisite 
Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, 
esposizione, analisi e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici.  
 
Per all'Emergenza Covid-19 le verifiche scritte sono apparse di difficile attuazione, si è optato 
quindi per verifiche nella forma di interrogazioni on-line programmate in due cicli. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie comuni del Dipartimento (vedi PTOF di 
Istituto). Per la valutazione finale, oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno 
personale, progressi rispetto alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individual i, 
partecipazione alle discussioni in classe, apporti costruttivi al lavoro comune. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
Contributo della disciplina allo profilo dello studente in uscita: le competenze che sono state 
perseguite e condivise a livello di Dipartimento sono state tratte dal PECUP. Tenendo presente il 
programma nella sua complessità le competenze concorrono al raggiungimento degli obiettivi nelle 
aree individuate dallo stesso:  
- area metodologica  
- area logico-argomentativa  
- area linguistico-comunicativa  
- area storico-umanistica 
 
CONOSCENZE 
Comprendere come si sono sviluppate e articolate le principali forme del pensiero filosofico del 
mondo moderno-contemporaneo nei secoli XIX e XX.  (vedi Contenuti disciplinari) 
 
I contenuti disciplinari sono stati acquisiti in modo soddisfacente dagli studenti. Alcuni alunni 
dimostrano una preparazione organica e approfondita. La maggior parte della classe evidenzia 
comunque un buon profitto e le conoscenze richieste. Per alcuni allievi la preparazione risulta 
accettabile anche se limitata ai contenuti essenziali. 
 
COMPETENZE E CAPACITA' 
1. Acquisire e utilizzare il lessico specifico 
- Spiegare i termini del linguaggio filosofico 
- Ridefinire in senso filosofico termini/espressioni del linguaggio comune 
- Esporre in modo logico e ordinato  
2. Saper leggere un testo filosofico 
- Comprendere e definire termini e concetti 
- Enucleare le idee centrali di un testo e riassumerlo in forma orale e scritta 
- Ricostruire l’argomentazione  e valutarne la coerenza 
- Inquadrare il documento nel pensiero complessivo dell’autore e nel contesto storico  
3. Saper riconoscere la diversità delle prospettive filosofiche e dei contesti in cui si collocano  
- Rendersi conto di quale sia la prospettiva filosofica nella quale si sta operando 
- Saper confrontare diverse posizioni, riconoscendone analogie e differenze 
- Saper confrontare diversi contesti, riconoscendone analogie e differenze 
- Saper operare collegamenti giustificati fra posizioni e contesti diversi 
- Saper affrontare una tematica filosofica con un approccio critico-problematico  
4. Saper argomentare 
Si considera raggiunto l’obiettivo quando lo studente sa: 
- Fornire prove a sostegno di una tesi ed esporle in modo logicamente coerente 
- Confutare una tesi, adducendo contro argomenti 
- Discriminare argomentazioni valide da argomentazioni non valide, riconoscendo le fallacie 
argomentative 
 
Gli studenti hanno acquisito le competenze della disciplina in base alle personali capacità, 
all'impegno profuso e alla partecipazione attiva al lavoro comune. Alcuni alunni dimostrano di 
possedere apprezzabili capacità e di saper affrontare gli argomenti con padronanza linguistica e 
argomentativa. La maggioranza della classe dimostra discrete o buone capacità di rielaborazione 
ed esposizione. In pochi casi il raggiungimento degli obiettivi appare solo accettabile. Il profitto 
individuale espresso nei risultati finali evidenzia in modo sintetico il grado di acquisizione delle 
competenze da parte  di ogni singolo studente. 
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CONTENUTI   DISCIPLINARI 
A. SCHOPENHAUER: il mondo come rappresentazione e volontà; manifestazioni della volontà di 
vivere; pessimismo; dolore e noia; vie di liberazione dalla volontà: arte, etica della pietà, ascesi e 
noluntas.  
K. MARX: critica dell’hegelismo; critica dello Stato moderno e del liberalismo; lavoro e alienazione; 
concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; il Manifesto del Partito 
Comunista, rivoluzione e società comunista. 
S. KIERKEGAARD: filosofia dell’esistenza; critica dell'hegelismo; possibilità e scelta; vita estetica e 
vita etica; vita religiosa come paradosso e scandalo; angoscia e disperazione; eternità e tempo. 
IL POSITIVISMO di A. COMTE: caratteri generali e contesto del Positivismo sociale; legge dei tre 
stadi e classificazione delle scienze; sociologia e società industriale positiva. 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: C. Darwin e la teoria dell'evoluzione; Positivismo 
evoluzionistico di H. Spencer; Darwinismo sociale. 
F. NIETZSCHE: apollineo e dionisiaco nella tragedia; concezione della storia; periodo “illuministico” 
e metodo genealogico; “morte di Dio” e critica della metafisica; Zarathustra: superuomo, eterno 
ritorno, volontà di potenza, nichilismo, trasvalutazione dei valori e prospettivismo. 
S. FREUD: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio e le vie per accedervi; teoria della 
sessualità e complesso edipico; scomposizione psicoanalitica della personalità: Io, Es e Super-Io; 
interpretazione dei sogni e nevrosi; teoria dell'arte; religione e civiltà: Eros e Thanatos. 
L'ESISTENZIALISMO: L'Esistenzialismo come “atmosfera” di un'epoca; l'Esistenzialismo come 
filosofia. 
J.P. SARTRE: Esistenza e Libertà; Dalla “nausea” all'”impegno”. 
M. HEIDEGGER: l'esistenzialismo heideggeriano; il problema dell'essere; metodo fenomenologico; 
Dasein e analitica dell'esistenza; essere-nel-mondo e cura; esistenza autentica ed esistenza 
inautentica; essere-per-la-morte; tempo e storia; il problema della tecnica; arte e verità. 
H. MARCUSE: la critica della società opulenta; l' "uomo a una dimensione" e il Grande Rifiuto. 
K. POPPER: L'epistemologia e il principio di falsificabilità; la riabilitazione della filosofia; la teoria 
politica della "società aperta" e della democrazia; critica dello storicismo. 
LA FILOSOFIA POLITICA DEL SECONDO NOVECENTO: J. RAWLS: teoria normativa della giustizia e 
critica dell'utilitarismo; libertà e principio di differenza; la posizione originaria e il Velo di ignoranza. 
R. NOZICK:  teoria dello Stato minimo e Libertarismo. A.C. MACINTYRE: Comunitarismo e recupero 
dell'etica aristotelica. 
 
TESTI 
-A. Schopenhauer, Il mondo come rappresentazione   T1 
-S. Kierkegaard, Lo scandalo del Cristianesimo   T3 
-K. Marx, Classi e lotta tra classi   T5 
-A. Comte,  Lo stadio positivo, dalle cause alle leggi   T1 
-F. Nietzsche, Aforisma 125 da La Gaia Scienza 
-F. Nietzsche,  Il Superuomo e la fedeltà alla terra   T1 
-S. Freud,  L'Es ovvero la parte oscura dell'uomo  T1 
-M. Heidegger, Arte e Verità    p.435  vol. 3b 
 
Libri di testo:  
La Ricerca del Pensiero, di N. Abbagnano e G. Fornero, ed. Paravia , voll. 3a e 3b.  
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PROGETTO CLIL (FILOSOFIA / INGLESE) 
OBIETTIVI  
- Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2 
- Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un testo/problema filosofico 
- Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico 
- Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere opinioni personali 
COMPETENZE E CAPACITA' 
- Cognitive and Thinking Skills - Knowledge 
- Communication Skills - Reading, Writing, Speaking, Listening 
- Soft Skills - Relationships in the Group-work 
 
Gli obiettivi del progetto CLIL sono stati raggiunti in modo soddisfacente dagli studenti che hanno 
dimostrato buone (talvolta ottime) competenze nell'uso dei linguaggi di L2 riferiti all'ambito 
filosofico.  Nei lavori di gruppo sono state praticate le attività di Reading, Writing, Speaking e 
Listening con produzione di testi e ricerca di fonti per la trattazione di autori e problemi, in 
un'ottica di sviluppo delle  Communication Skills e delle Soft Skills degli studenti. Diversi alunni 
hanno saputo partecipare a discussioni in L2 su tematiche filosofiche riferite alla propria 
esperienza personale e all'attualità. 
 
CONTENUTI CLIL (vedi anche scheda allegata): 
1.  A. Schopenhauer: The Irrational Will, Art, Asceticism, Will and Abnegation, Noluntas 
2.  K. Marx: The Marxian analysis of Capitalistic society – Capitalism and Alienation 
3.  S. Kierkegaard: The Individual - Aut-Aut – The Aesthetic Life – Don Juan 
4.  F. Nietzsche: The Death of God – The SuperMan – The End of the “Real World”   
5.  S. Freud: The Psychoanalytic Theory - The Interpretation of  Dreams 
6.  H. Arendt: The Banality of Evil - Eichmann in Jerusalem - Criticism of the role of Israel 
7. K. Popper: The Philosophy of Science – Political Philosophy - The Open Society and its Enemies – 
The Paradox of Tolerance 
8.  S. de Beauvoir: The Second Sex – Feminism and “Radical Freedom”  
9. J. Paul Sartre: Existence and Freedom- Being and Nothingness - From “Nausea” to “Commitment” 
10. J. Rawls: Critic to Utilitarianism - A Theory of Justice – The Fundamental Freedoms – The 
Principle of Difference – The Veil of Ignorance 
 
Libro di testo   (a disposizione del solo docente) 
CLIL -  Philosophy in English – Contemporary Philosophy tracks, testo per il CLIL di Leslie Cameron-
Curry (ed. Paravia – Bruno Mondadori – Pearson).  
 
 
CONTRIBUTI DI FILOSOFIA AL FOCUS DI ED. CITTADINANZA 
Competenze perseguite e condivise a livello di Dipartimento (cfr. PECUP): 
- area metodologica  
- area logico-argomentativa  
- area linguistico-comunicativa  
- area storico-umanistica 
All’interno di questo quadro, il Dipartimento ha specificato le seguenti competenze e attività di 
Cittadinanza:   
 
Competenze di Cittadinanza per lo studente nel triennio  
- Cogliere in fatti, esperienze e problemi locali il nesso con dimensioni più ampie (regionali, 
nazionali e internazionali). 
- Sviluppare una riflessione critica e autonoma rispetto a quanto appreso e alle attività curricolari 
ed extracurricolari. 
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- Formulare ed esprimere argomentazioni giustificando le proprie posizioni e in modo appropriato 
al contesto. 
- Partecipare in modo costruttivo al dialogo, rispettando l’altro, le sue opinioni, la sua cultura . 
- Partecipare ai processi decisionali di classe e di collettività più ampie, assumendosi la 
responsabilità delle scelte.  
 
COMPETENZE EFFETTIVAMENTE ACQUISITE 
Nelle attività di Cittadinanza del terzo, quarto e quinto anno gli studenti hanno dimostrato in 
generale una partecipazione attiva e  un soddisfacente raggiungimento delle competenze stabilite. 
 
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA NEL TRIENNIO (FILOSOFIA) 
Terzo Anno 
Temi di filosofia politica e Cittadinanza nei contenuti della disciplina, tematiche relative al le 
esperienze di PCTO. 
- Apologia di Socrate, rappresentazione teatrale della Compagnia C. Rivolta e lezione magistrale 
prof. F. Trabattoni, FilosofArti Gallarate.  
Finalità: Far emergere il significato autentico del dialogare socratico e la ricerca della verità come 
problema ancora attuale. 
 

Ed. 
Cittadinanza 
 
FILOSOFIA 
 
 
 

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

Contenuti:  
 
La Filosofia politica in 
Platone e Aristotele: 
le forme dello Stato e 
il tema della giustizia. 
 
 

 

 
Quarto Anno 
Temi di filosofia politica e Cittadinanza nei contenuti della disciplina, tematiche relative alle 
esperienze di PCTO. 
 

Ed. 
Cittadinanza 
 
 
FILOSOFIA 
 
 
 

Obiettivi  
-Sensibilizzare gli studenti a tematiche di rilevanza sociale e 
civile  
-Promuovere l'acquisizione sul piano teorico di alcuni concetti 
fondamentali, prerequisiti per un agire civile e  politico  
consapevole  
-Stimolare la partecipazione attiva alla vita  civile  
-Assumere atteggiamenti critici e responsabili nella realtà 
quotidiana 
Azioni 
- Studio della Rivoluzione scientifica 
- Discussione su tematiche di filosofia politica dell'età 
moderna e confronto di prospettive  

Contenuti:  
 
La Filosofia politica in  
- Discussione sui temi e 
problemi della rivoluzione 
astronomica e scientifica: 
Copernico e Galileo 
 
- Il dibattito politico nell'età 
moderna: Hobbes, Locke, 
Rousseau, Kant, Hegel. 

 

 

- Tavola rotonda: La Violenza di Genere, in collaborazione con la Commissione Ben-Essere, titolo 
Fianco a fianco. Relatrici dell’incontro da: Centro cittadino Antiviolenza E.Va Onlus; Tribunale di 
Milano;  Commissariato di Polizia di Busto Arsizio.  
 

 
 
 
Quinto Anno 
Temi di filosofia politica e Cittadinanza (v. Contenuti), tematiche in ambito CLIL. 
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Focus di Ed. Cittadinanza 
 
“INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI” 
 
Definizione dell'obiettivo: 
Individuare e argomentare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti - 
anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari o relativi alla 
propria esperienza- 
cogliendone la natura sistemica 
e individuando analogie e 
differenze per la costruzione di 
percorsi di ricerca. 

Saperi: apporti 

disciplinari  

 

Filosofia (con CLIL): 

discussione di tematiche 

politico-sociali (storia, 

uomo, cittadino, diritti) 

anche in L2  -    

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenze 
 
Gli studenti dimostrano di saper:  
-Riflettere in maniera critica su eventi e/o problemi 
individuando rapporti di causa/effetto, analogie e 
coerenze tra i fenomeni studiati 
-Stabilire relazioni e collegamenti fra contenuti e 
problemi di ambiti disciplinari diversi o relativi alla 
propria esperienza 
-Saper argomentare una propria posizione o 
elaborare un percorso di ricerca in maniera informata 
e razionalmente fondata 
-Comprendere l'importanza della competenza in 
oggetto per una cittadinanza responsabile e 
consapevole in un mondo sempre più complesso e 
multiforme 

 
 

METODI E STRUMENTI 
- Lezione frontale/partecipata per l’inquadramento degli argomenti e l’acquisizione di metodi, 
modelli argomentativi ed espressivi 
-  Analisi e contestualizzazione di testi filosoficamente rilevanti 
- Discussione come momento di chiarimento, elaborazione, ampliamento delle tematiche 
filosofiche 
- Problematizzazione dei temi affrontati per un approccio critico, 
- Uso di mezzi audiovisivi e informatici 
Ogni argomento è stato presentato in modo globale e successivamente affrontato in modo più 
analitico e sistematico. Gradualmente si è accostato l’alunno al linguaggio e alle problematiche 
degli autori, utilizzando, quando possibile, collegamenti al presente o ad altri ambiti disciplinari. 
L’analisi di brani filosofici ha contribuito ad ampliare i temi trattati, permettendo di confrontare gli 
orientamenti e i diversi stili espressivi dei filosofi. Le domande e la discussione con gli alunni sono 
stati un importante momento di chiarificazione e di riflessione. Si è cercato di favorire un approccio 
critico ai temi trattati, mettendo in luce la loro attualità e la pluralità di prospettive ad essi sottese. 
Strumenti del lavoro didattico: libro di testo con antologia di testi. 
 
EMERGENZA COVID-19 
La nuova situazione determinata dall'emergenza Covid-19 ha imposto di rimodulare i metodi e 
predisporre nuovi strumenti per attuare la Didattica a Distanza. Per mantenere la continuità del 
percorso di apprendimento coinvolgendo gli alunni nelle attività della DAD sono stati impiegati i 
seguenti metodi/strumenti didattici: uso del sistema Mastercom (Registro Elettronico) e della 
piattaforma digitale Classroom-Meet (di G-Suite) per le video-lezioni; invio di materiale didattico 
(testi, articoli, materiali multimediali dal web); informazioni e indicazioni sul lavoro didattico in 
corso.  

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Le prove orali e scritte sono state conformi al tipo di lavoro svolto, agli argomenti trattati, ai tempi 
e ai metodi utilizzato in classe. Le interrogazioni (1-2 per quadrimestre) si sono basate sulle 
seguenti richieste in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
- Comprendere e contestualizzare le correnti, gli autori e i problemi trattati 
- Esporre e utilizzare con chiarezza i termini specifici e le categorie del discorso filosofico 
- Individuare la problematica fondamentale di un’argomentazione e/o di un pensatore  
- Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
- Confrontare modelli di pensiero cogliendo differenze, nessi e implicazioni 
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Attraverso le verifiche scritte sono stati valutati in particolare: capacità di comprensione, 
esposizione, analisi e/o sintesi; capacità di riflessione e di collegamento; uso dei linguaggi specifici.  
 
Per all'Emergenza Covid-19 le verifiche scritte sono apparse di difficile attuazione, si è optato 
quindi per verifiche nella forma di interrogazioni on-line programmate in due cicli. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie del Dipartimento (vedi PTOF di Istituto).  
Per la valutazione finale, oltre alle verifiche formali si sono considerati: impegno personale, 
progressi rispetto alla situazione di partenza, sviluppo delle capacità individuali, partecipazione alle 
discussioni in classe, apporti costruttivi al lavoro comune.       
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SCHEDA DIDATTICA CLIL 

 
Classe 5^AC –  A.S. 2019-20 

Docente:  
Disciplina coinvolta: FILOSOFIA 
Lingua: INGLESE 
N° complessivo di ore: 25 

MATERIALE         X autoprodotto                           X  già esistente  (testi e siti internet)  
 

 

 

 

 

 

contenuti  

disciplinari 

 
1. A. Schopenhauer: The Irrational Will, Art, Asceticism, Will and Abnegation, Noluntas  

2. K. Marx: The Marxian analysis of Capitalistic society – Capitalism and Alienation 
3. S. Kierkegaard: The Individual - Aut-Aut – The Aesthetic Life – Don Juan 
4. F. Nietzsche: The Death of God – The SuperMan – The End of the “Real World”   
5. S. Freud: The Psychoanalytic Theory - The Interpretation of  Dreams 
6. H. Arendt: The Banality of Evil - Eichmann in Jerusalem - Criticism of the role of Israel 
7. K. Popper: The Philosophy of Science – Political Philosophy - The Open Society and its Enemies 
– The Paradox of Tolerance 
8. S. de Beauvoir: The Second Sex – Feminism and “Radical Freedom” 
9. J. Paul Sartre: Existence and Freedom- Being and Nothingness - From “Nausea” to 
“Commitment” 
10. J. Rawls: Critic to Utilitarianism - A Theory of Justice – The Fundamental Freedoms – The 
Principle of Difference – The Veil of Ignorance 
 

modello 
operativo 

X   insegnamento gestito dal docente di disciplina   

 

metodologia / 

 modalità di 
lavoro 

X  frontale        X  in piccoli gruppi      

Utilizzo di particolari metodologie didattiche: lavori di gruppo, discussione su tematiche 
filosofiche, uso mezzi informatici e multimediali     

 

risorse  

(materiali, 
sussidi) 

LIM, computer, fotocopie, contenuti multimediali (video, ppt, testi, musica), testo  CLIL 
Philosophy in English – Contemporary Philosophy tracks di Leslie Cameron-Curry (ed. Paravia – 
Bruno Mondadori – Pearson)  a disposizione del solo docente. 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

In itinere: esposizione di lavori di ricerca e discussione di materiali e argomenti studiati 

Finale: interrogazione sugli argomenti studiati  

 

 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

- Scheda di Valutazione del Dipartimento di Filosofia. 

- Valutazione L2 sulla base degli obiettivi specifici:  

1. Conoscere e comprendere testi e contenuti di carattere filosofico in L2 

2. Riassumere, definire, esporre oralmente e per iscritto gli elementi di un  

    testo/problema filosofico 

3. Sviluppare la competenza comunicativa ampliando il lessico filosofico specifico 

4. Relazionare su un lavoro svolto in gruppo, discutere un argomento, esprimere  

    opinioni personali 

modalità di  

recupero  

X  attività non effettuate in quanto non necessarie      
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI INGLESE 

TESTO IN ADOZIONE M. Spiazzi – M. Tavella, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli  

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

CONOSCENZE. La maggior parte della classe dimostra una buona conoscenza del programma di 

letteratura svolto. Diversi gli studenti che hanno conseguito una certificazione linguistica (10 

studenti certificati livello B2, 2 studenti certificati livello C1). 

COMPETENZE. Buona parte degli studenti è in grado di esporre gli argomenti trattati con una 

discreta padronanza linguistica, utilizzando il linguaggio richiesto in ambito letterario e strutture 

sintattiche adeguate. Qualche studente si esprime con scioltezza, ricchezza di linguaggio e con 

intonazione e pronuncia corrette. Un piccolo gruppo di alunni si esprime in modo appena 

adeguato. Nell’analisi di un testo letterario, gli alunni sono in grado di riconoscere il genere, i tratti 

fondamentali della poetica dell’autore e del momento letterario di riferimento, le caratteristiche 

stilistiche. Alcuni studenti sanno analizzare in modo autonomo, operando collegamenti opportuni 

tra testi e autori diversi a livello disciplinare e interdisciplinare.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
PRE-ROMANTIC TENDENCIES 

Early Romantic Poetry 

W. Blake 

‘The Lamb’ (Songs of Innocence),  

‘London’ (Songs of Experience) 

      

THE ROMANTIC AGE 

The Historical and Social Context 

The Beautiful and the Sublime 

Romantic Poetry 

 
W. Wordsworth 

From ‘Preface to the Lyrical Ballads’: ‘A Certain Colouring of Imagination’  

‘Daffodils’ 

‘Composed upon Westminster Bridge’,  

from Dorothy Wordsworth's Journals: ‘Thursday 15th’ (online resources) 

‘My heart leaps up’ (online resources) 

 
S.T. Coleridge, (online resources) 

Extracts from ‘Biographia Literaria’ 

      

J. Keats 

‘Ode on a Grecian Urn’ 
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The Gothic Novel 

  

M. Shelley + the whole novel 

‘Frankenstein or the Modern Prometheus’: from letters II and IV, from chapters IV, V, XVI, XVII, XX.  

 
Romantic Fiction 

      

J. Austen 

from ‘Pride and Prejudice’: extracts from chapters I, XIX, XX, XXXIV, XXXVI, LVI, LVII   

 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical and Social Context 

The Victorian Novel 

 
C. Dickens 

from ‘Oliver Twist’: ‘Oliver wants some more’; from ‘Hard Times’: ‘Coketown’. 

 
Aestheticism and Decadence 

Victorian Drama 

 
O. Wilde + ‘The Importance of Being Earnest’ 

from ‘The Picture of Dorian Gray’: ‘Dorian’s hedonism’, ‘Dorian’s death’.  

from ‘The Importance of Being Earnest’: ‘The Interview, ‘Jack’s proposal’, ‘The Vital Importance of 

Being Earnest’ (online resource) 

      

THE MODERN AGE 

The Historical and Social Context 

Modernism 

The Interior Monologue 

      

The Modern Poetry 

T.S. Eliot 

from ‘The Waste Land’: ‘The Burial of the Dead’ lines 1-30, 42-76 

 
The Modern Novel 

J. Joyce 

from ‘Dubliners’: ‘Eveline’  

from ‘Ulysses’: ‘Molly’s monologue’ (online resource) 

 

The Dystopian Novel: 

G. Orwell + ‘Animal Farm’ 

from ‘1984’: ‘Big Brother is Watching You’ 

from ‘Animal Farm’: ‘Old Major’s speech’, ‘The execution’ 
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‘Why I Write’ (online resource) 

 
The Contemporary Novel 

Doris Lessing 

from ‘African Stories’: ‘The bush avenged itself’ 

 

Coronavirus (articles): 

Pope Prays for 'Fragile' Humanity Needing Help in Pandemic (US News, 27/03/2020) 
The Plague Is a Formative Event. When It Fades, New Possibilities Will Emerge (Haaretz 24/03/2020) 
The Queen’s Coronavirus broadcast: ‘We will meet again’ (BBC 05/04/2020) 
The Coronavirus is a reminder of something lost long ago (The Atlantic 01/04/2020) 
 

 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA  
Per sensibilizzare gli alunni a tematiche di rilevanza sociale e civile, promuovere l’acquisizione sul 

piano teorico di alcuni concetti fondamentali, prerequisiti per un agire civile e politico consapevole 

che possano portare all’assunzione di atteggiamenti critici e responsabili nella realtà quotidiana, si 

è scelto di porre l’accento su alcuni temi sociali presenti nell’opera di Doris Lessing come, ad 

esempio, la discriminazione razziale o di genere. Si è promossa un’opportuna analisi critica volta a 

una riflessione attenta di quanto esperito in prima persona dall’autrice per comprendere appieno 

l’importanza del fenomeno.   

 
METODOLOGIA Agli studenti sono stati proposti testi di carattere letterario. L’impostazione seguita 

è stata quella cronologica e lo studio della letteratura ha avuto come obiettivo centrale l’analisi del 

testo, talvolta partendo dalla lettura del brano per individuare tematiche ed elementi del contesto 

storico-culturale, talaltra introducendo il contesto sociale e letterario per poi giungere allo studio 

dell’opera in questione. La lezione frontale è stata generalmente la metodologia preferita per 

guidare gli studenti alla comprensione e all’apprendimento. Occasionalmente si è concessa agli 

studenti la possibilità di introdurre alla classe un nuovo autore senza l’ausilio dell’insegnante, 

l’occasione è risultata utile per alcuni e meno per altri.  Il piano di lavoro è stato talvolta modificato 

per assecondare le inclinazioni degli alunni stessi e per conformarsi ai nuovi contesti didattici 

(DaD). 

 
MODALITÀ DI VERIFICA Per quanto riguarda le verifiche orali, queste hanno riguardato testi 

letterari. E’ stata valutata la conoscenza degli argomenti, nonché la capacità di analizzare e 

interpretare testi, operare opportuni collegamenti ed esprimere opinioni esponendo in modo 

logico e con termini appropriati. È stata data importanza alla capacità espositiva e allo spessore 

delle osservazioni. Le prove scritte di verifica proposte nel corso dell’anno scolastico sono state di 

diversa tipologia da quelle sul modello della prova Invalsi a quelle sul modello delle certificazioni 

linguistiche. 

Sono state effettuate due verifiche scritte e un orale nel primo quadrimestre, una verifica scritta e 

due orali nel secondo.   

 
CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione sia dello scritto che dell’orale ha sempre tenuto conto sia 

della conoscenza dei contenuti, sia della capacità espressiva in termini di correttezza grammaticale, 
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lessicale e morfosintattica. Nella produzione scritta la coerenza dell’argomentazione, la coesione 

del testo, le conoscenze relative ai contenuti richiesti, la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

personale sono stati oggetto di valutazione. Per l’orale si è anche valutata la scioltezza espositiva e 

la correttezza nella pronuncia e nell’intonazione oltre, naturalmente, alla ricchezza dei contenuti. 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie adottate dal Dipartimento di Lingue e presenti, con  

corrispondenza livello-voto, nel PTOF. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 
TESTO IN ADOZIONE 
Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori”, Edizione azzurra, volume 5. Petrini editore 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Nozioni di topologia su R. Limiti : concetto e teoremi. Continuità e discontinuità. Derivata: 

concetto e teoremi. 

Relazione tra derivata e caratteristiche del diagramma di una funzione. 

COMPETENZE 
Gli studenti hanno imparato (a differenti livelli) a : 

Determinare il campo d’esistenza delle funzioni. Riconoscerne le simmetrie 
evidenti. Calcolare limiti finiti e infiniti e risolvere forme d’indecisione. 
Riconoscere la continuità di una funzione e i tre tipi di 
discontinuità. Calcolare derivate di funzioni semplici e composte. 
Studiare l’andamento di una funzione reale di una variabile reale  disegnandone il grafico 

probabile. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Nozioni di topologia su R: intervalli, intorni. Grafici delle funzioni elementari. 

Funzioni reali di una variabile reale: dominio, continuità di una funzione, funzioni pari e dispari. 
Definizioni  metrica  e  topologica  di  limite  finito  e  infinito.  Limiti  destro  e  sinistro.  Teorema 
di unicità. Algebra   dei   limiti.   Risoluzione delle forme di indecisione 0/0 e  infinito/infinito. e 
limite notevole per risolverla. 
Studio della funzione :  Dominio.  Simmetrie   evidenti.  Intersezioni con gli assi.  Segno della 
funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.

Funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione, classificazione dei tipi di discontinuità. 
Teorema degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema di Darboux. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico, equazione della 
retta tangente. 
Derivate delle funzioni elementari: derivata della funzione costante, derivata di x, derivata  della 
funzione    potenza, derivata di lnx, derivata di . 
Regole di derivazione: Derivata  del  prodotto  di  una  costante  per  una  funzione.  Derivata 
della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del rapporto di due 
funzioni. Continuità e derivabilità. Teoremi di Rolle e di Lagrange. 
Completamento dello studio di funzione mediante l’uso delle derivate: monotonia, 
massimi e 
minimi; cenni alla derivata seconda per la determinazione dei punti di 
flesso. 
Introduzione al calcolo integrale: significato di primitiva e calcolo di 
primitive di funzioni elementari. 
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METODI 
Lezioni frontali e partecipate. 

Esercitazioni in classe e risoluzione di esercizi in classe e a casa.  
Lezioni in videoconferenza. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
In  relazione  agli  obiettivi  didattici  fissati, le  verifiche sono  state  strutturate  al  fine di  accertare 

il possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di calcolo e di applicazione delle conoscenze 

acquisite. 

Tipologie di verifica 
Le prove di verifica sono state: 
- Verifiche orali (interrogazioni); 
- Verifiche scritte 
-Test effettuati con moduli google nel periodo di didattica a distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione  delle  prove  scritte:  il  livello della  sufficienza  è  stato  precisato  in  ogni  singola  

prova utilizzando la griglia proposta dal dipartimento. 

La valutazione delle prove orali è stata fatta secondo la griglia di valutazione del POF.  
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 
 

TESTO IN ADOZIONE 
Parodi, Ostili 
Il racconto della fisica  
Vol. 3   
Linx  editore 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Interazione tra cariche elettriche. Il concetto di campo elettrostatico. Potenziale 

elettrico. 

Corrente elettrica. Campo magnetico. Campi magnetici variabili. 

COMPETENZE 
Gli studenti hanno imparato (a differenti livelli) a 

Applicare il teorema di Gauss. 
Calcolare il potenziale associato a campi elettrici di semplici distribuzioni di carica. 
Calcolare la capacità di un condensatore piano a facce parallele. 
Applicare le leggi di Ohm. 
Determinare la resistenza equivalente in circuiti con resistenze in serie e in parallelo. 
Determinare la forza del campo magnetico che agisce su cariche in moto. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 

Elettrizzazione per strofinio, per induzione, per contatto. Polarizzazione degli isolanti. 
Forza di Coulomb. 
Il campo elettrico, campo elettrico generato da più cariche, principio di 
sovrapposizione. Rappresentazione del campo elettrico: vettore campo e linee di forza. 
Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss. Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico 
generato da un piano infinito carico e tra due piani infiniti carichi. Capacità di un condensatore  
piano  a  facce  parallele.  Capacità  di  un  condensatore  con  un  dielettrico  posto  tra  le 
armature. 

Differenza di potenziale e potenziale elettrico. Corrente elettrica nei conduttori 

metallici. 1° e 2° legge di Ohm. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

Campo  magnetico, campo  magnetico  generato  da  un  filo  rettilineo  percorso  da  una  corrente 
elettrica,  Interazione tra due fili percorsi da corrente. 
Forza magnetica che agisce su cariche in moto e su fili percorsi da corrente. 
Campi magnetici variabili: flusso del campo magnetico e correnti indotte, legge di Faraday 
Neumann e di Lenz. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. I modelli atomici. 

 

METODI 
Lezione frontale e partecipata. 

Risoluzione di esercizi in classe e a casa 
Esperienze di laboratorio 
Attività di approfondimento svolte a 

gruppi 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
In  relazione  agli  obiettivi  didattici  fissati, le  verifiche sono  state  strutturate  al  fine di  accertare 

il possesso delle conoscenze teoriche e della capacità di risolvere problemi 

Le prove di verifica sono state : 
- Verifiche orali (interrogazioni); 
- Verifiche scritte: prove strutturate e a domande aperte, risoluzione di problemi. 
-Quiz con moduli google nel periodo della didattica a distanza. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si utilizza la griglia di valutazione delle prove orali proposta nel POF. 

Per le verifiche scritte e i test il livello richiesto per la sufficienza è stato precisato in ogni singola 
prova. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 
 
 
Libro di testo 
 
C. Gatti – G. Mezzalama – E. Parente – L. Tonetti, L'arte di vedere, vol. 3°, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI E COMPETENZE 
 
Gli alunni della classe 5AC hanno ampliato le conoscenze storico-artistiche approfondendo in 
particolare il periodo che va dal post-impressionismo al Novecento. 
Hanno inoltre acquisito le competenze necessarie per potersi orientare nel panorama dell’arte 
contemporanea, avendo familiarizzato con dipinti e sculture presenti sul libro di testo, ma anche 
forniti dall’insegnante su altri testi o in immagine digitale. In relazione agli obiettivi fissati dal 
Dipartimento, hanno sviluppato buone capacità di riconoscimento dei diversi stili proposti, partendo 
soprattutto dall'analisi delle opere. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Il post-impressionismo nella pittura di George Seurat (Un dimanche après-midi dans l'Ile de la Grande 
Jatte), Paul Gauguin (Visione dopo il sermone, La belle Angèle, Ave Maria), Paul Cézanne (La casa 
dell'impiccato, Donna con caffettiera, Tavolo da cucina, Le grandi bagnanti di Philadelphia, la 
Montagna Sainte Victoire di Philadelphia), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Le Père Tanguy, 
Interno di caffè di notte, Notte stellata, Chiesa a Auvers); Gustav Klimt: i tre pannelli per l'università di 
Vienna con le allegorie della Medicina, della Filosofia e della Giurisprudenza, Fregio di Beethoven, Il 
bacio, Giuditta I e II, ritratto di Adele Bloch-Bauer); la palazzina della Secessione di Vienna di Joseph 
M. Olbrich; le avanguardie storiche del primo Novecento: il fauvismo (Henri Matisse: Lusso, calma e 
voluttà, La stanza rossa, La danza); l'espressionismo tedesco (E. L. Kirchner: Potsdamer Platz) e 
austriaco (E. Schiele: Autoritratto con vaso nero, Autoritratto nudo, La morte e la fanciulla); il 
cubismo e Pablo Picasso (Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con 
sedia impagliata, Due donne che corrono sulla spiaggia, Guernica); il futurismo nell'opera di U. 
Boccioni (Rissa in galleria, La città sale, Trittico degli stati d'animo nelle due versioni, Materia, Forme 
uniche della continuità nello spazio) e C. Carrà (Manifestazione interventista); l'astrattismo nell'opera 
di W. Kandinsky (Primo acquerello Astratto, Improvvisazione 5 – Parco, Su bianco II, Ammasso 
regolato) e P. Mondrian (serie degli “Alberi”; Quadro I; Broadway Boogie-Woogie); il dadaismo: M. 
Duchamp (Ruota di bicicletta e Fontana) e Man Ray (Cadeau); il surrealismo di S. Dalì (La persistenza 
della memoria). Il Movimento Moderno e l'architettura di Le Corbusier (Villa Savoye e Cappella di 
Notre-Dame-du Haut a Ronchamp); l'espressionismo astratto americano (J. Pollock, Number 1); la 
pop art americana: A. Warhol (serigrafie dedicate a Mao e a Jackie Kennedy; Scatole Brillo, Del Monte 
e Heinz una sull'altra; Big Electric Chair); C. Oldenburg (Soft Toilet; Ago e filo di piazzale Cadorna a 
Milano); R. Lichtenstein (Hopeless; As I Opened Fire). 
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CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 
 
Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, è stata proposta una riflessione sull'Articolo 9 
della Costituzione Italiana. 
 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale e lettura in classe delle opere; proiezioni di immagini e filmati commentati dal 
docente. Uso del libro di testo e di altri libri o di materiale fornito dal docente. 
 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte con domande aperte; verifiche orali. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state valutate le capacità di orientarsi all'interno del panorama storico-artistico studiato e le 
conoscenze acquisite, sia in termini di nozioni che di concetti più ampi. 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 
 
Libro di testo 
 
G. Valitutti N. Taddei G. Maga M. Macario “ Carbonio, metabolismo, biotech . Biochimica, 
biotecnologie e tettonica delle placche con elementi di chimica organica” Ed. Zanichelli  
                                                      
               
             

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI 
 

Conoscenze 
 
Elementi di biochimica/ biotecnologia  per la comprensione delle potenzialità e dei limiti applicativi 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale, elementi di scienze della terra per l’acquisizione di 
modelli globali che permettono di comprendere la struttura e la dinamica del pianeta Terra.   
 
 
Competenze 
 

 Analizzare i  fenomeni studiati individuandone gli aspetti peculiari. 

 Individuare le opportune correlazioni tra i vari fenomeni studiati.  

 Comprendere il ruolo dei processi biochimici/biotecnologici e geologici nelle situazioni della realtà 
odierna.                                

 Cercare e selezionare informazioni in rete.               

 Interpretare grafici,dati, tabelle e immagini. 

 Utilizzare nell’esporre il linguaggio specifico. 
 
Capacità 
 
Leggere e comprendere articoli di carattere scientifico. 
Analizzare, sintetizzare e collegare informazioni e concetti in ambito disciplinare ed interdisciplinare.                                                               
Comunicare in modo chiaro con proprietà di linguaggio. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I composti organici: caratteristiche dei composti organici, caratteristiche dell’atomo di carbonio 
ibridazione del carbonio - formule e nomenclatura di alcani, alcheni, alchini - isomeria, 
isomeri di struttura, stereoisomeri isomeria geometrica e ottica -  definizione di idrocarburi 
aromatici e formula del benzene - definizione di gruppo funzionale, gruppo funzionale di 
alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine -  polimeri (capitolo A 1, paragrafi 1, 2,3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 27, 29 )                                                                   
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Le biomolecole: carboidrati: struttura e funzioni dei monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi - lipidi: 
struttura e funzione dei trigliceridi e dei fosfolipidi, funzione steroidi - proteine: struttura 
degli amminoacidi, organizzazione delle proteine (struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria), enzimi e meccanismo d’azione - acidi nucleici: nucleotidi, composizione 
chimica  DNA  e  RNA (capitolo   B1, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 solo fino pagina B 43, 21)                                                                                                                         

 
Il metabolismo cellulare: definizione di catabolismo, anabolismo e vie metaboliche- ATP, struttura e 
ruolo - metabolismo dei carboidrati: glicolisi, significato e fasi - fermentazione e suo ruolo   (capitolo 
B2 paragrafi 1, 2, 3, 4)  
                                                                                                                                                
Le biotecnologie:  struttura della molecola di DNA, duplicazione- struttura della molecola di RNA e 
tipi - trascrizione, codice genetico e traduzione- caratteristiche dei virus – definizione di biotecnologie  
e ambiti applicativi- clonaggio genico,  enzimi di restrizione, ligasi,  DNA ricombinante, vettori  - 
elettroforesi su gel - librerie genomiche  - PCR -  clonazione -  definizione di  OGM (capitolo B4 
paragrafi 1, 2, 3, 6, 9 capitolo B5 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

I fattori  del dinamismo interno della terra: la Terra e sua collocazione nel sistema solare -definizione 
di roccia e classificazione delle rocce - processo magmatico, struttura e composizione delle 
rocce magmatiche -  il calore interno della Terra- campo magnetico terrestre , 
paleomagnetismo e anomalie magnetiche- modello interno della Terra e caratteristiche dei 
suoi strati- sismologia, definizione di sisma, teoria del rimbalzo elastico caratteristiche 
onde P e S, scale di valutazione. (capitolo T1 paragrafi 1, 2, 3, 5, 6)                

Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica a placche:  teoria dell’ isostasia – teoria della deriva 
dei continenti – struttura dei fondali oceanici e teoria dell’espansione dei fondali oceanici- 
teoria della tettonica a placche, caratteristiche delle placche,  margini divergenti, 
convergenti  e trasformi e fenomeni associati -  punti caldi - cause della tettonica a 
placche.(capitolo T2 paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

 

CONTRIBUTI AL FOCUS DI CITTADINANZA 

 
“Individuare collegamenti e relazioni” 
 
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. Stabilire collegamenti e relazioni 
 
 Distinguere i dati errati su specifici aspetti problematici dai dati corretti 
Riconoscere affermazioni sbagliate e usare ragionamenti logici basati sulla conoscenza dei fatti per 
controbattere alle argomentazioni errate. 
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 Utilizzare  con competenza variabili di dati per costruire un’ipotesi valida/logica. 
 
Gli studenti hanno svolto lavori di ricerca sulle  applicazioni delle biotecnologie in ambito medico, 
agricolo e ambientale valutandone anche gli aspetti bioetici;  tali lavori sono stati svolti  come attività 
di gruppo  con presentazione multimediale.  
 

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

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Si sono effettuate due verifiche per allievo sia nel primo che nel secondo quadrimestre (una scritta e 
una orale), nel secondo quadrimestre la verifica orale si è svolta a distanza. Per gli allievi con profitto 
negativo nello scritto si è effettuata un’ulteriore verifica orale.  
Le verifiche  proposte nel corso dell’anno scolastico sono state strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico – tematici svolti.  
 Le prove scritte sono state strutturate con quesiti a risposta chiusa, domande aperte, richieste di 
completamento, inserimento di termini. Le prove orali si sono svolte in forma di colloqui, gli 
approfondimenti di gruppo sulle applicazioni delle  biotecnologie non sono stati valutati, ma utilizzati 
come momento di riflessione e dibattito. 
 
 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Contenuti tecnico-scientifici delle varie unità didattiche. Terminologia specifica di base della 
disciplina. Conoscenza dei regolamenti delle discipline sportive trattate. Conoscenza e applicazione 
delle norme igienico-sanitarie indispensabili al benessere individuale. 

Competenze 

Gli alunni hanno progressivamente imparato ad ascoltare, comprendere, rielaborare e saper applicare 
indicazioni tecnico-teoriche in modo da saper gestire alcuni momenti dell’organizzazione delle attività 
pratiche,consolidare la propria cultura motoria e sportiva utilizzando l’esperienza pratica e le 
conoscenze teoriche al fine di acquisire maggior consapevolezza di sé e una miglior resa motoria.  

Capacità 

Gli alunni si dimostrano capaci di: 

- analizzare,capire, descrivere i contenuti utilizzando in modo costruttivo le conoscenze acquisite. 

- saper mettere in pratica principi di teoria e metodologia dell’allenamento. 

- esprimere un’adeguata efficienza muscolare, resistere all’affaticamento fisico e mentale, possedere 
una buona mobilità articolare per consolidare gli schemi motori. 

- utilizzare automatismi psico-motori economici ed efficaci trasferibili nella quotidianità quali 
percezione spazio-temporale, coordinazione generale, equilibrio, destrezza. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Attività ed esercizi a carico naturale, attività con piccoli e grandi attrezzi. Attività esegiute in varietà di 
ampiezza, equilibrio, ritmo e situazioni spazio-temporali variate. 

Attività sportive individuali: semplici elementi di ginnastica. Alcune discipline dell’atletica leggera. 
Circuit training. 

Attività sportive di squadra: pallavolo, pallamano. 

Attività in ambiente naturale: corsa campestre d’Istituto. 

Etica e sport: il doping. 
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Informazioni elementari sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento. 

Discussione di tematiche a  carattere sportivo anche attraverso l’uso di materiale multimediale. 

 

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 prerequisiti per un agire consapevole e l’assunzione di atteggiamenti 
critici e responsabili stimolando una riflessione critica su eventi e problemi. 

 

STRUMENTI E METODI 

Lezioni frontali pratiche e teoriche. Esercitazioni pratiche. Discussione su attività e argomenti trattati. 
Attività individuali e di gruppo. Utilizzo di attrezzi della palestra e di spazi all’aperto. Utilizzo di sussidi 
multimediali. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Sono state effettuate non meno di due verifiche quadrimestrali. Grande importanza è stata data 
all’osservazione continua durante le lezioni e al miglioramento individuale. Valutazione di lavori di 
gruppo su varie tematiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oltre al miglioramento della performance si è data grande importanza alla partecipazione attiva, la 
costanza nel lavoro e l’evoluzione nel rendimento. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE  
 
 

Durante l'anno scolastico i docenti del CdC hanno lavorato con la classe sul seguente progetto 
pluridisciplinare: 
 
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 
Titolo:   
“L'EQUIVOCO DELL'IO”  
 
Definizione del percorso  
Crisi delle certezze e della soggettività, prospettive di ricerca e nuovi percorsi interpretativi nel 
pensiero della contemporaneità. 
 
Saperi - Apporti disciplinari  
Testo di partenza: Pirandello, ‘Uno, nessuno, centomila’, pagina finale: dalla liberazione dell’io alla 
liberazione dall’io 
Argomenti e discipline collegati: 
- Filosofia: l'io in Schopenhauer, Nietzsche, Freud - Heidegger: il pensiero meditante come ascolto 
dell’essere; arte e verità 
- Greco: Protagora; il ‘nichilismo’ di Gorgia  
- Religione: La persona tra interiorità ed esteriorità 
- Inglese: The Waste Land di T.S. Eliot 
 
Risultati attesi per competenze 
- Interpretare e contestualizzare testi di varia tipologia 
- Individuare collegamenti e relazioni anche a livello pluridisciplinare 
- Padroneggiare il lessico specifico e comunicare in modo efficace  
- Elaborare una riflessione critica personale e motivata 
 
Verifiche / Valutazione 
I collegamenti pluridisciplinari sono stati oggetto di riflessione con gli studenti in sede di lezione 
partecipati e  nel colloquio orale. 
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SIMULAZIONE  DEL COLLOQUIO  D'ESAME 
 
 

Il Consiglio di Classe effettuerà un incontro con gli studenti su piattaforma Classroom-Meet per una 
Simulazione-Esercitazione al Colloquio d'Esame di Stato nell'ultima settimana del calendario 
scolastico. 


